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“Scopo di questo libro non e’ quello di insegnare come si fa una rinoplastica, ma di istruire a pensarla”.

Questa frase, che Valerio Micheli Pellegrini ha posto all’ inizio della prefazione del libro “Il naso torto”, è stata il !lo conduttore 
dei primi 25 anni del Corso, da Siena a Firenze passando per Vittorio Veneto, accolto da Italo Sera!ni, altro protagonista, 
insieme a Lionello Ponti, della nostra storia.

Anni durante i quali lo scopo primo era quello di insegnare, con semplicità, rigore e sincerità, le fasi di uno dei più 
a"ascinanti e complessi interventi chirurgici, la rinoplastica.

Fra tanti ricordi del nostro maestro, uno mi permette di stabilire un simbolico ponte tra gli anni della sua presenza ed i 
prossimi: la sua voce, rotta da una improvvisa emozione, fermo sulla soglia dell’aula !orentina nel 2010, felice all’idea che 
in quell’aula ci fossero giovani, ai quali poter ancora trasmettere la sua conoscenza.

Certo oggi sembra essere sempre più di#cile incontrare “il maestro”: noi vogliamo testimoniare e trasmettere non solo la 
sostanza dei suoi insegnamenti, ma anche la forma del suo modo di insegnare.

Crediamo che oggi ci sia ben poco di nuovo da dire sulla rinoplastica, eppure assistiamo al progressivo aumento degli 
interventi di revisione: forse dovremmo semplicemente  fare bene quello che, chi ci ha preceduto, ha insegnato. 

Nessuna presunzione di verità assolute, ma solo la volontà di raccogliere il testimone del suo metodo di insegnamento, che 
voleva prima di ogni altra cosa mettere l’allievo nelle condizioni di non commettere errori.

”Pensare la rinoplastica” signi!ca acquisire la capacità di comprendere il paziente, capire che modi!cando la forma del suo 
naso modi!chiamo il suo viso e quindi la sua possibilità di trasmettere se stesso e le sue emozioni.

Grande responsabilità, che richiede acquisizione di competenze psicologiche e tecniche, apprese con la ripetizione continua 
dell’insegnamento.

Ognuno poi “scriverà” l’intervento con la sua calligra!a ed ogni rinoplastica rimarrà unica ed irripetibile nelle sue mani.

La scuola del “Centro Studi Micheli Pellegrini” apre le sue porte a quanti vorranno essere allievi diligenti di onesti insegnanti, 
gli uni non potendo esistere senza gli altri.

“Lo scopo dunque non è soltanto di arrivare ad una veri!ca culturale ma anche quello, molto spontaneo in tutti noi, di istituire 
in sovrappiù un’indistruttibile base di memoria a"ettiva, in onore di tutti coloro che sono stati, sono e resteranno con noi“ 
(VMP)

Alberto Scattolin
Direttore del Corso



                               Lunedì 14 maggio 2012
                
                 16.00      Anatomia Chirurgica
                 17.00      I tempi della rinoplastica (!nalizzati alla dissezione)
                 18.00      La settoplastica

                                  Martedì 15 maggio 2012
   08.00_18.00      Seminario di Anatomia Chirurgica
                                  Dimostrazioni dissettive ed esercitazioni antropotomiche individuali con 
                                  la guida dell’insegnante
                                  L’allievo potrà ripetere personalmente i passi chirurgici dimostrati dall’ istruttore

Clinica Universitaria di ORL-CCF Ospedale E. Herriot

                Lunedì 11 giugno 2012
08.30      Inaugurazione del Corso
09.00      La lezione di V. Micheli-Pellegrini 
09.30      Principi generali della rinoplastica
10.30      Anatomia chirurgica
11.30      Il colloquio, il progetto
                 Pausa
14.30      Rinoplastica - chirurgia in diretta 
16.00      Ingresso nel naso: endonasale o transcolumellare? Le ragioni della nostra scelta
16.30      Rinologia medica: indicazioni e controindicazioni all’intervento
17.00      La cute: un problema da non sottovalutare
17.30      Il ruolo dell’endoscopia 
17.00      I casi clinici: analisi e prospettive tecniche

11 14 Prima Sessione - Le basi essenziali della Rinoplastica

                 Martedì 12 giugno 2012
08.30      Rinoplastica - chirurgia in diretta
10.30      Rinoplastica - chirurgia in diretta
                 Pausa 
14.30      Rinoplastica -  chirurgia in diretta
16.00      L’ anestesia della rinoplastica
16.30      La settoplastica e il problema del naso torto
17.30      La chirurgia nasale in età pediatrica
18.00      I casi clinici: analisi e prospettive tecniche

 14.00      Apertura del Corso



                  Mercoledì 13 giugno 2012
08.30       Rinoplastica - chirurgia in diretta
10.30       Rinoplastica - chirurgia in diretta
                  Pausa 
14.30       Rinoplastica - chirurgia in diretta
16.00       Proiezione e rotazione della punta
16.30       Tecniche di correzione della punta
17.30       La cifectomia e le osteotomie
18.00       Gli innesti

                  Giovedì 14 giugno 2012
08.00       Rinoplastica - chirurgia in diretta
10.00       Domande e risposte: considerazioni sugli interventi
11.30       Lo psicologo intermediario fra il paziente e il chirurgo
12.00       Chiusura della I sessione

              Mercoledì 28 novembre 2012
15.30       Apertura della II sessione
16.00       Gli insuccessi nei diversi distretti nasali
17.00       Gli insuccessi nelle diverse fasi chirurgiche
17.30       I casi clinici: analisi e prospettive tecniche 

              Giovedì 29 novembre 2012
08.30       Rinoplastica di revisione - chirurgia in diretta
10.30       Rinoplastica di revisione - chirurgia in diretta
                  Pausa 
14.30       Rinoplastica di revisione - chirurgia in diretta
16.00       Tecniche di prelievo della cartilagine auricolare
16.30       Revisioni e tecniche degli innesti
17.30       I casi clinici: analisi e prospettive tecniche 

                  Venerdì 30 novembre 2012
08.30       Rinoplastica di revisione - chirurgia in diretta
10.30       Rinoplastica di revisione - chirurgia in diretta
                  Pausa 
15.30       Confronto di esperienze: G. Botti, F. Disant, G. Manfrida, P. Palma, M. Pelle Ceravolo, 
                  Y. Saban, I. Tasca

              Sabato 1 dicembre 2012
09.00       Come ho risolto un caso di!cile di revisione
                  Moderatori: R. Polselli , S. Sciuto
                  Relatori: G. Botti, A. Moretti, P. Palma, M. Pelle Ceravolo, E. Robotti, A. Scattolin, I. Tasca

  Seconda Sessione - Gli insuccessi nella Rinoplastica: 
  evitarli e risolverli



ECM 
L’evento darà diritto a crediti ECM per le sole sessioni di Firenze. Provider ECM: Nord Est Congressi srl - ID 1682
Discipline accreditate: chirurgia maxillo-facciale, chirurgia plastica e ricostruttiva, otorinolaringoiatria.
Modalità per l’ottenimento dei crediti:
•  Partecipazione e!ettiva all’intera durata dell’evento (presenza 100% con veri"ca della "rma in entrata e in uscita);
•  Compilazione della scheda di valutazione e del test di apprendimento dell’evento seguito;
•  Restituzione del fascicolo con le risposte alla Segreteria, completo di "rma e di tutti i dati anagra"ci richiesti.
L’attestato con l’indicazione dei crediti attribuiti sarà inviato a mezzo posta al recapito indicato nel modulo ECM.
 

Iscrizione
L’iscrizione va e!ettuata tramite l’acclusa scheda che deve essere compilata ed inviata alla Segreteria
Organizzativa unitamente al pagamento della quota, previa veri"ca della disponibilità dei posti.
La sessione di Lione prevede un numero limitato a 16 partecipanti.
Le sessioni di Firenze prevedono un numero limitato a 40 partecipanti ciascuna.

Quote di iscrizione
Sessioni di Lione e Firenze (Prima e Seconda)                                             #   2.600,00 (IVA inclusa)
Sessioni di Lione e Firenze (Prima e Seconda) per Soci AICEF e EAFPS                        #   2.300,00 (IVA inclusa)
Sessioni di Lione e Firenze (Prima e Seconda) per Medici di età inferiore a 32 anni                #   1.800,00 (IVA inclusa)

Sessioni di Firenze (Prima e Seconda)                           #   1.800,00 (IVA inclusa)
Sessioni di Firenze (Prima e Seconda) per Soci AICEF e EAFPS                         #   1.500,00 (IVA inclusa)
Sessioni di Firenze (Prima e Seconda) per Medici di età inferiore a 32 anni                        #       800,00 (IVA inclusa)

Sessione di Firenze (Prima o Seconda)                           #       900,00 (IVA inclusa)
Sessione di Firenze (Prima o Seconda) per Soci AICEF e EAFPS                         #       700,00 (IVA inclusa)
Sessione di Firenze (Prima o Seconda) per Medici di età inferiore a 32 anni                        #       400,00 (IVA inclusa)

La quota di iscrizione comprende:
colazioni di lavoro, materiale didattico e attestato di partecipazione.

Modalità di pagamento
-   Carta di Credito (Visa, Mastercard, CartaSì)
-   Boni"co bancario presso UNICREDIT BANCA, Agenzia UD Via Vittorio Veneto
     (IBAN IT58J0200812310000041065951-CODICE BIC/SWIFT UNCRIT2BUN6) intestato a Nord Est Congressi S.r.l.
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Segreteria Organizzativa Segreteria Scienti!ca
Centro Studi “V. Micheli-Pellegrini”

Villa Donatello
Piazzale Donatello 14

50132 Firenze
e-mail: scattolin.alberto@libero.it

Via Portanuova 3
33100 Udine
Tel. 0432 21391 Fax 0432 506687
e-mail: mail@nordestcongressi.it

G. Botti   Salò
L. D’Ascanio  Mantova
E. Del Vasto  Napoli
F. Disant  Lione
G. La Fauci  Brà
G. Manfrida  Firenze
A. Moretti  Chieti
P. Palma  Milano
M. Pelle Ceravolo Roma
R. Polselli  Carrara
P. Porzio  Firenze
G. Ponti  Roma
E. Robotti  Bergamo
V. Rossi  Pisa
A. Rusciani  Roma
Y. Saban  Nizza
A. Scattolin Vittorio Veneto
S. Sciuto  Roma
I. Tasca  Bologna
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N. Orlando          
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A. Rusciani 


