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ISCRIZIONE L’iscrizione va effettuata tramite l’acclusa scheda che deve essere compilata ed inviata alla 
Segreteria Organizzativa unitamente al pagamento della quota, previa verifi ca della disponibilità dei posti 
con richiesta scritta via e-mail a mail@nordestcongressi.it
Le sessioni prevedono un numero limitato per i seguenti moduli:

1° modulo: Ringiovanimento non chirurgico del viso 16 partecipanti
2° modulo: Chirurgia endoscopica dei seni paranasali 16 partecipanti
3° modulo: Rinoplastica 8 partecipanti
4° modulo: Chirurgia endoscopica dell’orecchio medio 16 partecipanti

Quote di iscrizione:
n. 1 modulo € 850,00 (IVA 21% inclusa)
n. 2 moduli € 1.400,00 (IVA 21% inclusa)
n. 3 moduli € 2.300,00 (IVA 21% inclusa)
n. 4 moduli  € 2.600,00 (IVA 21% inclusa)

La quota di iscrizione comprende: le lezioni propedeutiche, le esercitazioni pratiche, le colazioni di lavoro, 
il materiale didattico, l’attestato di partecipazione.

ECM L’evento darà diritto a 11,3 crediti ECM per modulo. Provider ECM: Nord Est Congressi s.r.l. - ID 1682.
Discipline accreditate: chirurgia maxillo-facciale, chirurgia plastica e ricostruttiva, dermatologia 
otorinolaringoiatria.
Modalità per l’ottenimento dei crediti:
-  Partecipazione all’intera durata dell’evento (presenza 100% con verifi ca della fi 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 fi rma e di tutti i dati anagrafi ci richiesti.
-  L’attestato con l’indicazione dei crediti attribuiti sarà inviato al recapito indicato nel modulo ECM.

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
- Carta di Credito (Visa, Mastercard, CartaSì);
-  Bonifi co bancario presso Unicredit Banca intestato a Nord Est Congressi s.r.l. al netto delle spese per il 

benefi ciario (allegare copia del bonifi co). 
IBAN: IT 58 J 02008 12310 000041065951 - BIC: UNCRIT2BUN6 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via Portanuova 3 
33100 Udine
Tel. 0432 21391
Fax 0432 506687
mail@nordestcongressi.it 
www.nordestcongressi.it

PreSentaZione

Il 1° Corso della Scuola di Dissezione Anatomica Cervico Facciale si svolgerà dal 3 al 7 dicembre 2012 
presso il “Centro Oncologico Fiorentino” e si articolerà in quattro moduli:

 MODULO DI RINGIOVANIMENTO NON CHIRURGICO DEL VISO
Docenti: D. Draganic, A. Rusciani, Y. Saban

MODULO DI CHIRURGIA ENDOSCOPICA DEI SENI PARANASALI
Docenti: P. Bossolesi, E. Emanuelli, F.G. Pagella

MODULO DI RINOPLASTICA
Docenti: L. D’Ascanio, G. La Fauci, R. Polselli, G. Ponti, A. Scattolin

MODULO DI CHIRURGIA ENDOSCOPICA DELL’ORECCHIO MEDIO
Docenti: D. Marchioni, L. Presutti

Ciascun modulo comprenderà due sessioni. 

La prima, che si svolgerà il giorno precedente la dissezione, prevede lezioni teoriche, mirate 
all’apprendimento dell’anatomia e delle procedure chirurgiche di base e avanzate, che verranno eseguite 
il giorno successivo dagli allievi. La seconda sessione, che si svolgerà il giorno seguente, prevede una 
intera giornata di esercitazione pratica di dissezione su preparati anatomici freschi (“fresh frozen”).

Al fi ne di massimizzare la valenza didattica pratica, il numero dei partecipanti sarà limitato a 8 per il 
modulo di Rinoplastica (un preparato per ciascun corsista) e a 16 per gli altri moduli (un preparato ogni due 
corsisti). Il Corso si terrà all’interno della “training room” allestita all’interno del CENTRO ONCOLOGICO: 
sono a disposizione otto colonne dotate di tutto lo strumentario necessario per la dissezione chirurgica 
e la endoscopia. Il numero limitato di partecipanti e la dotazione di strumentazione all’avanguardia, 
consentiranno di trarre il massimo profi tto dalla dissezione, anche grazie al supporto di tutor e docenti 
selezionati tra i migliori esperti nazionali ed internazionali.

La strumentazione e il supporto tecnologico di alto livello, messi a disposizione a Villa Ragionieri dalla 
Storz Italia S.r.l., permetteranno il continuo monitoraggio dell’attività svolta dal corsista da parte dei 
tutor, anche mediante collegamento audio-video individuale dalla “control-room” adiacente alla sala 
settoria.

Auspichiamo che questo progetto innovativo e stimolante susciti l’interesse di molti nella convinzione 
che “nulla esiste che possa sostituire la dissezione anatomica nell’apprendimento della chirurgia”.

Arrivederci a Firenze!

Alberto Scattolin
CENTRO STUDI V. MICHELI-PELLEGRINI

docenti

P. Bossolesi, Montebelluna
L. D’Ascanio, Mantova
D. Draganic, Udine
E. Emanuelli, Padova
G. La Fauci, Brà
D. Marchioni, Modena
F.G. Pagella, Pavia
R. Polselli, Carrara
G. Ponti, Roma
L. Presutti, Modena
V. Rossi, Pisa
A. Rusciani, Roma
Y. Saban, Nizza
A. Scattolin, Firenze



Lunedì 3 dicembre 2012

16.30 - 19.00 Lezioni propedeutiche aL 1° moduLo

 L’invecchiamento cutaneo del volto  
 Valutazione estetica del volto e scelta del/i trattamento/i

martedì 4 dicembre 2012

1° modulo  ringioVanimento non chirurgico deL Viso
 D. Draganic, A. Rusciani, Y. Saban

8.30 - 16.00  Dissezione guidata sul pezzo anatomico:
 gli allievi, sotto guida dei docenti, eseguiranno direttamente l’esercizio dissettorio  
 al tavolo anatomico utilizzando la strumentazione analoga a quella che si impiega 
 per gli interventi in vivo.

 tossina botulinica
 Anatomia pratica 
 Trattamento del terzo superiore del volto 
 Trattamento perioculare
 Trattamento del terzo medio e terzo inferiore del volto

 Fillers
 Anatomia pratica
 Tecnica generale di impianto
 Approccio a selezionate aree anatomiche
 Acido ialuronico
 Grasso autologo

 Laser
 Anatomia della cute
 CO2 frazionati
 Laser non ablativi ed i sistemi a luce pulsata incoerente ad alta irradianza
 La radiofrequenza
 La terapia fotodinamica

17.00 - 19.30 Lezioni propedeutiche aL 2° moduLo

 anatomia radiologica dei seni paranasali
 Anatomia normale nelle scansioni TC preoperatorie assiali, coronali e sagittali
 Analisi delle varianti anatomiche più comuni
 Comparazione delle immagini radiologiche e di quelle endoscopiche

 anatomia endoscopica dei seni paranasali
 Comparazione di immagini macroscopiche ottenute dalla dissezione 
 di preparati anatomici con le corrispettive immagini endoscopiche
 Aree e punti di rischio della chirurgia endoscopica dei seni paranasali

mercoLedì 5 dicembre 2012

2° modulo chirurgia endoscopica dei seni paranasaLi
 P. Bossolesi, E. Emanuelli, F.G. Pagella

8.30 - 16.00  Dissezione guidata sul pezzo anatomico:
 gli allievi, sotto guida dei docenti, eseguiranno direttamente l’esercizio dissettorio  
 al tavolo anatomico utilizzando la strumentazione analoga a quella che si impiega 
 per gli interventi in vivo.
 
 compartimento sinusale anteriore
 Orientamento anatomico tridimensionale 
 Anatomia endoscopica nella prospettiva chirurgica
 La fossa nasale, il meato medio, l’etmoide anteriore, il recesso fronale, 
 l’antro mascellare, il seno frontale, il tetto etmoidale

 compartimento sinusale posteriore
 Il recesso sfenoetmoidale, l’etmoide posteriore, il seno sfenoide, 
 il planum etmoido-sfenoidale 
 Punti di repere ed areee di rischio nella prospettiva chirurgica

 Via lacrimale
 I punti e canalicoli lacrimali, il dotto comune, il sacco lacrimale e rapporti 
 con l’ambito sinusale nella prospettiva chirurgica, il canale naso-lacrimale

 seno mascellare e orbita
 Abbattimento della parete mediale del seno mascellare ed apertura completa dell’antro 
 Scheletrizzazione della parete mediale e dell’apice orbitario per studio
 dei rapporti con l’ambito sinusale nella prospettiva chirurgica

 rinobase
 Scheletrizzazione di tutta la rinobase dal seno frontale al planum etmoidosfenoidale 
 Apertura delle limitanti sinusali
 La fossa cranica anteriore, il sifone carotideo, la sella turcica

17.00 - 19.30  Lezioni propedeutiche aL 3° moduLo

 anatomia chirurgica della piramide nasale e del setto
 tempi chirurgici della rinoplastica finalizzata alla dissezione
 tempi chirurgici della settoplastica e della turbinotomi

Giovedì 6 dicembre 2012

3° modulo  rinopLastica
 L. D’Ascanio, G. La Fauci, R. Polselli, G. Ponti, A. Scattolin

8.30 - 16.00  Dissezione guidata sul pezzo anatomico:
 gli allievi, sotto guida dei docenti, eseguiranno direttamente l’esercizio dissettorio  
 al tavolo anatomico utilizzando la strumentazione analoga a quella che si impiega 
 per gli interventi in vivo.

 ingresso nel naso
 settoplastica
 turbinotomia
 scheletrizzazione del dorso
 rimozione del gibbo
 osteotomie mediane, bresali ed esterne
 esposizione delle cartilagini alari 
 tecniche di correzione della punta
 prelievo e preparazione degli innesti (setto e conca auricolare)
 tecniche di posizione degli innesti

17.00 - 19.30 Lezioni propedeutiche aL 4° moduLo

 Basi anatomo fisiologiche della chirurgia endoscopica dell’orecchio
 chirugia endoscopica esclusiva e chirurgia endoscopica combinata

venerdì 7 dicembre 2012

4° modulo  chirurgia endoscopica deLL’orecchio medio
 D. Marchioni, L. Presutti

8.30 - 16.00  Dissezione guidata sul pezzo anatomico:
 gli allievi, sotto guida dei docenti, eseguiranno direttamente l’esercizio dissettorio  
 al tavolo anatomico utilizzando la strumentazione analoga a quella che si impiega 
 per gli interventi in vivo.

 Lembo timpano meatale
 spazio di prussak
 ricerca del tensor fold
 studio del seno timpanico
 atticotomia
 asportazione dell’incudine
 asportazione del martello
 decompressione facciale
 esposizione della carotide interna
 esposizione della dura Fcm


