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Colleghi e amici carissimi,

intanto consentitemi di esprimere la gratitudine mia personale e più in generale quella della mia amata città

per l’onore di organizzare il 4° congresso AICEF rcf.

Sono perfettamente conscio dei rischi di queste occasioni, ma sono sicuro che l’entusiasmo di tutti i miei colla-

boratori consentirà di superare ogni difficoltà.

Chi scrive si definisce, con una punta di orgoglio, uno dei soci fondatori dell’associazione che, mi permetto

ricordare, è nata con l’obiettivo di approfondire le tematiche relative alla chirurgia del naso e della faccia e

con la malcelata speranza di coinvolgere su questi argomenti, tutta l’otorinolaringoiatria. 

Se guardo ai numeri alla qualità dei partecipanti alle varie sessioni del congresso, mi sento di affermare che

buona parte dei risultati prefissi sono già stati raggiunti. 

Il programma stilato ritengo sia assai ricco ed articolato; spero possa suscitare in voi particolari interessi.

Ricordo infine che le varie adunanze dell’associazione sono sempre riuscite a fornire ai partecipanti, oltre ad

un arricchimento culturale, la possibilità di rinsaldare ottimali rapporti umani, anche attraverso momenti di

convivialità.

Sotto questo aspetto, viste tra l’altro la proverbiale ospitalità della nostra gente e la rinomata cucina della

nostra terra, faremo di tutto per non deludervi.

Felice Cascio
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Come raggiungere il Palacultura, viale Boccetta:

Dall’areoporto di Catania: A18 (Messina - Palermo) 

direzione Messina - uscita Boccetta

Dall’aeroporto di Reggio Calabria:

aliscafo per Messina, dalla Stazione Marittima,

via Garibaldi in direzione nord fino al viale Boccetta

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente Sebastiano Sciuto (Roma)

Vice - presidenti  Mario Bussi (Milano) - Armando Boccieri (Roma)

Segretario Tesoriere Antonio Moretti (Chieti)

Consiglieri Felice Cascio (Messina) - Domenico Minghetti (Ravenna) 
Fernando Muià (Torino)

Giuseppe Raimondi (Livorno) - Past president Pietro Palma (Milano)

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Mirella Radici, Roberto Formento, Achille Salvini, 

Gianpaolo Messina, Bettino Rubuano, Sergio Bartolomeo, 

Saverio Fazio,  Antonio Antonuccio e Isabella Pia Palmieri
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 14
venerdì 14 ottobre

14,00 presentazione

Felice Cascio presidente congresso (Messina)

Sebastiano Sciuto presidente Aicef rcf (Roma)

Pietro Palma  past president Aicef rcf (Milano)

PRIMA SESSIONE

”TERAPIA MEDICA”

14,30 Salvatore Cuzzocrea (Messina) “Stato dell’arte in terapia medica delle rinosinusiti”

14,50 Hector Moina (Buenos Aires) “Trattamento farmacologico della sinusite cronica senza poliposi”

“Trattamento farmacologico della sinusite cronica con poliposi”

SECONDA SESSIONE

”CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA”

moderatori

Giovanni Schiavone (Roma) - Sebastiano Sciuto (Roma)

16,00 Giovanna Moretti (Messina) “Melanomi distretto cervicale”

16,15 Lezione Magistrale

Fernando Pedroza (Bogotà) “Chirurgia ricostruttiva della punta nasale”

16,45 Francesco Stagno d’Alcontres (Messina) “Chirurgia ricostruttiva del volto con sostituti dermici” 

17,00 Marco De Vincentis (Roma) “Uso dei lembi miocutanei e salivary bypass”

17,15 Antonio Monforte (Messina) “Otoplastica”

17,30 Claudio Guastella (Milano) “Chirurgia orbito-palpebrale: implicazioni estetico funzionali”

17,45 saluto di benvenuto 

dott. Armando Caruso dir. gen. az. osp. Ospedali riuniti Papardo - Piemonte

saluti autorità 

on. Giuseppe Buzzanca sindaco di Messina

on. Santi Formica vicepresidente vicario Assemblea Regionale Siciliana

on. Nanni Ricevuto presidente Provincia regionale di Messina

prof. Francesco Tomasello rettore Università degli Studi di Messina

prof. Emanuele Scribano preside Facoltà Medicina e Chirurgia

18,30 Fernando Pedroza (Bogotà) “Perforazioni settali”

18,45 Giacomo Dugo (Messina) “Olfatto - gusto - vino”

19,00 cocktail di benvenuto

serata libera



sab
ato

 15

sabato 15 ottobre

TERZA SESSIONE

“RINOPLASTICA“

moderatori 

Alberto Staffieri (Padova) - Giuseppe Raimondi (Livorno) - Francesco Stagno d’Alcontres (Messina)

8,45 Agatino Galletta (Catania) “Per puro naso”: un omaggio alle origini

9,00 Sebastiano Sciuto (Roma) “Evoluzione della rinoplastica”

9,15 Armando Boccieri (Roma) “Naso mediterraneo”

9,30 Mario Bussi (Milano) “Esperienza personale in rinoplastica con strumentazione motorizzata”

9,45 Antonio Moretti (Chieti) “Rinoplastica aperta”

10,00 Pietro Palma (Milano) “Rinoplastica chiusa secondaria” 

10,15 Fernando Muià (Torino) “Le osteotomie multiple percutanee nella chirurgia del naso torto”

10,30 Ignazio Tasca (Bologna) “Naso torto”

10,45 coffee break

11,00 Lezione Magistrale

Fernando Pedroza (Bogotà) “Chirurgia della punta: tecnica personale”

11,30 Alberto Scattolin (Vittorio Veneto)  “Tecniche interruttive oggi”

11,45 Stelio Mocella (Verona) “Nuove strategie diagnostiche e chirurgiche nelle perforazioni settali”

12,00 Pier Giorgio Giacomini (Roma) “Naso traumatico”

12,15 Rosario La Rosa (Bologna) “Le complicanze funzionali della rinoplastica estetica”

12,30 Riccardo Speciale (Palermo) 

“Combinazione e limiti nella chirurgia estetico-funzionale del naso e dei seni paranasali”

12,45 discussione

13,00 colazione di lavoro

QUARTA SESSIONE

”CHIRURGIA ENDOSCOPICA”

moderatori

Gaetano Paludetti (Roma) - Mario Bussi (Milano)

15,00 Lezione Magistrale

Alexandre Felippu (San Paolo)

“Trent’anni di esperienza in chirurgia della parete laterale del naso e della base del cranio”

15,40 Alberto Dragonetti (Milano) “Papilloma invertito”

16,00 Bruno Galletti (Messina) “Management dell’atresia coanale nel neonato”

16,20 Maurizio Bignami (Varese) “Il seno frontale dal minimo al massimo”

16,40 Ernesto Pasquini (Bologna) “Trattamento endoscopico del basicranio anteriore”

17,00  Alexandre Felippu (San Paolo) “Chirurgia intraconale dell’orbita”

17,20 Francesco Tomasello (Messina) “Il basicranio anteriore: bottom up and up down”

17,40 discussione

21,00 cena sociale presso i Giardini di Giano - Torre Faro
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domenica 16 ottobre

QUINTA SESSIONE

”MEDICINA ESTETICA”

presidente

Rosalba Russo (Modena) 

moderatori

Serafina Cannavò (Messina) - Antonio Puglisi (Messina) - Michele Lo Re (Messina)

9,00 Lina Valero (Bogotà) “Che cos’è la bellezza”

9,15 Giovanna Malara (Messina) “Aging del volto - fisiopatologia”

9,30 Isabella Pia Palmieri (Messina) “Biostimolazione”

9,45 Gianfranco Schiavone (Roma) “Pappa piastrinica”

10,00 Ignazio Scimè (Catania) “Trapianto di grasso autologo nell’aging del viso”

10,15 Roberto Pelliccia (Roma) “Acido Mandelico: protocollo peeling transdermico nel trattamento del fotoaging”

10,30 Rosa Ambrosanio (Napoli) “Filler: materiali e tecniche base”

10,45 Pierfrancesco Cirillo (Roma) “Sicurezza dei filler, complicazioni e tecniche avanzate” 

11,00 Rosalba Russo (Modena) “Soft restoration regione orbicolo-malare”

11,15 Florian Heidecker (Milano) “Laser e luci sul volto”

11,30 Alessio Redaelli (Milano) “Tossina botulinica in medicina estetica per il trattamento dell’area glabellare”

11,45 Isabella Pia Palmieri (Messina) “Conclusioni: quale protocollo usare?”

12,00 discussione

16,00 gita a Taormina (minimo 20 partecipanti)

”MISCELLANEA” - (AULA 2) 

moderatori

Riccardo Speciale (Palermo) - Fiorenzo Bertoletti (Milano)

9,00 tavola rotonda 

Fabio Beatrice - Sebastiano Bucalo - Fernando Muià (Torino) “La gestione dei sintomi difficili”

9,30 Giuseppe Costa (Milazzo) “La proiezione della punta nasale: come definirla e come ottenerla”

9,40 Domenico Minghetti - Daria Salsi (Ravenna) “Il controllo endoscopico nella rinoplastica chiusa”

9,50 Alfio Scalisi - Alfio Azzolina - Vincenzo Saita (Catania) “Rinoplastica estetica + mentoplastica”

10,00 Filippo Cascio - Felice Cascio (Messina) “Rinoplastica: influenza dello SMAS”

10,10 Giuseppe Abbate (Domodossola) “Su un caso di plasmocitoma rinofaringeo”

10,20 Francesco Ciodaro - Roberto Santoro (Messina)
“Trattamento del papilloma invertito Schneideriano: nostra esperienza”

10,30 Salvo Poma (Milano) “Micosi rinusinusali: diagnosi e trattamento”

10,40 Giovanni Cimino - Mario Chillura - Claudio Sbacchi - Vincenzo Immordino (Palermo) 
“Complicanze delle rinosinusiti e loro trattamento”

10,50 Ignazio La Mantia - Leila Pintaldi (Acireale) 
“Valore predittivo della citologia nasale nelle recidive di poliposi etmoidale”

11,00 Achille Salvini  - Gianpaolo Messina (Messina) “Dacriocistorinostomia: perchè l’otorinolaringoiatra?”

11,10 discussione



ECM

Il convegno è stato inserito nel program-
ma nazionale di Educazione Continua
in Medicina del Ministero della Salute 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (IVA ESCLUSA)

soci AICEF € 250
non Soci € 300
specializzandi € 150
solo medicina estetica € 100

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

Le iscrizioni e prenotazioni alberghiere
vanno  effettuate esclusivamente tramite
la segreteria organizzativa Europa Due
media & congress inviando la scheda
d’iscrizione o contattando i numeri
090.5726604 - 393.0021701 -
336.887224.  

L’ISCRIZIONE COMPRENDE

partecipazione lavori scientifici
coffee break e colazioni di lavoro
kit congressuale e attestato ECM
(verrà spedito successivamente)
transfer a/r dagli alberghi al Palacultura
cena sociale solo per gli iscritti 
(quota accompagnatori: 70 ⇔)

PAGAMENTI

Il pagamento delle quote d’iscrizione
può essere effettuato prima del congres-
so tramite bonifico bancario in favore di:

Europa Due - media & congress 
BNL - Agenzia 4210 
via Garibaldi - Messina
IBAN: 
IT79P0100516504000000001256
causale: cognome nome + AICEF

Il saldo del pernottamento potrà essere
effettuato direttamente in hotel. 

HOTEL

Convenzioni a tariffe particolarmente
vantaggiose con gli alberghi: 

Capo Peloro Resort (4 stelle) 
via Circuito - 98164 Torre Faro Messina

70 € doppia uso singola
100    matrimoniale

Grand Hotel Commercio (4 stelle) 
via I Settembre, 73 - 98122 Messina

70 € doppia uso singola
100 € matrimoniale

Residence Empedocle (3 stelle superior)
via F. Bisazza, 89 - 98122 Messina

60 € doppia uso singola
70 € matrimoniale

Hotel Sant'Elia (3 stelle) 
via I Settembre, 67 -  98122 Messina

60 € doppia uso singola
90 € matrimoniale

scheda di iscrizione

(da compilare in stampatello leggibile e inviare al fax 090.5729841 o alla email europadue@gmail.com)

nome e cognome ________________________________________________________ nato a _____________ il ________________

codice fiscale ________________________________________________________________________________________________

indirizzo priv. _______________________________________ cap _____________ città ___________________ prov. ____________

tel. _______________________________ cell.______________________________________ fax ____________________________

e-mail ______________________________________________________________________________________________________

hotel scelto __________________________________________________________dal _________________ al _________________

tipo di camera:      doppia uso SINGOLA  � MATRIMONIALE   �    quota accompagnatore cena sociale sabato 15 (70 €) �

quota (iva esclusa):     soci AICEF € 250  � non Soci € 300  � specializzandi € 150  � medicina estetica € 100 �

ragione sociale _______________________________________________________________________________________________

indirizzo ____________________________________________________________________________________________________

cap    ___________________ città ____________________________ prov.  _________ tel. _________________________________

c.f. ________________________________________________________________________________________________________

p. iva ______________________________________________________________________________________________________

e-mail  _____________________________________________________________________________________________________

dati per eventuale fatturazione

(bisognerà aggiungere all’importo totale l’iva al 20% - la fattura sarà spedita via email in formato pdf)
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Si ringraziano gli sponsor

Alfio Bartilotti
Allergan
Almirall Spa
Amplifon
Banca Agricola Popolare Ragusa
Bruno Farmaceutici Spa 
Deka M.E.L.A. Srl
Digi Medica
DMG
Euro-Pharma Srl
GSK Glaxo Smith Kline Spa
MSD Italia Srl
Sigma Tau
Karl Storz
Zambon

Il presidente del 4° congresso nazionale AICEF rcf, prof. Felice Cascio, 
ringrazia quanti hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, in particolare: 
Presidenza della Regione Siciliana, Assemblea Regionale Siciliana, Assessorato Regionale alla Sanità, 
Comune di Messina, Provincia regionale di Messina, Università degli Studi di Messina e Fondazione Bonino - Pulejo

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Europa Due media & congress

via Boner, 56 - 98121 Messina
tel. 090.5726604 fax 090.5729841
cell. 393.0021701 - 336.887224
europadue@gmail.com
massimilianocavaleri@gmail.com

PROVIDER ECM

Symposia 

proviver E.C.M. n. 463 

Borgo San Lazzaro, 17 - 00136 Roma 
tel. 06.39725540/5 - fax 06.39725541
info@grupposymposia.it 
giovanna.finelli@grupposymposia.it


