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17 - 18 Aprile 2012

Nice Ville - FRANCE

Come iscriversi:

Bonifico bancario su cc intestato a: 

Studio Associato COLOMBO-RUVOLO

 IBAN: IT 
94A0200810600000101249318 
causale : “Iscrizione Corso di Chirurgia 
Plastica Estetica di base e Anatomia 
ragionata del distretto Cervico-Faciale”

Numero posti disponibili: 8

Costo: 1200 €  (iscrizione corso, coffee 
break e lunch presso la struttura, 
attestato di partecipazione)

Termine Iscrizione 15/02/2012

6° piano sessione di 

ANATOMIA

Istituto dell’Università di Medicina 

SOPHIA ANTIPOLIS



Carissimi Colleghi,
è con grande piacere che vi presentiamo ed 
invitiamo al nostro corso di anatomia 
ragionata e tecniche chirurgiche di base  del 
distretto cervico-faciale.
Nel continuo fiorire di numerosi corsi, a prezzi 
talvolta inaccessibili ai più, abbiamo deciso di 
offrire la possibilità ai giovani chirurghi (under 
35) ed agli specializzandi di partecipare ad un 
corso completo in ogni dettaglio teorico-
pratico, ad un costo ragionevole.
La nostra volontà di organizzare tale evento é 
nata  dalla passione per la Chirurgia Estetica, 
materia ricca, complessa, affascinante e di 
enorme soddisfazione se praticata con 
scienza.

Il corso sarà articolato in due giornate: le 
mattine saranno dedicate a fare acquisire ai 
pa r t ec i pan t i l e noz ion i ana tom iche 
fondamntali per affrontare in sicurezza la 
parte pratica che verrà svolta durante l’intero 
pomeriggio, in prima persona dallo stesso 
partecipante (avendo a disposizione un 
cadavere ogni due iscritti.

Directors:

� 
Faculty: Prof. Antonio TAPIA 
     Barçelona - ESPAÑA

VI ASPETTIAMO

 
Dr. Giuseppe Colombo Dr.Vittorio Ruvolo 

Programma
1° giorno

Mattina
Accoglienza

TEORIA: Regioni Temporale, Frontale ed 
Orbitaria: anatomia e tecniche chirurgiche di 

base 
 
h 9-13 Anatomia macroscopica ragionata 
chirurgica: 

• anatomia della regione orbitaria
• anatomia della regione frontale
• anatomia della regione temporale

  
 
Tecniche chirurgiche di base:

• lifting temporale, sottopalpebrale e diretto 
del sopracciglio

• blefaroplastica superiore ed inferiore
h 13-14 Pranzo

Pomeriggio
 
 PRATICA: Regioni Temporale, 
Frontale ed Orbitaria
h 14-18 Dissezione:

• blefaroplastica inferiore sia classica che 
transcongiutivale

• blefaroplastica superiore
• evidenziazione ghiandola lacrimale
• lifting sottopalpebrale
• cantoplastiche
• lifting temporale
• analisi dei vari piani anatomici


2° giorno

Mattina
TEORIA: SMAS, Nervo Faciale, Regione 

Cervicale
 
h 9-13 Anatomia macroscopica ragionata 
chirurgica: 

• SMAS: Definizione, Anatomia e trattamenti
• Nervo Faciale: decorso e dangerous zones
• Platysma: Definizione, Anatomia e 

trattamenti
• Lifting Cervico-faciale: principi e tecniche 

base
• Tecniche ancillari: fili di sospensione

h 13-14 Pranzo
Pomeriggio

 
 PRATICA: lifting cervico-faciale con   
lembi di SMAS
h 14-18 Dissezione:

• disegno del lifting cervico facciale
• scollamento sottocutaneo
• sollevamento smas
• allestimento lembi di smas
• lifting cervico facciale (resezione pelle)
• trattamento del m.platysma 

( platismoplastica)
• evidenziazione nervo facciale
• analisi dei piani anatomici in regione 

malare
Workshop 

• 1° Giorno: Tossina botulinica: tecniche e siti di 
iniezione

• 2° Giorno: Fili di sospensione ( ogni partecipante 
avrà a disposizione il materiale necessario per 
cimentarsi nella tecnica)


