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Dissezione e tecniche chirurgiche su cadavere

I° CORSO PRATICO DI RINOSETTOPLASTICA con approccio “OPEN”

Programma del corso

VENERDI 15 Giungo 2018

Anatomia chirurgica della piramide nasale e del setto

Lo strumentario chirurgico

Preparazione alla rinoplastica 

Start alla rinoplastica 
Anestesia locale e accesso al naso

Scheletrizzazione della punta ed esposizioni delle cartilagini alari

Scheletrizzazione del dorso

Settoplastica

Chirurgia del dorso

Gibbotomia ostetocartilaginea con piezosurgery

Osteotomie basali, mediali ed esterne

Innesti cartilaginei

Prelievo e preparazione degli innesti (setto e conca auricolare)

Tecniche di posizione degli innesti (Spreader graft) per la 

ricostruzione del terzo medio

Ricostruzione del dorso nasale con innesti

Chirurgia estetica della punta

Tecniche di correzione della punta

Innesti cartilaginei della punta

Suture modellanti

8.30 - 10.00

Registrazione e introduzione al corso8.00 - 8.30

10.30- 13.00

13.30–14.30

14.30- 16.00

16.00–18.00

10.00- 10.30 Coffee break

Light lunch

INSEGNAMENTI PRATICI – Dissezione
Ogni step chirurgico sarà illustrato con video introduttivo

13.00- 13.30



Dissezione e tecniche chirurgiche su cadavere

I° CORSO PRATICO DI RINOSETTOPLASTICA con approccio “OPEN”

Il corso è dedicato esclusivamente all’apprendimento della rinoplastica “open”. È rivolto

principalmente a specialisti e specializzandi in Otorinolaringoiatria, Chirurgia Maxillo-

Facciale e Chirurgia Plastica e si articola in una prima fase teorica di preparazione alla

rinoplastica e una parte pratica di dissezione.

L’obiettivo è quello di condividere le principali tecniche ricostruttive della moderna

chirurgia rinologica con tecnica “open”.

Il numero strettamente limitato di 8 partecipanti permette un’elevata interazione con i

docenti i quali illustreranno l’anatomia nasale e le procedure chirurgiche sia attraverso

lezioni didattiche sia con la trattazione video degli step di dissezione successivamente

ripetuti dai singoli partecipanti.

Presentazione del corso

Comitato Scientifico

Patrizia Schiavon
Laurea in Medicina e Chirurgia

Specializzazione in Otorinolaringoiatria

Dirigente Medico presso l’U.O. di Otorinolaringoiatria, Ospedale S.Orsola-Malpighi –

Bologna

Si occupa principalmente di rinosettoplastica con particolare interesse per le

tecniche di rinosettoplastica secondaria

Enrico Costabile
Laurea in Medicina e Chirurgia

Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale

Si occupa principalmente di chirurgia ortognatica con approccio 3D e di chirurgia 

funzionale ed estetica del naso

Amerigo Giudice
Laurea in Medicina e Chirurgia 

Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale 

Dirigente Medico presso l’U.O. di Chirurgia Maxillo-Facciale – A.O.U. Mater Domini

Docente presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro 

Si occupa principalmente di chirurgia delle malformazioni del distretto testa-collo
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I° CORSO PRATICO DI RINOSETTOPLASTICA con approccio “OPEN”

Quota di iscrizione 
(con IVA al 22% inclusa)

Lingua ufficiale

Sede del corso

Italiano

Il corso si terrà presso l’Istituto di Anatomia e Biologia cellulare dell’Università di Vienna 

in collaborazione con il Prof. Hannes Traxler

Waehringerstrasse 13, 1090 - Wien, Austria

CENTER OF ANATOMY AND CELL BIOLOGY 

Medical University of Vienna

ZENTRUM FÜR ANATOMIE UND ZELLBIOLOGIE

Medizinische Universität Wien 

La quota di iscrizione comprende:

Colazione di benvenuto

Materiale didattico

Materiale monouso (camice, guanti, cuffia, copriscarpe)

Preparato anatomico fresco - “fresh frozen head” (l’organizzazione didattica delle

sedute di dissezione prevede 1 partecipante per preparato)

Coffee break, Light lunch

Attestato di partecipazione

N.B. Durante la dissezione non è consentito alcun tipo di ripresa (fotografica, video)

Media

Quota Entro il 5 Maggio 2018 Dopo il 5 Maggio 2018

Medici chirurghi (over 30) € 1100,00 € 1200,00 

Specializzandi e 
medici chirurghi (under 30)

€ 800,00 € 900,00
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I° CORSO PRATICO DI RINOSETTOPLASTICA con approccio “OPEN”

Segreteria organizzativa Contatti

Sponsor (Provvisorio)

Informazioni sul corso

Ogni partecipante, per prendere parte al corso, dovrà fornirsi di uno strumentario

chirurgico dedicato alla rinosettoplastica “Open” non fornito nella quota d’iscrizione.

Un kit chirurgico dedicato per il corso è stato sviluppato con la ditta Bontempi e per i

partecipanti è possibile acquistarlo ad un prezzo agevolato (in allegato brochure

informativa).

Durante la dissezione la ditta Mectron metterà a disposizione di ogni partecipante lo

strumento PIEZOSURGERY® con relative punte dedicate alla rinoplastica.

PROMO dea s.r.l. patrizia.schiavon@gmail.com

info@promodea.it                      a.giudice@unicz.it

+39 335 7223147 enricocostabile@gmail.com
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I° CORSO PRATICO DI RINOSETTOPLASTICA con approccio “OPEN”

Scheda di iscrizione
È obbligatorio compilare tutti i campi richiesti. 

Cognome e Nome .....................................................................................................................................................................................

Data e Luogo di nascita......................................................................................................................................................................... 

Indirizzo.............................................................................................................................................................................................................. 

CAP...........................Citta.................................................................................................................................... Prov................................. 

Cell........................................................................... E-mail.............................................................................................................................

Occupazione:   □ Libero Professionista   □ Specializzando   □ Dipendente

Struttura di riferimento............................................................................................................................................................................

Dati per intestazione fattura: 

Ragione sociale............................................................................................................................................................................................

Indirizzo Fiscale .........................................................................................................................................................................................

CAP...........................Citta.................................................................................................................................... Prov................................. 

Partita IVA/Codice Fiscale ……………………………...........................................................................................................................

Si prega di compilare la scheda di iscrizione e di inviarla, unitamente alla copia del

bonifico, ad un documento di riconoscimento e all’eventuale certificato d’iscrizione alla

scuola di specializzazione, via e-mail a: info@promodea.it

Modalità di pagamento

Bonifico intestato a PROMO dea S.r.l. c/o Banca Popolare dell’Emilia Romagna sede di

Catanzaro Via Aldo Barbaro – IBAN IT 18 T 05387 04400 000000812642

Causale

CORSO PRATICO DI RINOSETTOPLASTICA “OPEN” 15 giugno 2018 Schiavon-Giudice

Il corso è riservato a n° 8 partecipanti.

Quota di iscrizione entro il 5 Maggio 2018

□ SPECIALIZZANDO/UNDER 30 – quota € 800,00 (Iva inclusa)

□ MEDICO CHIRURGO (over 30) – quota € 1100,00 (Iva inclusa)

Quota di iscrizione dopo il 5 Maggio 2018

□ SPECIALIZZANDO/UNDER 30 – quota € 900,00 (Iva inclusa)

□ MEDICO CHIRURGO (over 30) – quota € 1200,00 (Iva inclusa)

Le quote non sono né rimborsabili né cedibili.




