
SELENE  CONGRESSI
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e-mail: ferrero@seleneweb.com

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dott.ssa Marianna Albesano  3480624015
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SEDE
Lezioni teoriche e Dissezione:  
Istituto di Anatomia Umana dell’ Università di Torino
C. So Massimo d’Azeglio 52, Torino 
Il Corso è diretto a Medici Chirurghi Specialisti 
in Oculistica, Chirurgia plastica, ORL e Ch. Maxillo facciale.

Posti disponibili:
Posti per dissezione: 14  Posti per osservatori:  10
(le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo e solo 
dopo il pagamento della quota)

L’iscrizione alla dissezione da diritto a:
Dissezione su preparati anatomici fresch-frozen
Strumentario completo per dissezione anatomica
Kit Congressuale - Coffee break - Lunch –Cena sociale
Una notte in hotel-Attestato di partecipazione
Crediti ECM assegnati  

Con il patrocinio:

QUOTA DI ISCRIZIONE:
☐ dissezione   €  1800+ Iva
☐ osservatori  €     500+Iva

SCHEDA DI ISCRIZIONE INFORMAZIONI GENERALI

Compilare e spedire alla Segreteria Organizzativa:
SELENE S.R.L. - Via Medici 23 - 10143 TORINO
Tel. 011/7499601 r.a. - Fax 011/7499576
e-mail: ferrero@seleneweb.com

www.aiaditalia.it

Con il contributo incondizionato :

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Si prega di effettuare la preiscrizione al Corso 
tramite il sito:
www.selenecongressi.it/eventi

La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare 
mail di conferma dell’iscrizione e a comunicare 
le modalità di pagamento della quota.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY. Privacy (D.Lgs. 196/2003) 
SELENE Srl La informa che i Suoi dati saranno trattati in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e 
potranno essere trasmessi alle funzioni interne o esterne 
competenti per espletare le procedure organizzative, 
amministrative o contabili. Per prendere visione dell’informativa 
completa sulla privacy, si prega di consultare il sito: 
www.seleneweb.com    

In caso di insufficiente numero di iscritti AIAD si riserva di 
annullare il corso restituendo unicamente la quota d’iscrizione 
versata. In caso di mancata partecipazione per validi motivi la 
quota d’ iscrizione sarà rimborsata al 50%  fino ad 1 mese dall’ 
inizio del corso, non verrà invece rimborsata se la cancellazione 
avverrà negli ultimi 30 gg.

Corso di Anatomia Chirurgica 
Vie Lacrimali e Blefaroplastica

Presidente: Michele Reibaldi
Direttori: Maurizio Catalani / Renata Migliardi

Torino 16-17 Dicembre 2022



Nel 2022 nasce questo  corso «Hands-on sulla chirurgia delle vie 
lacrimali e sulle tecniche di Blefaroplastica indirizzato agli 
specialisti che già si occupano di questa chirurgia e vogliono 
migliorare le loro «skills» individuali o a coloro che vogliono 
approcciare per la prima volta queste tecniche. 
Una Faculty composta da oculisti, otorinolaringoiatri e chirurghi 
plastici, super-specialisti  in questi ambiti, consentirà ad ogni 
singolo discente di essere seguito  passo passo nei vari step 
della dissezione in un corso veramente «taylor made», 
approfondito e  coinvolgente. Durante il corso si susseguiranno 
con ritmo incalzante lezioni frontali per chiarire le tecniche  e l’ 
anatomia chirurgica in modo molto pratico, con video chirurgici e 
su cadavere e tanta sala settoria dove ogni discente potrà 
mettere in pratica  quanto appreso in aula, seguito da tutor 
esperti.
Siamo certi del successo di questo corso al pari di tutti quelli che 
oramai dal 2014 organizziamo nei vari ambiti chirurgici inerenti 
testa e collo e quindi vi aspettiamo a Torino per condividere 
questa ulteriore esperienza formativa.
Il comitato scientifico di  AIAD

Venerdì  16 Dicembre 2022
In Aula 

09.00  Registrazione dei partecipanti

09.15 Introduzione al corso   (Catalani/Migliardi)

09.30  Anatomia della regione orbito-palpebrale

09.45  Invecchiamento e patologie associate

10.00  Blefaroplastica  sup. e malposizioni palpebrali

10.15  Blefaroplastica inferiore per via congiuntivale

10.30 Blefaroplastica inferiore per via cutanea 

10.45 Coffee break

In Sala Settoria

11.15  Consegna dello strumentario
11.30  Dissezione: Blefaroplastica ai tavoli settori, seguiti dai Tutor

13.30  Light Lunch
In Aula

14.30 Lipofilling e medicina estetica: come ottimizzare i risultati
14.45 Gestione delle complicanze e come evitarle
15.00 Coffee break

FACULTY

Marianna Albesano / ORL  (Torino) 

Maurizio Catalani / ORL  (Torino) 

Renata Migliardi  / OCL (Torino) 

Francesco Quarantaleoni / OCL (Roma)

Michele Reibaldi / OCL  (Torino) 

Maria Elisa Scarale / OCL (Torino) 

Tutti inostri corsi sono disponibili sul sito:
www.aiaditalia.it

PROGRAMMA FACULTY PROGRAMMA

In Sala Settoria

15.15 Dissezione: Blefaroplastica ai tavoli settori, seguiti dai Tutor
17.00 Chiusura Lavori

20.45 Cena del Corso

Sabato 17 Dicembre 2022

In Aula
09.00  Anatomia chirurgica vie lacrimali, naso e seni paranasali
09.30 Patologie vie lacrimali: diagnosi e indicazioni chirurgiche
10.00  Coffee break
10.15 DCR: approccio esterno
10.30 DCR: approccio endoscopico 
10.45  CDCR (Congiuntivorinostomia) con inserzione Jones Tube

In Sala Settoria 
11.15 Anatomia del naso ed individuazione dei punti di 

proiezione delle vie  lacrimali. 
Illustrazione tecnica DCR endoscopica al tavolo master 

12.15 Illustrazione della tecnica DCR esterna al tavolo master 

13.00  Light Lunch

In Sala Settoria

14.00 Dissezione: DCR esterna ai tavoli settori, seguiti dai Tutor

15.00 Illustrazione tecnica della Congiuntivorinostomia al

tavolo master 

15.15Dissezione: CDCR ai tavoli settori seguiti dai tutor

16.15 Closing remarks   (Catalani/Migliardi/Quarantaleoni)

16.30 Valutazione ECM, consegna attestati e chiusura corso     


