Informazioni generali
Responsabile scientifico
Giovanni Schiavone
Comitato scientifico-organizzativo
Ezio Maria Nicodemi
Modalità di partecipazione
La quota di partecipazione al corso è di euro 150,00
iva inclusa.
Per iscriversi è necessario compilare la scheda di
iscrizione e inviarla a: formazione@idi.it.
Accreditamento E.C.M.
Il Corso e’ inserito nel programma ECM del
Ministero della Salute n. 157-230143 come attivita’
formativa residenziale per n. 80 tra Medici Chirurghi
Specialisti in Dermatologia e Venereologia,
Chirurgia Maxillo Facciale, Chirurgia Plastica e
Ricostruttiva e Otorinolaringoiatria.
Il Simposio ha ottenuto n. 5 crediti formativi.
L'assegnazione dei crediti e’ subordinata alla
partecipazione effettiva al 90% del programma
formativo, alla verifica dell'apprendimento e al
rilevamento delle presenze.
La frequenza sara’ verificata in entrata e in uscita per
tutta la durata del Corso.
E' necessario compilare e restituire in Segreteria, alla
fine dei Lavori, i questionari di valutazione e di
apprendimento da ritirare all'atto della registrazione.
Ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi ECM,
e’ necessario compilare la scheda di registrazione in
tutte le sue parti inserendo chiaramente nome,
cognome, codice fiscale, indirizzo e disciplina.
Al termine dei Lavori e’ previsto un attestato di
partecipazione.
Obiettivo formativo di processo
Documentazione clinica. Percorsi
clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili
di assistenza - profili di cura

Segreteria organizzativa
MEDACADEMY
Via Vajna, 4 - 00197 Roma
Eventi, Formazione ed ECM - IDI
Via dei Monti di Creta, 104
00167 Roma
E-mail: formazione@idi.it

Provider n. 157
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PROGRAMMA
Alla sua II edizione, il Corso è un appuntamento di
riferimento per medici specialisti in dermatologia,
chirurgia plastica, chirurgia maxillo-facciale ed

9.00 Saluti ed introduzione
Armando Bocceri - Presidente A.I.C.E.F.F.

otorinolaringoiatria, che vogliano avvicinarsi alla

9.15 Presentazione ed obiettivi del Corso
Giovanni Schiavone

materia.

LA RICOSTRUZIONE NASALE: PREMESSE

La ricostruzione del naso dopo asportazione di una

9.30 Incidenza ed epidemiologia dei tumori cutanei
Damiano Abeni

12.10 La ricostruzione dell’ala nasale: una sfida a parte
Bernd Gandler
12.40 Caso clinico n. 4: presentazione e discussione
12.50 Caso clinico n. 5: presentazione e discussione
13.00 Caso clinico n. 6: presentazione e discussione
13.15 lunch

neoplasia cutanea, di tipo non-melanoma, è
l’intervento chirurgico specialistico ambulatoriale
più effettuato all’IDI.
Molte sono le possibili alternative tecniche descritte
nella rinoplastica ricostruttiva, argomento di interes-

9.40 Il Controllo dei margini nella chirurgia dei
tumori cutanei
Francesco Ricci
9.50 Rinoplastica ricostruttiva e funzione nasale:
“perchè il naso non respira?”
Ignazio Tasca

se di chirurghi plastici, dermatologi chirurghi, otori-

10.10 Caso clinico n. 1: presentazione e discussione

no e chirurghi maxillo-facciali.

10.20 Caso clinico n. 2: presentazione e discussione

Il corso si propone di fornire ai partecipanti una
vista d’insieme sulle molte problematiche di tipo
oncologico, funzionale e più squisitamente ricostruttivo legate a questa tipologia di interventi.
Il format prescelto è prettamente di tipo pratico:
relatori esperti presentano casi clinici, ognuno
emblematico di una delle molteplici problematiche
della ricostruzione nasale.
Un “commentatore” altrettanto esperto, alimenterà
la discussione ed il confronto con l’audience.

10.30 Caso clinico n. 3: presentazione e discussione
10.40 coffee break
RICOSTRUZIONE NASALE:
INDIRIZZI ED OPZIONI

DECISION MAKING: TECNICHE A CONFRONTO
NELLA RICOSTRUZIONE NASALE
14.30 L’innesto di costola nella ricostruzione nasale
Patrizia Schiavon
14.50 Presentazione dei casi clinici.
Introduzione e commento
Diego Ribuffo
15.00 Caso clinico n. 7: presentazione e discussione
15.10 Caso clinico n. 8: presentazione e discussione
15.20 La ricostruzione subtotale del naso
Andreas Moeller
15.30 Caso clinico n. 9: presentazione e discussione
15.40 La ricostruzione del naso: alla ricerca del
migliore risultato estetico
Giovanni Schiavone

11.00 La ricostruzione del naso al Marienhospital:
storia ed attualità
Andreas Moeller

15.50 Caso clinico n. 10: presentazione e discussione

11.20 Ricostruzione del naso: perdite di sostanza a
tutto spessore
Mario Cherubino

16.10 Discussione

11.40 Scolpire lembi assiali della aa facciale e
supratrocleare: teoria e pratica
Salvatore d’Arpa

16.00 Caso clinico n. 11: presentazione e discussione

17.00 Test di valutazione finale e conclusioni
I casi clinici verranno presentati da Valeriano Celia,
Salvatore D’Arpa, Antonio Iodice, Bernd Gandler, La
Melia, Stelio Mocella, Ezio Maria Nicodemi, Andreas
Moeller, Antonio Moretti, Michele Pascali.

II Corso italiano
LEMBI ED INNESTI NELLA RICOSTRUZIONE NASALE
MODULO DI ISCRIZIONE
(Si prega di compilare il modulo di partecipazione in stampatello)
Dati anagrafici per l’iscrizione:

Cognome e Nome ………………….………………………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo …………………………………………………………………………………………………….. cap …………………………………….
Città ……………………………………………………………………………………. tel. …………………………………….…………….……….
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Professione ………………………………………………………… Spec.ne ……………………………………………………………………..
Ente di appartenenza ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Codice fiscale ……………………………………………………………………… P. IVA ………………………………………………………
Quota di iscrizione: € 150,00 (IVA inclusa)
Modalità di pagamento
La quota di iscrizione dovrà essere pagata, entro il 5 giugno2018, a mezzo bonifico bancario alle seguenti
coordinate bancarie:
UNICREDIT BANCA
IT 15 U 02008 05164 000 104773189
Intestato a: MEDITERRANEAN ACCADEMY
Dati per la ricevuta:

Cognome e Nome ………………….………………………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo …………………………………………………………………………………………………….. cap …………………………………….
Città …………………………………………………..…… C.F. ……………………………………………………………….…………….……….

Si prega di inviare il modulo compilato al seguente indirizzo e-mail: formazione@idi.it

