Modalità di pagamento:
Bonifico bancario a favore di Let People Move Srl
Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio Agenzia: Corso Italia
IBAN: IT 98 O 05390 14100 000000093898

PRESENTAZIONE NICOLA’S FOUNDATION

dell’evento) L’iscrizione sarà ritenuta valida solo con il pagamento

di 4 anni per un tumore cerebrale.

dell’acconto di 450 €

e coffee-break), il materiale didattico (strumentario chirurgico e
materiale monouso), le polizze assicurative e servizio transfer da
Roma per Arezzo.
La preghiamo di compilare la Scheda di iscrizione e di inviarla unitamente alla copia del bonifico effettuato via fax (0575
1948500/562) o via e-mail a j.eminenti@iclo.eu. Il Corso è a numero chiuso; sarà cura della Segreteria Organizzativa informare
per iscritto dell’avvenuta accettazione o meno della domanda di
partecipazione.
Il Corso è riservato a 20 partecipanti. Qualora non si raggiunga il
quorum di 20 iscritti, la Segreteria si riserva il diritto di non attivare il Corso dandone tempestiva comunicazione agli interessati e
restituendo le quote di acconto già incassate.

ACCREDITAMENTO ECM

Le finalità istituzionali della Fondazione:
- promuovere la ricerca e la formazione per una sanità incentrata
sulle persone quindi, più umana e umanizzante
- diffondere la cultura scientifica
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- sviluppare progetti di ricerca di base e applicata, con il contribu-

ROMA/AREZZO	
  18-‐21	
  SETTEMBRE	
  2014	
  

Presidenti: E. Gaudio; N. Scuderi

to anche di esperti internazionali
- contribuire alla formazione e allo sviluppo scientifico in campo
biomedico anche per i paesi emergenti
- sostenere la formazione medico-scientifica
- promuovere solidarietà scientifica e campagne a favore della

  

Ne sono promotori scienziati e ricercatori il cui operato è riconosciuto a livello internazionale

Come raggiungere la sede congressuale

odontoiatra, ortopedico, dermatologo, medico estetico, chirurgo

Il Corso si svolgerà presso ICLO Teaching and Research Center

2009 e per l’accreditamento approvato dalla Commissione nazio-

San Francesco di Sales di Arezzo (Via A. Einstein, 12). In auto: percorrere l’autostrada del Sole “A1” - uscita “Arezzo” e seguire le

nale per la formazione continua il 13 Gennaio 2010. Per l’otteni-

indicazioni “Centro Città”. Dopo circa 3 km sulla sinistra è visibile

mento dei crediti formativi ECM è necessario:

l’insegna dell’Hotel AC Arezzo, struttura adiacente alla sede con-

- prendere parte alla valutazione inziale a cura del Responsabile

gressuale. Poco dopo prestare attenzione e svoltare a destra alla

scientifico
- partecipare all’intero programma formativo (100% della presen-
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formativi alle figure professionali di medico medicina generale,

criteri oggettivi di cui all’accordo Stato-Regioni del 5 Novembre
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La partecipazione all’evento dà diritto all’acquisizione di crediti

plastico ed angiologo attraverso il Regolamento applicativo dei

U.O.C.	
  di	
  Chirurgia	
  Plas>ca	
  
U.O.C.	
  di	
  APnatomia	
  
Clinica	
  
DireAore:	
  
rof.	
  N.	
  Scuderi	
  
DireAore:	
  Prof.	
  E.	
  Gaudio	
  

minazione Nicola’s Foundation Onlus; nasce dalla volontà
del prof. Giuliano Cerulli di ricordare il figlio Nicola, morto all’età

scientifici, i servizi ristorativi per tutta la durata del Corso (lunch
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La Fondazione viene costituita il 21 novembre 2006 con la deno-

(Riportare nella causale il cognome del partecipante e la data

La quota di partecipazione comprende la partecipazione ai lavori

di	
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prima uscita seguendo le indicazioni per l’Hotel AC.

Arezzo, 20-21 Settembre 2014
Segreteria scientifica
Dr. A. Conversi
UOC di Chirurgia Plastica, Azienda Policlinico Umberto I
Viale del Policlinico 155, 00161 Roma
Telefono e Fax: 06491525
Mail: andreaconversi@gmail.com - a.conversi@policlinicoumberto1.it

In fase di accreditamento ECM

Segreteria organizzativa

za che sarà verificata tramite registro presenze);
- superare la verifica dell’apprendimento consistente in una prova
pratica;
- compilare il questionario di soddisfazione con tutti i dati richiesti, obbligatori ai fini del riconoscimento dei crediti.

Jessica Eminenti
ICLO Teaching and Research Center - San Francesco di Sales
Via Albert Einstein, 12 - Arezzo, Italia
Telefono: +3905751948501 - Fax: +3905751948500
e-mail: j.eminenti@iclo.eu

ICLO Teaching and Research Center
San Francesco di Sales
Via Albert Einstein, 12 - Arezzo

Cari colleghi,
dal 18 al 21 settembre 2014 si terrà il III corso avanzato
di Dissezione Anatomica e Tecniche Chirurgiche. Diventato ormai un imperdibile appuntamento annuale, a
differenza delle precedenti edizioni, il corso avrà come
argomento principale la Chirurgia del volto nella sua
interezza: Rinoplastica, Blefaroplastica e Lifting. Rivolto
principalmente a giovani chirurghi e specializzandi di
Chirurgia Plastica, di Otorinolaringoiatria, di Chirurgia
Maxillo-Facciale, di Oculistica, questo incontro si pone
come obiettivo primario l’approfondimento delle differenti tecniche chirurgiche. Il corso prevede una parte
teorica che si svolgerà a Roma il 18 e il 19 Settembre
ed una parte pratica che si svolgerà ad Arezzo il 20 e
21 Settembre. Durante i quattro giorni di corso, i discenti saranno a contatto con specialisti internazionali
del mondo della Chirurgia Plastica che li guideranno
attraverso un percorso teorico-pratico, alternandosi tra
lezioni di anatomia e tecnica chirurgica e l’attività pratica-dissettoria e chirurgica su cadavere. Sotto l’esperta
guida dei docenti, sarà possibile esaminare tutti i dettagli anatomici e cimentarsi nelle tecniche chirurgiche
affrontate durante la parte teorica.
Arrivederci a Settembre 2014
Eugenio Gaudio

AULA ANATOMIA UMANA A
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ANATOMICHE, ISTOLOGICHE,
MEDICO-LEGALI E DELL’APPARATO LOCOMOTORE
ISTITUTO DI ANATOMIA UMANA
VIA A. BORELLI 50 – ROMA

COORDINATORE SCIENTIFICO
Prof. D. Ribuffo (Professore Associato di Chirurgia Plastica,
Dipartimento di Chirurgia “P. Valdoni”, AUSL Latina).

		
Partenza per Arezzo dall’Istituto di Anatomia Umana
		 dell’Università Sapienza di Roma

Sabato 20 settembre

Giovedì 18 settembre
14.00-14.15
14.15-14.30
14.30-16.00

16.00-16.30
16.30-18.00

Saluto Autorità
Apertura del Corso
Approccio medico e dermatologico al volto:
- Invecchiamento cutaneo
- Trattamenti non invasivi del volto
- Filler e grasso: come, quando e perché
- Tossina botulinica
Coffee-break
Fili riassorbibili
Laser
Radiofrequenza

Venerdì 19 settembre
09.00-11.00

11.00-11.15
11.15-13.00

Nicolò Scuderi

PRESIDENTI DEL CONGRESSO
Prof. E. Gaudio (Professore Ordinario, Direttore UOC di
Anatomia Clinica, Azienda Policlinico Umberto I, Roma);
Prof. N. Scuderi (Professore Ordinario, Direttore UOC di
Chirurgia Plastica, Azienda Policlinico Umberto I, Roma).

ICLO TEACHING AND RESEARCH CENTER
SAN FRANCESCO DI SALES
VIA A. EINSTEIN, 12 – AREZZO

13.00-14.00
14.00-16.00

16.00-16.15
16.15-18.00

Approccio chirurgico al volto:
- I tessuti molli
- Introduzione: il volto
- Anatomia chirurgica del volto e del collo
- Valutazione del paziente, disegno preoperatorio,
l’ anestesia e l’infiltrazione
- Blefaroplastica superiore e inferiore: evoluzione 		
della tecnica chirurgica
Coffee-break
Approccio chirurgico al volto:
- Approccio al midface tramite blefaroplastica
- Minilifting
- Face lift: evoluzione della tecnica
- Ritidectomia
- La medicina rigenerativa: Lipofilling, PRP, PDGF
Lunch
Rinoplastica
- Anatomia chirurgica
- L’anestesia e l’infiltrazione
- Rinoplastica chiusa vs Rinoplastica open
Coffee-break
Rinoplastica
- Le osteotomie e gli innesti e il rimodellamento 		
della punta
- Rinoplastica non chirurgica

08.30-09.00
09.00-11.00

11.00-11.15
11.15-13.00

13.00-14.00
14.00-16.15

16.15-16.30
16.30-19.00

Registrazione dei Partecipanti
Dissezione anatomica
Dissezione guidata sul pezzo anatomico
Blefaroplastica:
-Tecniche di base nella blefaroplastica superiore
ed inferiore
-Riposizionamento di tessuto adiposo perioculare
-La correzione della ptosi palpebrale superiore, 		
canto plastica e cantopessi
Coffee-break
Dissezione anatomica
Dissezione guidata sul pezzo anatomico
Blefaroplastica:
-Lifting di sopracciglio
-Approccio al midface tramite blefaroplastica
Lunch
Dissezione anatomica
Dissezione guidata sul pezzo anatomico
Lifting Del Volto:
-Full face lifting
Coffee-break
Dissezione anatomica
Dissezione guidata sul pezzo anatomico
Lifting Del Volto:
-Mini Lifting
-Ritidectomia

Domenica 21 settembre
09.00-11.00

11.00-11.15
11.15-13.00

13.00-14.30
14.30-18.30

Dissezione anatomica
Dissezione guidata sul pezzo anatomico
Rinoplastica:
-Rinoplastica chiusa
-Rinoplastica open
-Tecniche di correzione della punta
-Le osteotomie
Coffee-break
Dissezione anatomica
Dissezione guidata sul pezzo anatomico
Rinoplastica:
-Innesti
-Rimozione del gibbo
-Settoplastica
Lunch
Dissezione anatomica libera
Dissezione guidata sul pezzo anatomico

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Dati anagrafici

Cognome……………………..…………….….……………….………………………………
Nome……………………..…………….….……………….……………………………………..
Luogo di nascita……………………..…………….….……………….……………………
Data di nascita ……………………..…………….….……………….……………………..
Tel. ……………………..…………….….……………….…………………………………………
E-mail ……………………..…………….….……………….……………………………………
Professione……………………..…………….….……………….……………………………
Disciplina ……………………..…………….….……………….………………………………
Codice Fiscale ……………………..…………….….……………….……………………...
Libero professionista

Dipendente

Dipendente Ente Pubblico
Residenza

Specializzando

Indirizzo ……………………..…………….….……………….…………………………………
……………………..…………….….……………….…………………………………………………

Città ……………………….…... Provincia …………….……CAP …………………......
Sede di lavoro
Indirizzo…………………………………………………….……...……………………………..
.........………………………….……..……………………………..…………………………………..

Città ……………………….…... Provincia …………….……CAP …………………......
Quota di iscrizione al Corso teorico di Roma 122 € iva inclusa
Il Corso teorico di Roma è gratuito per coloro che non hanno necessità di ECM
Quota di iscrizione al Corso pratico di Arezzo 990 € iva inclusa
Quota di iscrizione al Corso teorico-pratico di Roma+Arezzo
1.112 € iva inclusa
acconto di 450 € all’iscrizione
Chiedo di partecipare al: III Corso Avanzato di Dissezione
Anatomica e Tecniche Chirurgiche
Roma

Roma+Arezzo

Arezzo

(6 crediti ECM)

(22 crediti ECM)

(19 crediti ECM)

Dati per la fatturazione
Ragione Sociale……………………..…………….….………………………………………
Indirizzo fiscale ……………………..…………….….………………………………………
……………………..…………….….…………………………………………………………………..

Città……………………..………………………Prov.……………Cap…………………........
Cod. Fisc. (obbligatorio).……………………..…………….….…………………………………..
P. IVA( obbligatoria se esistente)……………………..…………….….………………………………
Data ……………………..…………….….…………………………………………………………
Firma ……………………..…………….….…………………………………………………………

