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Quota di partecipazione (comprende kit congressuale, percorso formativo ECM, 
attestato di partecipazione e servizi catering previsti dal programma).
Per l’iscrizione consultare il sito: www.ismess.it 
oppure inviare una e-mail a: segreteria@ismess.it o telefonare 
al numero +39 089 273639

Quote partecipazione Entro il 25/10/2018 Dopo il 25/10/2018

Non Soci € 200,00 IVA inclusa € 350,00 IVA inclusa

*Soci AICEFF in regola con la quota 2019:
5 iscrizioni gratuite
10 iscrizioni per le quali è prevista una quota di Euro 150,00 IVA inclusa oltre quote 200
(comprende kit congressuale, percorso formativo ECM, cena sociale, servizi catering previsti dal programma) 

**Soci Gruppo Campano ORL in regola con la quota 2019:
5 iscrizioni per le quali è prevista una quota di Euro 150,00 IVA inclusa
(comprende kit congressuale, percorso formativo ECM, cena sociale, servizi catering previsti dal programma)

Per i Soci AICEFF e GCORL rivolgersi alle rispettive Segreteria per verificare l’accesso in graduatoria

Con il contributo non condizionato di: 
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Presentazione Programma
Giovedì 14 Novembre

Venerdì 15 Novembre

Nella splendida Irpinia, caratterizzata da un intrigo di valli ed alture, tra le quali serpeg-
giano fiumi e torrenti, creando un paesaggio con una varietà policromatica unica, avrà 
luogo dal 14 al 15 novembre 2019, il Corso Multicentrico “Tecniche Operatorie di Rinosetto-
plastica”, rivolto a medici chirurghi, giovani e meno giovani, di diverse discipline che 
desiderano avvicinarsi alle tecniche di rinosettoplastica. Attraverso ampie sessione di live 
surgery, e grazie all’uso dell’endoscopia è possibile accorciare di anni le curve di apprendi-
mento. In passato, quando non esisteva l’endoscopia, per comprendere ad esempio come 
si scollava un setto diventava molto difficile; ancora di più quando il docente spostando la 
spalla medialmente impediva involontariamente anche la visione dello speculo.

Per tale motivo, un corso con ampie sessioni di live surgery consente ai partecipanti di 
vedere realmente cosa accade e cosa fa l’operatore, comprendendone ogni step per poi 
emularne la procedura. Chiaramente bisogna essere sempre consci delle proprie capacità 
e del grado di preparazione e manualità acquisita ed avere sempre quel minimo di sana 
tensione all’inizio di ogni intervento, anche se sono procedure ripetute più e più volte, 
perché quando si approccia con superficialità ad un intervento l’errore è dietro l’angolo e 
questo rischio dovrebbe essere ridotto al minimo.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Nicola Bianco
CODIRETTORI
Dott.ssa Cristina Diana, Dott. Alessandro Varini, Dott. Nicola Bianco

Sono stati richiesti al Ministero della Salute i crediti formativi per un numero massimo di 45 
discendenti: Chirurgia Generale, Chirurgia maxillo-facciale, Chirurgia plastica e ricostrutti-
va, Otorinolaringoiatria, Anestesia e rianimazione, Infermiere.
L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla partecipazione effettiva all’intero 
programma formativo, alla verifica dell’apprendimento e al rilevamento delle presenze. 
L’attestato di partecipazione riportante il numero di crediti formativi assegnati sarà pertan-
to consegnato ai partecipanti dopo aver effettuato tali verifiche.
Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici 
di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, 
malattie rare (18).

Introduzione al corso (N.Bianco, C.Diana; A.Varini)
Saluti
Direttore Sanitario (R.Capone)
AD (M.Falco)

COME FARE:
Il Candidato Ideale per Iniziare (N.Bianco)
Anatomia Chirurgica a step del naso (A.Varini)
Come Gestire questi pazienti!! (G. Bertoli)
Correzione del setto e modifiche della Piramide Nasale (D.Di Maria)
Settoplastica a step (N.Bianco)
Ostruzioni nasali: Chirurgia dei turbinati (F.Salzano)
Gli Approcci, l’esposizione e principi di base (C.Diana)
Gibbotomia ed Osteotomie (B.Cassiano)
Plastica della punta Nasale (Modificare Rotazione; Proiezione e Dimensioni) (A.Varini)
Approccio Trans-Cartilagineo (M.Cassano)
Discussione e presentazione dei casi clinici della Live Surgery
Chiusura dei lavori

Registrazione dei partecipanti
Live Surgery (3 o 4 interventi su due sale)
            Operatori (N.Bianco, C.Diana. A.Varini)
Terapia pre e post-operatoria (come mantenere stabile il risultato) (A.Varricchio)

COME FARE:
Gli Innesti più Frequenti (C. Diana )
Citologia Nasale ed Olfattometria (C. De Luca)
Come mantenere  stabile il risultato (Raffaella Iannella)
Naso Torto (N.Bianco)
Rinoplastiche Secondarie (A.Varini)
Ruolo dell’Anestesia in Rinochirurgia (G.Pappalardo)
Utilizzo dei Filler per la correzione primaria e secondaria del Naso: 
Vantaggi, Limiti e Rischi (F.De Angelis)
Discussione e Valutazione dell’Apprendimento
Chiusura dei Lavori
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