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scheda di iscrizione
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relatori

Compilare in stampatello in ogni sua parte e spedire via fax o e-mail alla Segreteria Organizzativa
Scuola Superiore di Oncologia e Scienze Biotecnologiche - Corso Italia 15/28 16145 GENOVA
Tel. + 39 010 8605322 - 010 8605329 - Fax + 39 010 8683665 - E-mail: ssosb@ssosb.it

Franz W. Baruffaldi Preis
IRCCS Galeazzi, Chirurgia Plastica - Milano

Dati Personali

obiettivi del corso
Per coloro che si affacciano per la prima volta alla rinoplastica questa esperienza permetterà di comprendere se questa rappresenta una procedura a cui continuare ad
applicarsi, per coloro che hanno già esperienza in questo campo il corso si prefigge
di chiarire aspetti che possono essere ancora oscuri.
Il corso si prefigge di affrontare i passaggi fondamentali della rinoplastica moderna.
Verranno analizzate le problematiche riguardanti la correzione della punta e del dorso
alternando la teoria alla pratica .
La teoria si baserà sui principi della rinoplastica aperta e comprenderà elementi di
diagnosi, di indicazione alla tecnica chirurgica, la descrizione delle varie fasi operatorie, oltre a tutto ciò che ruota attorno ad un intervento di rinoplastica.
Particolare cura verrà prestata alle caratteristiche della sala operatoria, dello strumentario, del follow up post-operatorio e della gestione burocratica del paziente (office).
Ogni iscritto avrà la possibilità di effettuare praticamente tutte le tecniche descritte
avvalendosi di una guida esperta a supporto.
Ogni tavolo settorio sarà a disposizione di n° 2 iscritti.

Cognome ______________________________________________________
Nome _________________________________________________________
C.F. ___________________________________________________________
Luogo e data di nascita___________________________________________
Ente___________________________________________________________
Div./Serv. _______________________________________________________
Professione _____________________________________________________
Disciplina ______________________________________________________
Indirizzo Ente ___________________________________________________
CAP _____________________Città _________________________________
Tel. ____________________________Fax ____________________________

direttori
Fernand Deperetti
Laboratorio Anatomia, Ospedale Saint Roch - Nizza

Elisabeth Lebreton

Cell. ___________________________E-mail ________________________

Intestazione fattura
Intestare fattura a _______________________________________________
C.F. / P. IVA _____________________________________________________

Chirurgia Plastica, Ospedale Saint Roch - Nizza

Indirizzo _______________________________________________________

Pier Luigi Santi

CAP _____________________Città _________________________________

U.O. Chirurgia Plastica, Università di Genova,
Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro - Genova

Spedire attestato ECM presso
(barrare la scelta):
ENTE

INDIRIZZO PRIVATO:

Indirizzo Privato _________________________________________________
CAP _____________________Città _________________________________
Firma

Corso Teorico-Pratico di

Dissezione anatomica di orientamento
per la chirurgia rinologica

Art. 13, D.lgs. n. 196/2003 Tutela della riservatezza. I dati da lei comunicati sono riservati e verranno trattati al solo scopo di prestare il servizio in oggetto inclusa l’attribuzione
dei crediti ECM. Verranno conservati nella base dei dati della Scuola Superiore di Oncologia e Scienze Biotecnologiche per informarLa sui prossimi eventi e riutilizzati per
sue future partecipazioni ad eventi. Barrare qui se desidera far cancellare i Suoi dati dalla base dati della SSOSB. Il titolare del trattamento è la Scuola Superiore di
Oncologia e Scienze Biotecnologiche - Corso Italia 15/28 GENOVA, cui si potrà rivolgere per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 13 della legge sopra citata. (accesso, correzione,
cancellazione dei dati, ecc.)

programma scientifico

informazioni scientifiche
L’ attestato di partecipazione verrà rilasciato a conclusione del corso secondo il rispetto
delle seguenti modalità:
• Registrazione presso la segreteria all’entrata e all’uscita del corso
• Frequenza obbligatoria all’intera giornata di lavoro (non si accetta la registrazione
successiva all’orario di apertura del corso)
• Compilazione e consegna dei questionari di apprendimento
• Compilazione in ogni sua parte della scheda d’iscrizione
(non si accettano schede incomplete)

Venerdì 19 Gennaio 2007

Crediti formativi ECM:

9.00

Registrazione partecipanti

9.15

Inaugurazione del Corso

9.30

Lezioni teoriche:

Per l’anno 2007 il Ministero della Salute non ha ancore definito le norme relative
all’ECM.

20.00 Breafing introduttivo al corso
Sabato 20 Gennaio 2007

• Caratteristiche strutturali delle cartilagini della punta e
loro rapporto con il setto
• Caratteristiche strutturali del dorso
• Gestione del setto osteocartilagineo
• Presentazione e discussione di casi
• Gestione del paziente post-operatorio
11.00

Coffee Break

13.00

Lunch

15.00

Esercitazioni pratiche su cadavere relative agli argomenti
precedenti.

17.00

Test e pratiche ECM

17.30

Termine del Corso
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informazioni generali

comitato scientifico
Paola Barabino, Federica Norat,
Edoardo Raposio, Giacomo Robello
U.O. di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Università degli Studi di Genova - I.S.T.
L.go R. Benzi, 10 - 16132 Genova
Tel. +39-010-5600881 - FAX +39 010 5600316; +39 010 5600882
raposio@unige.it - paolabarabino@yahoo.com - giacomo.robello@unige.it

Sede del Corso
Hôpital Pasteur
Faculté de Médicine - Avenue de Vallombrose, 06107 NICE
Lingua Ufficiale: Italiano / Francese

Informazioni Alberghiere
Per eventuale prenotazione alberghiere contattare ufficio turistico di Nizza: www.niceturisme.com

comitato organizzativo
Scuola Superiore di Oncologia e Scienze Biotecnologiche
Corso Italia 15/28 - 16145 Genova
Tel. 010 8605322 - 010 8605329
Fax 010 8683665
E-mail: ssosb@ssosb.it

Iscrizione

Quota di partecipazione al corso: € 600,00 (esente IVA). Il Corso è a numero chiuso.
La quota di partecipazione comprende:
• partecipazione alle sessioni scientifiche
• partecipazione alla sala settoria con guida mirata all’effettuazione delle tecniche chirurgiche in oggetto
• divisa operatoria e guanti
• materiale didattico (Libro+DVD illustrante le tecniche descritte)
• attestato di partecipazione
• servizi di ristorazione
L’iscrizione non comprende:
• spese di viaggio
• eventuale soggiorno alberghiero
• utilizzo set chirurgico di base (ogni partecipante dovra premunirsi di portare n°1 bisturi, n°1 pinza chirurgica,
n° 1 klemmer, n°1 forbici chirurgiche).
Il Pagamento della quota di iscrizione di € 600,00 dovrà essere effettuato tramite:
• Bonifico bancario a: Scuola Superiore di Oncologia e Scienze Biotecnologiche, c/c n° 21154/80 Banca
CARIGE S.p.a. Agenzia 49 (codice CAB 1594 - codice ABI 6175) Largo R. Benzi 10 - 16132 Genova
specificando nella causale: quota iscrizione del Dott.____________al corso________ .
• Assegno bancario “Non trasferibile” intestato alla Scuola Superiore di Oncologia e Scienze Biotecnologiche.

Modalità di partecipazione
I partecipanti interessati, sono pregati di compilare in tutte le sue parti l'allegato modulo d'iscrizione e di
inviarlo alla Segreteria Organizzativa (Fax: 010/8683665) unitamente all'assegno o alla copia dell'ordine di
bonifico bancario. L'iscrizione sarà registrata solo in presenza del pagamento (fare riferimento alle modalità
di pagamento precedentemente indicate). Al ricevimento del saldo la Segreteria Organizzativa provvederà ad
emettere la fattura utilizzando i dati fiscali indicati dal partecipante.
Le schede d’iscrizione dovranno pervenire alla Scuola Superiore di Oncologia e Scienze Biotecnologiche
unitamente alla copia del bonifico bancario.
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