II SESSIONE: Estetica
Cari Colleghi,
per tutti noi che ci siamo formati chirurgicamente
esercitandoci in sale settorie di vari ospedali all’ estero,
poter eseguire la dissezione anatomica in casa nostra, nelle
nostre università e nei nostri ospedali è stato per lunghi anni
un autentico miraggio.
Oggi che finalmente, grazie alla tenacia ed all’ applicazione
di alcuni di noi, si è riusciti a superare i problemi e le
pastoie burocratiche che rendevano impossibile questa
pratica in Italia, sono sorti i primi centri di dissezione
anatomica anche nel nostro paese.
Sull’onda di questa nuova “corrente” è nata SIACH Italia,
società Scientifica che derivando dall’esperienza di SIACH
International, si è posta l’ ambizioso obiettivo di organizzare
corsi di dissezione in Italia nelle varie specialità affini che
ruotano attorno al capo ed al collo.
Siamo certi che gli sforzi fatti per organizzare questo primo
corso torinese di chirurgia Oftalmoplastica, assieme alla
Faculty di indubbio valore scientifico ed ai costi
particolarmente contenuti per permettere soprattutto ai più
giovani di avvicinarsi alla pratica dissettoria, costituiranno
una “miscela esplosiva” che ci auguriamo permetterà alla
nostra iniziativa di protrarsi nel tempo.
Non ci resta quindi che salutarvi dandovi appuntamento
nella stupenda Torino autunnale per condividere assieme
questa nuova, piacevole avventura.

Chairmen: Quaranta, Lorenzano, Modugno, Migliardi
11.10 Invecchiamento palpebrale: indicazioni chir. Botti
11.30 Blefaroplastica superiore ed inferiore Lucchini
11.50 Quando e come toccare il sopracciglio Ricci
12.10 Quando la blefaroplastica inferiore non è sufficiente:
cosa fare Botti
12.30 Come evitare le complicanze Filippi
12.50 Discussione
13.00-14.00 Lunch Time

DISSEZIONE

- Introduzione all’utilizzo dello strumentario
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- Anatomia Chirurgica palpebrale superiore
- Blefaroplastica superiore

08.30 Registrazione dei partecipanti

- Ptosi palpebrale

09.00 Saluto del Presidente e dei Direttori,
introduzione al Corso

- Sopracciglio e sua gestione

I SESSIONE: Funzionale

09.20 Anatomia palpebrale e accessi chirurgici De Sanctis
09.40 Ectropion: diagnosi e chirurgia Aimino
09.50 Entropion: diagnosi e chirurgia Graziani
10.00 Ptosi palpebrale: diagnosi e chirurgia Migliardi
10.20 Patologia tumorale della palpebra superiore:
diagnosi e tecniche chirurgiche Quaranta
10.40 Patologia tumorale della palpebra inferiore: diagnosi
e tecniche chirurgiche Giordano Resti
Discussione con l’ uditorio
11.00 Coffee break
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14.00 Palpebra superiore e sopracciglio

Luciano Donati, Renata Migliardi

Chairmen: Nucci, Botti, Lucchini, Orione

FACULTY (in progress)

16.30 Palpebra inferiore, lifting mediofacciale

- Blefaroplastica inferiore
- Trattamento dell’ectropion ed entropion
- Lifting mediofacciale
-Tecniche ricostruttive nella chirurgia dei tumori
palpebrali

18.45 Compilazione dei questionari ECM
19.00 Consegna attestati e chiusura del corso

Tutti i corsi SIACH sono disponibili sul nostro sito

www.siach.eu
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