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PRINCIPI, TECNICHE, SELEZIONE DEL
PAZIENTE, ERRORI COMUNI E COME
CORREGGERLI POSSIBILMENTE SENZA
TORNARE IN SALA OPERATORIA

Presidenti: 
Tito Marianetti/

Francesca de Angelis
Responsabile Scientifico: 

Armando Boccieri
Direttore del corso:

Valerio Finocchi

CORSO AVANZATO SUI FILLER: 
gestione delle aree a rischio, 
anatomia e  tecniche iniettive, uso 
della microcannula e gestione delle 
complicanze 

Zigomo
Mento
Mandibola 
Tempie
Fronte

Solco nasolacrimale 
e occhiaie
Sopracciglio
Labbra 

• CORSO RINOPLASTICA (10 posti) 

Riservato a Specialisti/specializzandi in 
chirurgia plastica/ORL/maxillofacciale

1 preparato per partecipante

Euro 1300 + IVA  soci AICPE E AICEFF 20% sconto

Euro 1500 + iva dopo il 18/06 

i costi comprendono: 1 notte (19/20)+ Cena del 19 lunch 
e coffee break inclusi 

• CORSO RINOPLASTICA (OBSERVER 10 posti) 

OBSERVER (non specialisti/ studenti)

250 + iva 1 giorno  (comprende lunch e coffee break)

Euro 600 + IVA  2 giorni (1 notte 19/20 + cena + lunch e 
coffee break inclusi) 

• CORSO filler del volto gestione delle aree a 
rischio e delle complicanze (20 posti) 
preparato in condivisone /1 preparato 2 
iniettori

• Euro 600 + iva

Comprende lunch e coffee break

21/07
CORSO OPZIONALE  

COSTI
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19/20/21* LUGLIO 2021

Esercitazioni pratiche su preparati
anatomici delle principali tecniche di
infiltrazione per la correzione del viso
considerate maggiormente a rischio,
scelta del piano di infiltrazione, della
tecnica (ago o cannula) – come riconoscere
gli eventi avversi e gestirli

Via Evangelista Torricelli 15/A - Verona

http://dottfrancescadeangelis.com/la-mia-prima-
rinoplastica-open

dea.center@yahoo.it



Obiettivi 

19/07 POMERIGGIO  (15-17)

20/07  ESERCITAZIONI e GUIDA 
SU PREPARATI ANATOMICI Gli obiettivi del corso sono quelli di portare il

chirurgo, passo dopo passo, ad effettuare una
rinoplastica open in sicurezza. Questo si
ottiene soltanto attraverso la corretta
selezione del paziente con cui iniziare: alcuni
nasi, all’apparenza semplici, nascondono
delle insidie che se non correttamente gestite
costringono facilmente ad un re- intervento.
La conoscenza dell’anatomia chirurgica del
naso è essenziale, così come l’approccio
diretto su preparati anatomici che aiutino ad
acquisire gli strumenti per la corretta
scheletrizzazione delle strutture nasali,
riducendo sanguinamento e ancora una
volta, complicanze secondarie.

Anche una perfetta conoscenza della tecnica
però può accompagnarsi a piccole irregolarità
secondarie. Imparare a gestire le complicanze
con il corretto uso del cortisone e del
rinofiller aiuterà l’acquisizione di una
maggior sicurezza ed autonomia.

Il corso avrà una giornata aggiuntiva
opzionale sull’estetica del volto, l’uso corretto
dei filler, l’individuazione dei corretti piani di
infiltrazione e il riconoscimento e
trattamento degli eventi avversi.

Il Primo giorno: teoria e tecnica chirurgica per la corretta
esecuzione di una rinoplastica open – gestione delle
complicanze e correzione dei difetti più comuni

Secondo giorno: esercitazioni con tutor su preparati
anatomici della tecnica chirurgica passo dopo passo e della
gestione delle principali complicanze

Terzo giorno: CORSO OPZIONALE AGGIUNTIVO

Estetica del volto, anatomia e tecnica corretta in base alle
aree anatomiche a rischio nell’uso dei filler sul volto -
trattamento

• ESTETICA DEL NASO

• ANATOMIA CHIRURGICA DEL
NASO

• PAZIENTE IDEALE PER LA MIA
PRIMA RINOPLASTICA

• IL SETTO: QUESTO SCONOSCIUTO

• LA PUNTA: SUTURE VS INNESTI
COSA è MEGLIO PER INIZIARE

• IL DORSO: COME GESTIRE LA V
DEFORMITY E PREVEDERE IL
PAZIENTE CHE POTRA’
PRESENTARLA

• “STEP BY STEP” VIDEO DELLA
TECNICA CHIRURGICA

• Comuni errori e deformità dopo la 
mia prima rinoplastica

• Il cortisone: amico o nemico? Come, 
dove e quando

• Il filler: amico o nemico del chirurgo 
nasale? 

• Principali caratteristiche dei filler

• Deformità correggibili con i filler 

• Corretta tecnica di esecuzione

TEORIA e VIDEO (ore 10-14)

• Verrà illustrata la tecnica chirurgica
mostrata il giorno prima step dopo step e
con l’ausilio di tutor i chirurghi verranno
guidati al completamento
dell’intervento, imparando a gestire :

• La corretta dissezione del setto dritto
(per il prelievo di innesti) e deviato (per la
correzione delle deviazioni minori e
prelievo degli innesti)

• La corretta gestione del gibbo e del dorso

• La corretta gestione della punta e delle
sue maggiori deformità

• L’allestimento degli innesti base

• I punti di rimodellamento e la loro
funzione

• La correzione dei difetti più frequenti del
naso con filler (micro cannula e corretto
piano di infiltrazione)

CENA SOCIALE  (ore 20.00)

Il CORSO SI ARTICOLERA’ IN TRE GIORNATE

Via Evangelista Torricelli 15/A - Verona

Via Evangelista Torricelli 15/A - Verona
Via Evangelista Torricelli 15/A - Verona

Via Evangelista Torricelli 15/A - Verona
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