
CORSO DI DISSEZIONE  

DI CHIRURGIA ESTETICA NASALE 

Foggia, 7  giugno 2017 

 
Scheda di iscrizione 

Compilare e spedire alla Segreteria Organizzativa: 
ATENA EVENTI - Via S. Lorenzo 22 – Manfredonia FG 
Tel./Fax  0884/53024 E-mail: info@atenaeventi.com 

 
Nominativo____________________________________ 
 
C.F.____________________________________________ 
 
Via ____________________________________________ 
 
Città_______________________________CAP________ 
 
Prov.___Tel________________Cell__________________ 
 
E-mail__________________________________________ 
 
Ente Appartenenza_____________________________ 
 
________________________________________________ 
 
Intestazione fattura_____________________________ 
 
________________________________________________ 
 
P. IVA__________________________________________ 
 
Quota iscrizione dissezione: € 800,00+iva  = € 976,00 
 
Il pagamento verrà effettuato dopo conferma da 
parte della segreteria organizzativa, in base ai 
posti disponibili. 
 

Firma___________________________________________ 
           
Privacy (D.Lgs. 196/2003) 
ATENA EVENTI La informa che i Suoi dati saranno trattati in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e 
potranno essere trasmessi alle funzioni interne o esterne competenti per 
espletare le procedure organizzative, amministrative o contabili. 

               
Data _____________ Firma _______________________ 

INFORMAZIONI  GENERALI 

 
Segreteria Organizzativa 
Atena Eventi di Palma Calò 
Via S. Lorenzo 22 - 71043 Manfredonia FG 
tel. / fax 0884 530242 - cell. 338 8866613 
 info@atenaeventi.com  - www.atenaeventi.com  
 
Segreteria Scientifica 
Prof. Michele Cassano 
Clinica Otorinolaringoiatrica 
A.O.U. “Ospedali Riuniti” - Foggia 
Tel 0881/736031 
e-mail: michele.cassano@unifg.it 
 
Sede 
Aula di Anatomia Umana 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Università degli Studi di Foggia 
Viale L. Pinto - Foggia  
          
Il Corso, a numero chiuso,  è rivolto a: 
Medici Chirurghi Specialisti o Specializzandi in 
Otorinolaringoiatria , Chirurgia maxillofacciale e 
Chirurgia plastica 
 
Posti disponibili: 5 
          
Le iscrizioni saranno accettate in ordine d’arrivo e 
solo dopo il pagamento della quota 
 
L’iscrizione dà diritto a: 
Partecipazione alle lezioni congressuali       

Dissezione su preparati anatomici freschi  

Strumentario completo per dissezione anatomica 

Kit Congressuale 

Coffee break e lunch,  

Attestato di partecipazione 

            
 
 

                                  
  
                           

    
 
                                  

CORSO DI DISSEZIONE  

DI CHIRURGIA ESTETICA NASALE 

Foggia, 7 giugno 2017 

 
Presidente 

Prof. Pasquale Cassano 
 

Direttori del Corso 
Prof. Michele Cassano 
Prof. Aurelio Portincasa 



Razionale Scientifico 
 
I Corsi di dissezione su preparati anatomici 
rappresentano un opportunità importante per i 
giovani chirurghi per acquisire conoscenze 
anatomiche dirette e manualità chirurgica, con 
l’esecuzione di procedure che, se eseguite dal 
neofita direttamente sul vivente, sarebbero non 
esenti da rischi e senz’altro più difficoltose per la 
presenza del sangue. Per la prima volta in Puglia, 
grazie alla collaborazione tra l'Università di Foggia 
e la Società italiana di Anatomia Chirurgica, sarà 
consentito ai giovani aspiranti chirurghi, 
specializzandi o neospecialisti, di accedere alla 
dissezione anatomica che ormai da decenni  è 
possibile solo all'estero con notevole dispendio di 
tempo e di denaro.  
La chirurgia estetica del naso rappresenta 
indubbiamente una chirurgia ad alto rischio per la 
garanzia di risultato che viene richiesta dal 
paziente. La possibilità di verificare su preparato 
anatomico l'effetto di modificazioni estetiche 
intra-operatorie anche minime consente al 
discente di acquisire sicurezza per manovre 
spesso complesse, rendendo così il risultato 
estetico meglio prevedibile.  
Il Corso si articolerà su due segmenti: uno teorico 
con lezioni di anatomia e di tecnica chirurgica e 
uno pratico che prevede la sperimentazione sul 
preparato anatomico delle varie tecniche di 
rinoplastica (Open, closed, delivery) con la 
possibilità di confezionare e di inserire innesti a 
livello sia della punta che del dorso nasale. 
                                                                          
Prof. Michele Cassano 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2017 

 

08.45: Introduzione al Corso – M. Cassano;  

A. Portincasa 

09.00: Anatomia sistematica e chirurgica della 

piramide nasale – N. Bianco 

09.30: I diversi approcci di rinoplastica: tecnica 

chiusa, tecnica aperta, delivery – M. Cassano 

10.00: La chirurgia della punta nasale – R. 

Speciale 

10.30: La chirurgia del dorso nasale – D. Parisi 

11.00: Coffee break 

11.30: Le osteotomie -  L. Madami 

11.45: Gli innesti del dorso nasale – N. Bianco 

12.00: Gli innesti della punta nasale - A. Portincasa 

 

12.15: Dissezione anatomica di preparati fissati 

 

Dissezione Master: M. Cassano; A. Portincasa 

Tutor: L. Madami; D. Parisi; N. Bianco 

 Incisioni intracartilaginee e splitting delle 

cartilagini alari 

 Incisioni intercartilaginee e marginali con 

delivery delle cartilagini alari 

 Approccio Open 

 

14.00: Pausa pranzo 

 

15.00: Dissezione anatomica di preparati fissati 

 Dissezione del dorso nasale e gibbotomia 

 Suture intradomali e interdomali 

 Incisione columellare e approccio esterno 

 Applicazione di innesti di dorso nasale 

 Applicazione di innesti della punta nasale 

 Osteotomie laterali e paramediane 

 

19:00 Chiusura dei lavori 

 

FACULTY 

 

Dott. Nicola Bianco - Avellino 

Prof. Michele Cassano- Foggia 

Dott. Luigi Madami - Bari 

Dott. Domenico Parisi- Foggia 

Prof. Aurelio Portincasa - Foggia 

Prof. Riccardo Speciale – Palermo  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


