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5° CORSO
DI CHIRURGIA E MEDICINA ESTETICA
DEL NASO E DEL VOLTO
Presidenti: Prof. Gian Antonio Bertoli - Prof. Diego Ribuffo - Prof. Emanuele Bartoletti
Dipartimento Organi di Senso - Università “Sapienza” Roma
Direttore: Prof. Antonio Greco

Con il Patrocinio dell’AUORL

Presidente: Prof. Marco de Vincentiis

ROMA, 8/9 APRILE 2022

INFO & MODALITA' DI REGISTRAZIONE
ECM
Il Corso,accreditato con 13 punti ECM, e' riservato agli specialisti e specializzandi in
otorinolaringoiatria, chirurgia plastica, medicina estetica, chirurgia maxillo facciale,
scienze infermieristiche ed altre fgure professionali, specie in ambito estetico e funzionale
del viso
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il costo di partecipazione alle Giornate di Studio è il seguente:
Dal 20 Gennaio al 30 Marzo 2022
Medico - € 300,00 + iva 22%
Socio - AICEF – AICPE - AIOG – AOICO - AUORL – GRL - ORL CAMPANO - ORL GOS SIME - SIO – SICPRE – SICMF

€ 150,00 + iva 22%
Specializzandi e under 35 - € 150,00 + iva 22%

Dal 30 Marzo al 7 Aprile 2022
Medico - € 350,00 + iva 22%
Socio - AICEF – AICPE - AIOG – AUORL – GRL - ORL CAMPANO - ORL GOS - SIME
SIO – SICPRE – SICMF
€ 200,00 + iva 22%
Specializzandi e under 35 - € 200,00 + iva 22%
L'iscrizione comprende: partecipazione al Corso, kit congressuale, attestato di frequenza
e dei crediti formativi ECM, servizi eat.
REGISTRAZIONE
Per la registrazione si prega di compilare la scheda di iscrizione in ogni sua parte ed inviarla
alla Segreteria Organizzativa al seguente indirizzo email:
corsochirurgiaemedestetica@gmail.com
La Segreteria invierà conferma dell’iscrizione all’indirizzo dichiarato dal richiedente.
SCHEDA DI ISCRIZIONE (VEDERE ALLEGATO)
MODALITA' DI PAGAMENTO E PENALE
Il pagamento della quota congressuale può avvenire tramite bonifco bancario
Per i dati IBAN si si prega contattare la Segreteria Organizzativa alla seguente email:
corsochirurgiaemedestetica@gmail.com
CANCELLAZIONI
Un rimborso pari al 20% della quota versata è garantito per eventuali cancellazioni
pervenute con richiesta scritta alla Segreteria Organizzativa entro il 10/03/2022.
Non è previsto alcun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data
FATTURAZIONE PER L' ISCRIZIONE
La ricevuta relativa al pagamento della quota di iscrizione sarà inviata tramite e-mail,

previa richiesta
CONVENZIONE HOTEL
E' stata stipulata una convenzione presso:
Circolo Ufficiali ”Casa dell'Aviatore”(sede congessuale) - Viale dell'Università, 20 www.casaviatore.it
Tipologia Standard
Camera Singola €. 95.00 + iva 22% a notte compresa prima colazione
Camera Doppia €. 109.00 + iva 22% a notte compresa prima colazione
Le sono disponibile le camere fno ad esaurimento
Le prenotazioni possono essere effettuate solamente dalla Segreteria Organizzativa entro
ed non oltre il 10 Marzo 2022, trascorsa tale data non è più garantita la possibilità di
conferma.
Per riservare la camera si prega di inviare e mail di richiesta alla Segreteria Organizzativa
MODALITÀ PER L’OTTENIMENTO DEI CREDITI:
-

Partecipazione effettiva all’intera durata del Convegno (presenza al 100% con
verifca della frma in entrata ed in uscita);

-

Compilazione del modulo di valutazione e del test di apprendimento;

-

Restituzione della scheda d'iscrizione e dei TEST ECM alla Segreteria, completo di
frma e di tutti i dati anagrafci richiesti.

RAZIONALE
Il 5° Corso Teorico-Pratico di Rinoplastica è rivolto a tutti gli operatori del settore che desiderano avvicinarsi a questa disciplina.
L'Incontro, attraverso un percorso teorico-pratico, fornisce gli elementi primari fondamentali
delle tecniche di base al fne di comprendere le principali problematiche della rinoplastica
ed un algoritmo per correggere le varie tipologie di difetti.
Per questo motivo il corso è articolato in due giornate con varie sessioni di apprendimento.
Nelle sessioni di live surgery e confronto diretto, saranno rappresentate sia le tecniche della
Rinoplastica Chiusa che Aperta partendo sempre dal presupposto che il progetto è la parte
più importante.
Per favorire l’apprendimento ogni singolo argomento trattato sarà discusso e commentato

dalla Faculty e dai discenti al termine della sua esposizione.

ORARIO APERTURA LAVORI E SEDE CONGRESSUALE

Venerdì, 8 Aprile 2022
Orario 08.30/18.30
Sabato, 9 Aprile 2022
Orario 08.30/14.00
Circolo Ufficiali ”Casa dell'Aviatore”
Viale dell'Università, 20
ROMA

