
RAZIONALE DEL CORSO

La giornata di quest’anno nasce  con l’intento 
di fornire un quadro scientifico aggiornato 
su alcune patologie del volto e sulle diverse 

tematiche psicologiche e sociali ad esse correlate 
ben consapevoli che il viso è considerato la ca-
ratteristica peculiare di ogni persona, che ne per-
mette il riconoscimento ed è pertanto necessaria 
una stretta collaborazione con i colleghi dermato-
logi, chirurghi plastici, chirurghi maxillo-facciali, 
oculisti in modo da avere una visione unitaria del 
paziente.
Gli ultimi 10 anni hanno visto in questo campo 
molti miglioramenti sia dal punto di vista diagno-
stico che terapeutico ed il tentativo è percio’ quello 

di offrire una presentazione puntuale ed aggiornata  
delle acquisizioni ottenute.
La gestione del paziente da parte di un gruppo 
esperto ed affiatato in grado di collaborare nella 
stessa direzione è fondamentale per ottenere i ri-
sultati migliori, senza dimenticare di considerare 
anche le patologie dell’orecchio esterno e dell’udi-
to parti integranti del testa-collo.
Lo scopo rimane, come sempre, quello di affrontare 
e discutere con taglio pratico ed attraverso un con-
fronto diretto e continuo con la platea argomenti e 
problemi specifici  nel corso di una giornata che 
consenta di trasmettere il patrimonio tecnico e cul-
turale degli esperti presenti.

Coloro che vorranno condividere il nuovo appun-
tamento 2011 troveranno infatti, ancora una volta, 
tutti gli ingredienti delle edizioni precedenti: la 
scelta rigorosa dei relatori, tutti di esperienza so-
stanziale; la selezione di argomenti attuali, affron-
tati con approccio pratico e di immediata applica-
zione clinica.
Il corso, riservato a medici, audioprotesisti, audio-
metristi ed infermieri professionali si articolerà in 
sessioni mirate alle diverse professionalità e spe-
riamo pertanto che i partecipanti possano trarre 
indicazioni realistiche ed aggiornate per conferma-
re o modificare in certi aspetti il proprio bagaglio 
culturale.
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CREDITI ECM

La partecipazione é riservata a: 55 tra medici di medicina generale, 
specialisti ORL e medici chirurghi area interdisciplinare • 20 infer-
mieri professionali • 10 audioprotesisti • 5 audiometristi.
L’evento, accreditato presso la Commissione Nazionale Formazione 
Continua, prevede 9 crediti pre-assegnati.

ISCRIZIONI

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro 28 ottobre 2011 alla 
segreteria organizzativa e verranno accettate in ordine cronologico. 
Quote iscrizione:  € 100,00 + IVA per Medici   

€ 60,00 + IVA Altre categorie
Per partecipare al corso è necessario inviare una mail indicando nome, 
cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail e categoria professio-
nale di appartenenza, all’indirizzo: rubina.guarini@mayaidee.it. 
I discenti accettati al corso verranno ricontattati. 
Per eventuali informazioni e per verificare disponibilità dei posti ri-
volgersi alla segreteria organizzativa al numero 0384361043. Non 
saranno considerate valide le iscrizioni relative a schede incom-
plete, non leggibili o sprovviste del bonifico relativo al versamento 
della quota d’iscrizione.
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8.30  ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
8.45  SALUTO DELLE AUTORITÀ  

E INTRODUZIONE AI LAVORI

 I SESSIONE Moderatore F. ZIBORDI

9.00  Neoformazioni destruenti del naso:  
la ricostruzione del naso e delle zone viciniori

 E. Mevio
9.20  Le neoformazioni del labbro
 L. Lanza
9.40  L’elettrochemioterapia nelle lesioni cutanee  

del volto
 M. Benazzo
10.00  Controversie nella terapia delle neoplasie cutanee 

del viso
 L. Calabrese
10.20  Trattamento chirurgico dei linfonodi cervicali  

nei carcinomi spinocellulari cutanei del capo
 L. Grimani
10.40  COFFEE-BREAK

 II SESSIONE Moderatore L. LANZA

10.55  Principi generali  
della rinoplastica morfodinamica oggi

 E. Garassino 
11.15   La ricostruzione delle palpebre  

e la blefaroplastica estetica
 S. Vacchi

 III SESSIONE

11.35   Neoformazioni cutanee dell’estremo cefalico: 
aspetti clinici e prevenzione

 M. Bellosta

SESSIONE PRATICA

12.05  DISCUSSIONE INTERATTIVA TRA PUBBLICO ED 
ESPERTI E RISOLUZIONE DI CASI CLINICI  
DA PARTE DELL’UDITORIO

 
13.15  LUNCH

 IV SESSIONE Moderatore G. NAPPI

14.00   Aspetti microbiologici delle infezioni del cavo orale  
di pertinenza odontoiatrica

 R. Mattina
14.20  Alterazioni mucose delle fosse nasali e del cavo orale: 

focus su trattamenti topici e sistemici
 A. Milia
14.40     Affezioni dermatologiche del volto e terapia termale 

A. Achille

SESSIONE PRATICA mOdERATORE: F. mAlFITAnO

15.00  ADDESTRAMENTO PRATICO A PICCOLI GRUPPI SU:
 - L’anestesia nella chirurgia del volto 
 R. Martinotti
  - Trattamento protesico delle malformazioni maggiori 

dell’orecchio esterno e medio
 D. Gradella
  -  Le medicazioni dei pazienti operati  

per neoformazioni del volto
 L. Paglia

18.00   DIBATTITO CONCLUSIVO DELL’APPRENDIMENTO E DEL 
GRADIMENTO – TEST DI VALUTAZIONE

AgENDA DEI LAvORI Direttore Del corso: Dott.ssa laura lanza

co-Direttore: Dott. mario bellosta

Achille Antonella 
Specialista in Idrologia Medica
Terme di Rivanazzano (PV)

Benazzo Marco 
Dir. Clinica ORL Università di Pavia

Bellosta Mario 
Dermatologo (Pavia)

Calabrese Luca 
Dir. Med. Unità Neoplasie  
Orali Faringee
Istituto Europeo Oncologia Milano

Garassino Edoardo 
Chirurgo Plastico Ricostruttivo

Gradella Diego 
Audioprotesista (Milano) 

Grimani Lucio 
Dir. Med ORL AO Pavia (Voghera)

Lanza Laura 
Dir. ORL AO Pavia (Voghera)

Malfitano Ferdinando 
Dir. Med ORL AO Pavia (Voghera)

Martinotti Renata 
Dir. Dipartimento Anestesia e 
Rianimazione AO Pavia (Oltrepò)

Mattina Roberto
Dir. Istituto Microbiologia  
Università di Milano

Mevio Emilio 
Dir. ORL Ospedale Fornaroli  
di Magenta (Mi)

Milia Alba 
Dir. Med ORL AO Pavia (Voghera)

Nappi Giuseppe 
Prof. Idrologia Medica  
Università di Milano

Paglia Luca 
IP. ORL AO Pavia (Voghera)

Vacchi Sauro
Medico Chirurgo  
Specialista in Oftalmologia

Zibordi Francesco 
Libero Docente di Clinica 
Otorinolaringoiatrica

RELAtORI E mODERAtORI


