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APPUNTAMENTI 2011 - 2015
Udine, 11 novembre 2011:
Rovereto, 9 marzo 2012:

Udine, 23 novembre 2012:
Schio, marzo 2013:
Udine, novembre 2013:

paralisi facciale
ptosi e retrazione palpebrale

blefaroplastica inferiore
e midface
vie lacrimali
malposizionamenti

Schio, marzo 2014:

blefaroplastica superiore e fronte

Udine, novembre 2014:

tecniche ancillari (filler, botulinica,
laser, lipostruttura, PRP)

Schio, marzo 2015:
Udine, novembre 2015:

orbita (tumori e Graves’)
tumori palpebrali

Introduzione alla 5a giornata udinese
di chirurgia oculo-palpebrale
L’organizzazione di un congresso sulla chirurgia orbito-palpebrale
rappresenta un’importante occasione di divulgazione, confronto
e crescita nell’ambito di una disciplina nata dalla confluenza
di competenze di chirurgia oftalmologica, chirurgia plastica,
maxillo-facciale e otorinolaringoiatrica e delineatasi sempre più
come disciplina in via di sviluppo individuale.
Lo scopo di questa edizione del congresso è quello di
presentare le attuali tendenze nella chirurgia estetica della
palpebra inferiore e della regione medio facciale. Queste
regioni anatomiche, sono strettamente correlate tra loro e, per
la centralità della loro posizione e la rilevanza dal punto di vista
estetico, rappresentano un ambito in cui la chirurgia ha visto
proporre un’ampia varietà di tecniche di ringiovanimento.
Alla fine del congresso i partecipanti dovrebbero acquisire gli
elementi necessari per un corretto inquadramento degli aspetti
fisiopatologici dell’invecchiamento discussi, per la formulazione
di un’indicazione terapeutica adeguata e per l’esecuzione
dell’intervento chirurgico.

Coordinatori Scientifici
Pier Camillo Parodi
Direttore Cattedra di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica
Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva
ed Estetica, Università degli Studi di Udine
Dario Surace
Direttore U.O. Oculistica
ULSS 4 Alto Vicentino
Presidio Ospedaliero Santorso
Segreteria Scientifica
F. De Biasio - A.Tarantini
Clinica di Chirurgia Plastica Ricostruttiva
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine
e-mail: clinica.chirurgiaplastica@aoud.sanita.fvg.it
Tel. 0432.989384 - 0432.989218 / Fax: 0432.989217
Segreteria Organizzativa
Meeting di Sara Zanazzi - Via Villalta 32 - 33100 Udine
tel + 39 - 0432 -1790500 fax + 39 - 0432 - 1790854
www.meetingsarazanazzi.it - info@meetingsarazanazzi.it

Sede Congressuale
Auditorium Hypo Alpe-Adria-Bank
Via Alpe Adria, 6 – 33010 Tavagnacco (UD)
www.hypo-alpe-adria.it
Iscrizione
Previo invio della scheda d’iscrizione compilata
entro il 16 novembre 2012. La partecipazione
al Congresso è gratuita e riservata ai primi 150 iscritti.
ECM
Il Congresso è stato accreditato presso il Ministero della Salute
come da Programma Ministeriale di Educazione Continua in
Medicina per le seguenti categorie:
Chirurgia PLASTICA – OCULISTICA – ORL
Riferimento ECM: n. 1386 – 38388
crediti assegnati: n 6 (sei)
Si ricorda che il Congresso è gratuito con iscrizione obbligatoria.
Per l’ottenimento dei crediti ECM tutti gli aventi diritto dovranno
compilare integralmente la documentazione che verrà loro fornita
in sede congressuale, partecipare al 100% delle ore formative,
rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande del
test di apprendimento ECM e riconsegnare il materiale alla
segreteria organizzativa.

5a Giornata Udinese

di chirurgia
oculo-palpebrale
Blefaroplastica inferiore e midface

All’interno del (per)corso oculoplastico integrato
multidisciplinare Udine – Schio

23 Novembre 2012
AUDITORIUM HYPO ALPE-ADRIA-BANK
Via Alpe Adria, 6 – 33010 Tavagnacco (UD)

Università degli Studi di Udine
Cattedra di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica
Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica
Direttore: Prof. Pier Camillo Parodi

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO

5a Giornata Udinese
di chirurgia oculo-palpebrale
“Blefaroplastica inferiore e midface”
All’interno del (per)corso oculoplastico integrato multidisciplinare
Udine – Schio
Tavagnacco (UD), 23 novembre 2012
La scheda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta
va inviata entro il 16 novembre 2012 a:
Meeting di Sara Zanazzi - via Villalta, 32 - 33100 Udine
Tel. 0432 1790500 Fax 0432 1790854
e-mail: info@meetingsarazanazzi.it

PROGRAMMA
Del CONGRESSO
8.30 – 9.00
9.00 – 9.15

Registrazione partecipanti
Apertura Congresso

1a sessione

11.45 – 12.00

12.35 – 13.00

La blefaroplastica inferiore
transcongiuntivale
Marco Puccioni
Le cantoplastiche
Dario Surace
Le complicanze della blefaroplastica
inferiore e il loro trattamento
Nicolò Scuderi
Discussione

13.00 – 14.00

Lunch Break

12.00 – 12.15
12.15 – 12.35

Moderatori: B. Azzena – M. Schiavon

3 sessione

9.30 – 9.45
Anatomia chirurgica della palpebra
		inferiore
		Stefano Cavazza
9.45 – 10.00
Anatomia chirurgica del terzo medio
		del volto
		Franco Bassetto
10.00 – 10.20
Fisiopatologia dell’invecchiamento
		
della palpebra inferiore e del terzo medio
		del volto
		Anna Tarantini
10.20 – 10.35
Valutazione pre-operatoria del paziente
		candidato a chirurgia estetica del terzo
		
medio del volto
		Pasquale Losavio
10.35 – 10.55
Obiettivi del ringiovanimento del terzo
		
medio del volto e scelta della tecnica
		Luca Siliprandi
10.55 – 11.15
Discussione
11.15 – 11.30

Coffee Break

a

Codice fiscale
Luogo di nascita

Prov

Data di nascita

Via

N°

Tel Abitazione

Cell

14.00 – 14.15

ATTIVITÀ

14.15 – 14.35
14.35 – 14.55
14.55 – 15.15
15.15 – 15.35
15.35 – 15.45
15.45 – 16.00
16.00 – 16.15

Moderatori: P. Brusini – P. Lanzetta
16.15 – 16.45
16.45 – 17.30

Per questa ragione abbiamo ritenuto che questa joint
venture culturale possa giovare a tutti coloro che si
interessano a questa chirurgia.

INDIRIZZO

Moderatori: Z. M. Arnež – C. Riberti

2 sessione

La blefaroplastica inferiore transcutanea
Luca Vaienti

Nome

Cap

Il trattamento del solco naso-giugale
Alessandro Casadei
La correzione del vettore negativo con protesi
Mario Pelle Ceravolo
Il lifting del terzo medio del volto con
scollamento superficiale
Giovanni Botti
Il lifting del terzo medio del volto con
scollamento sottoperiosteo
Simone Grappolini
Il lifting endoscopico del III medio del volto
Roberto Pizzamiglio
Gli innesti di tessuto adiposo
Fabrizio De Biasio
Le sospensioni con suture, endotine, etc
Franco Rinaldo Perego
Le tecniche non chirurgiche di
ringiovanimento della palpebra inferiore e
del terzo medio del volto
Nicola Zerbinati
Discussione
Verifica ECM e chiusura lavori

Siamo da tempo legati da stima reciproca ed amicizia.
Condividiamo la passione per la chirurgia oculoplastica
con la convinzione che il confronto e l’integrazione di
scuole diverse e punti di vista complementari giovino
al completamento delle reciproche competenze.

Cognome

Comune

a

11.30 – 11.45

DATI PERSONALI

Posizione
Libero professionista

Dipendente

Professione
Medico 		

Infermiere

Prov

Convenzionato

Questo corso pluriennale si prefigge l’ambizioso
obiettivo di contribuire a formare un gruppo di chirurghi
oculoplastici più completo
e preparato, aprendo la mente a diversi approcci sullo
stesso problema.
Pier Camillo Parodi e Dario Surace

* la disciplina va indicata solo nel caso dei medici
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Si richiede obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica per ricevere
conferma dell’avvenuta iscrizione:

e-mail

Pier Camillo Parodi

Il trattamento dei dati personali è soggetto
alle normative della legge n. 196/2003

data

firma
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