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L’ambito di competenza della chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica investe l’intero corpo umano e attua le sue azioni 
chirurgiche per ripristinare, correggere o migliorare l’apparire parziale o totale dell’individuo, impattando in modo determinante 
sulla sua qualità di vita e sul suo benessere psicofisico.

La rinoplastica è, in questo senso, la sintesi ideale del rapporto tra morfologia e funzione, dove al migliorare dell’una anche l’altra 
ne risulta beneficiata. Un naso di proporzioni armoniche che possegga o acquisisca i corretti rapporti tra le sue varie componenti 
riesce nella maggior parte dei casi ad avere anche una funzione respiratoria normale. L’intervento approccia gli elementi interni 
del naso (setto cartilagineo ed osseo, turbinati, seni paranasali) che diventano obiettivo della correzione funzionale, ma anche 
fonte di preziosi elementi (cartilagine, osso) da impiegare nella parte più propriamente estetica per consolidare le strutture (dorso, 
punta, pareti laterali, giunzione a T del dorso, setto), correggere proiezioni (deviazioni settali, punta, ali, dorso) o rimodellare 
(angolo nasolabiale, linea sopracciglio-punta, valvole interne, crura laterali).

L’interesse verso questo intervento è da sempre elevatissimo per i chirurghi plastici, ma anche per altri specialisti come 
otorinolaringoiatri e chirurghi maxillo-facciali. Le evoluzioni filosofiche e tecniche sono oggi il vero scoglio da superare da parte 
dei chirurghi formatisi negli anni passati e rappresentano invece i punti di forza dei chirurghi delle generazioni più recenti che 
affrontano i rimodellamenti preservando strutture anatomiche non altrimenti ricostruibili con le tecniche strutturali classiche.

Il corso ha lo scopo di approfondire le peculiarità e le tecniche di due diversi approcci chirurgici per raggiugere il medesimo 
obiettivo stabilito in fase di visita del paziente. Verranno affrontati due casi clinici su nasi simili per forma, struttura e pelle (pazienti 
gemelle): ne verrà discussa la valutazione preliminare e verrà descritto il piano chirurgico per poi eseguire in sala operatoria i 
due interventi e condividerne risultati ed eventuali criticità al termine della sessione chirurgica. Tutto ciò avverrà attraverso il 
confronto della metodica strutturale eseguita su una paziente con quella preservativa eseguita sulla seconda paziente. Saranno 
anche descritti lo strumentario, le sequenze ed i materiali necessari per l’esecuzione dei due diversi interventi. Le considerazioni 
preliminari degli operatori e l’interazione in diretta saranno i punti cardine del corso così come le conclusioni insieme ai presenti 
e a coloro che avranno partecipato in streaming.
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Il Policlinico sorge in un’ampia zona verde, al centro del campus universitario immerso nella Riserva naturale di Decima Malafede. 
Materiali e arredi sono stati scelti con l’obiettivo di migliorare l’impatto della struttura ospedaliera sul visitatore, garantendo alti 
livelli di comfort.

La struttura è dotata di 8 reparti assistenziali, un reparto di day-surgery e un day hospital oncologico ed è in grado di ospitare 
pazienti per 357 posti letto. Dispone di una terapia intensiva con 17 posti letto, un servizio di Anatomia Patologica, un Centro 
Prelievi, un Centro Trasfusionale e un Laboratorio Analisi. Sono presenti 13 sale operatorie, 4 sale per l’Endoscopia, 3 sale per 
l’Emodinamica, l’Elettrofisiologia e la Radiologia Interventistica, un servizio di Diagnostica per immagini dotato di 3 risonanze 
magnetiche, 3 TAC e 3 sale per la radiologia tradizionale. Completano la dotazione strumentale 10 sale per ecografie e 2 sale 
interventistiche per angiografia. La Radioterapia è dotata di 4 acceleratori lineari (2 nella sede di Trigoria e 2 nel Polo oncologico 
di Longoni) e una sala dedicata alla brachiterapia.

L’architettura del Policlinico si integra armoniosamente con l’ambiente naturale. Parcheggi, impianti e accessi di servizio sono 
coperti da giardini pensili che permettono al verde di lambire i muri perimetrali dell’edificio, offrendo una vista piacevole da ogni 
stanza.
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Programma
09.30  Registrazione dei partecipanti in presenza e welcome coffee

10.00  Apertura del corso e presentazione degli obiettivi formativi  P. Persichetti
 (Inizio del webinar per i partecipanti collegati da remoto)

10.15  Presentazione del primo caso di rinoplastica
 Indicazioni e limiti della tecnica strutturale P. Persichetti

10.45  Live Surgery con esecuzione di tecnica strutturale in collegamento con la sala operatoria
 Operatore: P. Persichetti
 Commento didattico: V. Finocchi

12.45  Condivisione dei risultati del primo intervento di rinoplastica eseguito 
 con tecnica strutturale P. Persichetti, V. Finocchi

13.15  Pausa pranzo

14.15  Presentazione del secondo caso di rinoplastica
 Indicazioni e limiti della tecnica di preservazione V. Finocchi

14.45  Live Surgery con esecuzione di tecnica di preservazione in collegamento con la sala operatoria
 Operatore: V. Finocchi
 Commento didattico: P. Persichetti

16.45  Condivisione dei risultati del secondo intervento di rinoplastica eseguito con tecnica 
 di preservazione V. Finocchi, P. Persichetti

17.15  Questions & Answers e Take Home Messages P. Persichetti, V. Finocchi

17.45  Compilazione del questionario di valutazione dell’apprendimento a fini ECM da parte 
 dei partecipanti in presenza
 (Chiusura del webinar per i partecipanti collegati da remoto e accesso al questionario
 di valutazione dell’apprendimento a fini ECM sulla piattaforma FAD)

18.00  Chiusura del corso 

Docenti
Paolo Persichetti
Professore Ordinario di Chirurgia Plastica
Direttore U.O.C. di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva
Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico - Roma

Valerio Finocchi
Chirurgo Plastico Libero Professionista – Roma



Il corso, rivolto ad un massimo di 100 partecipanti, è destinato alle professioni di Medico-Chirurgo (discipline di riferimento: 
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Chirurgia Maxillo-Facciale ed Otorinolaringoiatria).

ECM

Provider ECM: Cluster s.r.l. - ID 345 
     
Progetto formativo n. 345 - 374467

Crediti assegnati: 7 (sette)

Obiettivo formativo: contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere (Obiettivo formativo di 
processo n° 18)

Rammentiamo ai partecipanti all’evento che il  rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla partecipazione effettiva 
all’intero programma formativo ed al superamento della prova pratica di verifica dell’apprendimento.

PARTECIPAZIONE

L’iscrizione al corso sarà garantita fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per poter partecipare all’attività formativa è indispensabile, per tutti gli interessati, iscriversi online all’indirizzo www.clustersrl.it 
entro il 17 febbraio 2023. Dopo tale data non sarà più possibile iscriversi al corso.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E QUOTE DI ISCRIZIONE

Partecipazione in presenza 
€ 350,00 IVA 22% inclusa 

€ 500,00 IVA 22% inclusa 

€ 500,00 IVA 22% inclusa 

€ 150,00 IVA 22% inclusa  

Soci SICPRE in regola con la quota associativa

Soci SICPRE NON in regola con la quota associativa

NON Soci SICPRE

Specializzandi in Chirurgia Plastica, 
Chirurgia Maxillo-Facciale ed Otorinolaringoiatria
(allegare attestazione di iscrizione alla Scuola di Specialità)

Partecipazione da remoto 
€ 250,00 IVA 22% inclusa

€ 350,00 IVA 22% inclusa

€ 350,00 IVA 22% inclusa

€ 100,00 IVA 22% inclusa

Informazioni generali



REQUISITI DI SISTEMA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DA REMOTO

Requisiti Hardware richiesti:
• Minimo 2GB di memoria RAM – consigliati 4GB
• Casse audio integrate o esterne
• Microfono integrato o esterno (consigliate cuffie USB o auricolari)
• Webcam integrata o esterna

Sistemi operativi supportati:
• Windows 7 – Windows 10
• Mac OS X 10.9 (Mavericks) – MacOS Catalina (10.15)
• Linux
• Google Chrome OS
• Android OS 5 (Lollipop) – Android 9 (Pie)
• iOS 10 – iOS 12
• Windows Phone 8+, Windows 8RT+

Browser Web consigliati:
• Google Chrome
• Mozilla Firefox

Connessione Internet consigliata:
• Computer desktop o laptop: 1 Mbps o superiore
• Dispositivi mobili: 3G o superiore (WiFi raccomandato per audio VoIP)

Informazioni generali

Cluster s.r.l.
Via Carlo Alberto, 32 - Torino 
Tel. 011.56.28.495 - Fax 011.56.12.317
www.clustersrl.it • info@clustersrl.it

Le procedure di gestione ECM di CLUSTER s.r.l. 
sono conformi ai requisiti della normativa 
UNI EN ISO 9001:2015

PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA


