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Il Prof. Saban è un chirurgo di Nizza (Francia) specialista in chirurgia del volto e Chairman del Gruppo di Rinoplastica dell’EAFPS 
(European Academy of Facial Plastic Surgery). Si occupa da molti anni di rinoplastica e di altre tecniche chirurgiche di 
ringiovanimento del volto e del collo. E’ autore di diversi libri e di pubblicazioni scientifiche sulla rinoplastica e sulla anatomia 
chirurgica del viso. Ogni anno organizza a Nizza, con la partecipazione dei migliori specialisti al mondo, il Congresso 
Internazionale «Preservation Rhinoplasty Nice» durante il quale vengono mostrate nel dettaglio numerose tecniche di 
rinoplastica. E’ considerato uno dei padri della Preservation Rhinoplasty in quanto un suo celebre articolo del 2018 intitolato 
“Dorsal preservation: the push down technique reassessed” ha riacceso l’interesse verso questa particolare tecnica di eseguire 
una rinoplastica. Organizzerà a Nizza il prossimo 44° Congresso Annuale dell’EAFPS nei giorni 15-18 settembre 2021.
Durante il webinar verranno mostrati video ed immagini di anatomia chirurgica e di tecnica chirurgica per spiegare nei 
dettagli i vari passaggi della Preservation Rhinoplasty con particolare riferimento alla preservazione del dorso mediante tecnica 
“high strip”. Al termine è prevista una discussione con i partecipanti che potranno porre in diretta domande al relatore.
 

Il webinar si svolgerà in lingua italiana.

La partecipazione al corso sarà garantita fino ad esaurimento dei 50 posti disponibili.

Per ragioni organizzative è indispensabile, per tutti gli interessati, iscriversi on-line all’indirizzo www.clustersrl.it entro il 15 dicembre 2020.

Qualora già registrati sulla piattaforma Cluster, sarà sufficiente utilizzare le credenziali personali.
Qualora invece non ancora registrati, l’utilizzo della funzione “Crea nuovo utente” fornirà username e password utilizzabili anche per eventuali future 
iscrizioni on-line agli eventi Cluster.

INFORMAZIONI GENERALI

Il corso prevede una QUOTA DI ISCRIZIONE di € 50,00 + IVA 22%.
La quota di iscrizione dovrà essere pagata direttamente on-line con carta 
di credito (VISA o MASTERCARD) al termine della procedura di iscrizione.  
Al ricevimento della quota di iscrizione sarà cura di Cluster emettere regolare 
fattura elettronica. Si prega pertanto di porre particolare attenzione nella 
compilazione dei campi relativi ai dati di fatturazione.

Non potranno essere accolte richieste di iscrizione che avvengano secondo altre 
modalità (mail, telefono, fax, etc) e che non siano complete del pagamento 
della quota di iscrizione.
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