
23"

TRIESTE
Savoia Excelsior Palace

NASO D'A,MABE
riflessi e riflessioni
oltre i conf ini della

rinoplastica

Presidenti:
Armando Boccieri,

Giancarlo Tirelli
Direttore:

Alessandro Varini

.5
I

fr
@@@ o

allr

I t
-

,*a

.4ICEFF
Associa2ione ltaliana Chirur8É
Estetica Funzionale della Faccia

>

CONGRESSO
NAZIONALE

AICEFF

I oo

APRILE2023 a

C

r L--

IZ

t



care colleghe e
cari colleghi, Faculty Preliminare

e siete interessdi ad approfofldire

le wslre conoscenze nell'ambito

délla chirurgia estetie e tunzioMlo

del volto e se siete atrrattì dalla sl da

che Bpprusda l. nnoplastica mn
potetE assoìutamente pederui il

23' corEresso mzionale AICÉFF

che si svolgerà a Trie§te dal 27 al 29

apdbm23

lkenna Vale.itine Aboh

cuido Bastianelli
Chudio 8€mardi

Puya DehgEni-rrobalaki

C.istim Diam
Enzo Enanu€lli

Piergio.gio Giacsmini

Giuditta l,lann€lli
tilo Mariaoeti

ll 'naso dA.nla.€' saà al c€nùo

del congrcssq ma gli arsomenti

saranno van, dalla mentoplastica al

rinofiller, dalle nuov€ tecnoiogie alle

nuove te.aÉie farnacologiché. ll

format prewde delle sessioni in cui

si dnlronteÉnno più elabn, @n

ampio spazio per la discusdone
p€r einvolgers tutti sopBtùtto i

giovani, nelle lflessioni: Nel ncco

menù prcponiarìo un inponante
ospite intemanomh, il prcfessor

Hossam Foda s€dute video, un

colso di nnoplaslica live surgery

pe@ng.essde ed un mioicoN
'come dis€gmre e scllprrc il naso:

a soBolineaP iÌf€lìce connubioùa

Triaste vi s€dunà con ì. sua anima

mitteleurcpea, il nrarc in cui si dfldte i

suoicath tcchidisto a e diatmosfèla, un
pre$igiroo panimonio artistico e letErado

che pèmea la nostra t€lra è la nosùa gentq

con conosciuti erbtti positivì sulla qudità
d€lla vita, sensazioni tutte che non vedo lbra
di coidividere con 'roiì Fatevi coinvolgers

dai sapori e dasli odori dei pBdott tipici

Assieme al pEsiderte d€lla rìosba so.ieta
e.d una l*llty di altissirb liv€llo, ù
aspettiamo nella mia citta,

Giorgio Pagliaro

Oonano Polìti

€nrico Eohti

Giancido Tirelli

Lucìo vigliaroli

elènco faculty aggionato al 2t dicembe
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Mercoledì
26 Aprile 2023
Oa'oÈl&oo CdsoFs-co.Er€s§rah'rimpldic,li'réssery'

G iovedì
27 Aprile2O2S
o&oclloo coiso prÈcsrgr€!§ial€'co.n€ di.sg[rtB € s.olÈr€ il mso'

Conoresso
Pro§ramma Preliminare

Giovedì
27 Aprile2O23
13oo B€{isFazi)Ile parts ip.di
r33o Ap€rEÉ,'irtodrziorEal colEnssoesdutoddleaùtorità

Adando 86c.cioti, ADetu scùliq ciaEdto firc i, A/f"aia/nm uznni

Éo0 tsÉssloflc,rsEMlNAalo:
lnrl€8li in nnopldica: irturhri p€r prelÈùq modellaranto € podromri€rto
l.tod€ratorc: Roberto §pirdo
Aelsioi,t P"thia Schiaw/r, Tttu ltbtkxpii

1500 ltsEsslol{E/sEMtflanlo:
S€ttoddica s chiruEÈ da s6d pÉÉìsh in nmda§ica: lb,,otunone della
l€cnic4 dalla iisa al ler, dallbnd@orio al 3D, ed alla r6ltà virtuale
t,.df,-aioÉ thrizio cadani
Beldofi Guklo Ba*iane L W Ca,ena, F-reo FJnanlalli

Ho6.am Fod.: liF and inc*s in rwbion rhinoplGty

v sEssro È/§EMtNAiro:
L, Éda laga tecnii€ a confroflb
Modà-e€: Do.àrDM
Belatori: fiM abncc seò6ib,o s.iub, llic*a VtotE

vt sEsstofl E/sE r,taf to:
l'3 gria mdpcizi,ìe ffile a confroolo
taoddib.q LDéro llòi',o
8€ldori: SEdo ,roca&, rrrca »lo§Éiga tuoio klo'efli

0900

Venerdì
28 Aprile 2023

10.00

r0.30

it.30

12:15

1300

É.00

COEFEE STATION

Hcsain Foda I tatéÉl crural stéal and lateEl cruEl ovéday

ASSEMBLEA GEN ERALE AICEFF

PBANZO

]6,00 COFFEE STATION

vI sEsstoNElsEMt aBto:
Gibùo: presèl'/aton si o no?

$ùaftto[ot Vfrùi. Giacdiam
Aoàui C;ian Adonio Eendl Valario Fiooc.chi Gaebw Patudeti

1600

1700 lll SESslONE/SEMINAFIOT
ginofill€r: ùo e cont,q indbanoni e dscli €d altermtiv€: dal pry al fr gralt
alla liquU canibg€
[demtor€: fiicora Bà"co
?,el8ron: ùi§ira DiaM, Fran esca Da Àngolis, Angclo Trivi$nno

lV SESSIONE/SEM|a|AF|O| La t€rèpia medica in rinoplGtica
daofi antibiotici a cortisonic', comortidilà e lefapia Fioperatoria:
com€ gEsrids? Lbpprcccio id€nce ba.ed ed i limfi
Mdàawe: Gkttatufitdtr
Bel8i,o$ Mbhde Cas!,no, Gbncarlo PecnÉn

Clriusur. d€lla gkxnqta

tx s€ssroxErf sctfl ruilo:
finopladica: crnplican e e r€ti6i,É co.n€ €u't*i8 e cdrl€ glsùtte
tJodaele (aEdlo§pÙle
PEl,gi Mea tld$i tliréb &Efù, lg@k re

r5.00

r8.00

19.00

20.30

0&00

Vlll SESSIOi{E/SEMNAAIOI
Srùr€ e/o irneEi d€lla pu a
UodeIaùÈ: St€rio,lrcéIra
qeldotit Dontèùico MihgJEti, Pierybrgio cizconini, Ness,ndro uarini



Venerdì
28 Aprile 2023

s.-il;
29 Aprile 2023

COFFEE SIATION

Co|É.gna ÈEmb AlCtfE

I I nionto deì s6mi'r odori e sapori, dall'oiio, al cafB ... !l vino,
d€$ltazioni guidate di pmdotti Egionali

xvt ltEsstoa{E/sEMlt{aFto:
MiùptrplEi/.rdflaoeùra
tiao(Hts(IAÉÀÉ0
Fd&i,Èr.a U*ria rùùr&,i:38e*r&lroÈ!lE,lè.*!,l{ù!,/

ml SESSDllE/SflIll^Alo p.rÈ l:
La .ir€tuzihe dd .rÉo . dd yolb. bldi lo(ali € a dstarìaa
Mod.r.b.!: C§r! ,Éni
B/!/d.xi. Gkx{ni P@ P*,tdntu PalDda Giiittro Scr,aru,t

XVll SESSlOtlE/§AaHlfilO Frè l}
t .irouzirl. dd nao è dd db, ei b li an€ ciai
Iod."dbleBoà.rDSi'rcjirr-
Wi PttF OCgzi]Tùaa*i t Eb Wbrdi tli . U@ri

rd30

1730

18.00

18.30

l93O Clùusr.. dla giornat

x s€s§lo €./scxtlltE
iÙ.l.c :ldlttal.bH.itrEfl.prh.rh.?BE
aria iFrr.ff
Iodrrnr: EE *rrt
n€E * l6rtoA!{ 6i& rffi, F@ Tdi

xtv s€330iE/sc lraato vtDEQ
I rE ùr*[ Edriju a.ùll! lb
.È,hétffi8mbi
B*,i Pi.Fr&ér.co AocnD,i, lMWl

0&00

0900

x s€3stoflE:
L. ldùi ap!.!i in 3() .mi di dnopldica bE !€in Esuh3
Faledi:. tù1a ,do 8.,f,lri, A&Etu Sceli,

XV SESSIOIIE/SEUIIAìIO VIO€Oj
l16iBlek idEacdffi
rr.d.ree rrÉsaÉD tlnt
Pr&iLrEàÙA*ati4ENrr,f,d!jx[ scssrollasErt{aBto

I locial m«b.d il@n*ùbr in dnqidica
irod.r3blrl Yshir tfrcdri
R.liori Dsri, Fodrir ,ft!t8 !6rr.

to00

t(Its
Xll SESS|O|IE/SE t AKll
Fobgrdia €d inl.(ine ìn driru€h funzlrus €d .!ùti., dd ydro o dd nae,
rodne € dcodr.Eina 3D
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n€Eori Wnùbn r.&,,,odde 8oà.rù
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Modalità di parEcipazion.

Patrocini È pciuh iscri',€rsi oo lin€ vist nò il db wwwmzelenE it
Pér éfièttu re llscrÉioné è Éc€§ssrio cliccr. 3ul lid( TEilirdi rd
un eìèfito' é, dopo av6 §€l€zbndo I'€v€nto d id€rea$, rEli3tsù§
dic.i|do $l puh.d€ Acrizione on-li.p: Segoendo le isùuziooi, si
potEnm effètturre llscnrbn€ ed il rélativo pagEmado con crrtà d
crcdito o bonifico bancarìdCon il Patrocinio di

6§g=-

Car. So.iJc Gi.Yldi z, ApriE zlna
t cena saial€ d Enà gir/edì 27 Apnb 20?3 prEsso il ft$ol-trÈ
della socjetà Vdica Barcola e Gigrìrlo Mal€ Manare 3? - Iri€§el
Saà pEristo il s€rvizio na'retb dalb sed€ corìgrEssuEle e aùoflìo
É da pGòih pGnot& e a.q,i$a.E o.r.liE'ih las€ di rlqrsùarin€'
il lic*€t pe. p{reciparE alla sÉrata I podi so.ro limiùAl

llrcoLdi 2c April! 2Gl3
Corso ple.conges.suale 'rinopBEa liv€ su€ery'
A nulrm chi6q mr3o Ècdii
Co.so livE $geEry fscritti cl|e alCorEr€sso) € 300,m

f 350,00

Giot,tdi ? April.2023
Co6o prc-congessuale tom€ disegtarc e scolirc il naso'
A nunÉm chiuso, rB 3{) i§sflti PAfiÌEcP zloNE GBATUIA

Giot,ldi 2?, Enc.d 28, S.§*o 23 lprih a)23

Edro il

xyù3txtB
S..iAlCEfF e Beldori €2o0,lx)
So.iNOrP € 250,00
SociGOS € 250,00
Èon SociAlCEfE € 3o0,@

. Sùdentf € DqoO
l6hlni€ri € 5o0o

Dopo il
tvoafixta
€ ?sqm
€ 30q00
€ 300,00
€ §0,00

€ l{)qoo
€ 50,00

'Gti spEÉl:adi è studsni deEM aaésEp uM d-hi.r&ire dfrùtb
zfl6r!.re lEffi.nhcEtà oScrEb d' $@Iu,ff.
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h..ilMZ
EVENTS

Segreteria Organizzativa:
MZ Events

via Carlo Farini 81 20159 Milano
te|.0266802323 - int. 914

enrica.za netti@mzevents.it
alice.cazzaniga@mzevents.it (sponsor)

federica.sossella@mzevents.it (iscrizioni)
www.mzevents.it

Prenotazione alberghiera
Sarà possibile confermare la prenotazione
alberghiera presso la sede congressuale ad

una tariffa convenzionata. Maggiori dettagli
saranno comunicati a gennaio.

Lobiettivo formativo dell'evento è:

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e
competenze) specifici di ciascuna pro{essione,
di ciascuna specializzazione e di ciascuna
attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie
rare e Ia medicina di genere.

Sarà possibile compilare online, dopo il congressq
il questionario di valutazione dell'evento e la prova
di apprendimento. Al termine dell'attività formativa
verrà rilasciato l'attestato di partecipazione, mentre
il certificato riportante icrediti ECM sarà generato
direttamente online se il test avrà esito positivo,
Si avrà a disposizione ltentativo per il quiz ECM.

La segreteria organizzativa, due giorni lavorativi
dopo l'evento, comunicherà tramite email il

link per accedere all'area riservata e compilare
il questionario di apprendimento online, ll
questionario di apprendimento rimarrà attivo per
tre giorni lavorativi.

@ArcEFFTRtESTE2023

E#*';*:"1*x,'r'i,'ii,,,"o",.
Come raggiungere la sede congressuale
TRENO

Dalla Stazione Centrale (800 m), prendere l'autobus
di linea n,8 o n,30 che vi porteranno proprio di
fronte l'albergo Potrete così ammirare l'ingresso
monumentale dell'hotel Savoia Excelsior Palace.

AUTO
Dalla A4 Venezia / Trieste (27km), prendere l'uscita
per Sistiana / Trieste Cenùo e seguire le indicazioni
per il centro di Trieste. Una volta sul lungomare,
subito dopo la spettacolare Piazza d'Unità d'ltalia,
vedrete il Savoia Excelsior Palace.

AEREO

Dall'aeroporto di Bonchi dei Legionari (35 km)
prendere il bus 5l per Trieste. Scendere alla stazione
Ierroviaria centrale e seguire le indicazioni per il

centro. Baggiungerete facilmente l'hotel nel cuore
della città di Trieste.

Accreditamento ECM
Provider ECÀ.4: MZ EVENTS - 1D966

ll congresso sarà accreditato per le seguenti
categorie professionali:
Medico Chirurgo Discipline: medici di
medicina genera le, otorinolaringoiatria,
chirurgia maxillo-facciale, chirurgia plastica
e ricostruttiva.
lnfermiere

www'aiceff.it


