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BLEFAROPLASTICA E CHIRURGIA ESTETICA 
PERIORBITARIA: IL PUNTO DI VISTA 

 PLASTICO E OCULOPASTICO 
(con chirurgia in diretta) 

 
BLEPHAROPLASTY AND PERIORBITAL AESTHETIC SURGERY: 

PLASTIC AND OCULOPASTIC 
 POINT OF VIEW 

(with live surgery) 
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SCOPO DEL CORSO E OBIETTIVI DIDATTICI 
COURSE AND LEARNING OBJECTIVES 

Il corso si propone di fornire un trattamento individuale da parte del chirurgo plastico per il paziente che 
richiede chirurgia estetica periorbitaria. 
La giornata intende offrire ai partecipanti un approccio personalizzato alla chirurgia estetica delle palpebre 
superiori ed inferiori con particolare riguardo alla comprensione dei cambiamenti soggettivi legati 
all’invecchiamento e alla scelta delle più appropriate metodologie chirurgiche. 
A conclusione del corso i partecipanti saranno in grado di: 

• Interpretare i meccanismi e il tipo di invecchiamento dei differenti pazienti 
• Comprendere i concetti di base per la scelta di tecniche sicure della chirurgia palpebrale superiore e 

inferiore 
• Recepire il significato di effettuare una chirurgia per piani delle palpebre superiori ed inferiori 
• Analizzare i principi del lifting medio-facciale 
• Riconoscere l’importanza della chirurgia del canto esterno, il valore dell’anatomia e il significato del 

canto mediale 
• Mostrare una chiara conoscenza delle complicanze e del loro trattamento quando queste si verificano 

 
The course will provide the individual way of management of a plastic surgeon for the patient requesting 
periorbital aesthetic surgery.  
The aim of the day is to offer attendees a personal approach to aesthetic surgery of the upper and lower 
eyelids with particular emphasis on understanding the individual aging changes and selection of appropriate 
surgical steps and manoeuvers to address these issues. 
At the conclusion of this course participants will be able to: 

• Interpret the aging mechanism and type for different patients. 
• Understand the basic concepts in the selection of safe techniques for upper and lower eyelid surgery. 
• Grasp the importance of performing a layered surgery for the upper and lower eyelids 
• Decipher the principles of a mid-face lift  
• Acknowledge the importance of lateral canthal surgery and the value of the anatomy and evaluation 

the medial canthus 
• Provide appropriate understanding and management of the complications when they occur 

 
 
 

 
NOTE BIOGRAFICHE 

CAREER PORTRAIT 
 
Nuri A. Çelik ha terminato la sua formazione di chirurgo plastico nel 1994 presso l'Ospedale Universitario 
di Istanbul. Allievo del Dr. J. Carraway, Eastern Virginia Medical School in Norfolk, dal 1994 al 1995. Ha 
effettuato una fellowship al Baylor College of Medicine (Houston, Texas) sul plesso brachiale e sul nervo 
facciale dal 1995 al 1997. Ha inoltre effettuato una fellowship di un anno di chirurgia cranio-facciale al 
Medical College del Wisconsin. Attualmente lavora ad Istanbul in attività privata. 
Il suo campo di maggior interesse riguarda la rinoplastica, il ringiovanimento facciale e la blefaroplastica. 
Tiene frequentemente corsi internazionali sulla rinoplastica e chirurgia facciale. 
E’ attualmente Presidente della Società Turca di Chirurgia Estetica e Segretario della Società Europea di 
Rinoplastica, nonchè membro dell’ISAPS. 
 
Nuri A. Çelik completed his plastic surgery training in Istanbul University Hospitals in 1994. He was a 
plastic surgery fellow with Dr. J. Carraway at Eastern Virginia Medical School in Norfolk from 1994 to 
1995. He studied brachial plexus and facial nerve surgery as a microsurgery fellow at Baylor College of 
Medicine between 1995-1997. He did a one-year craniofacial surgery fellowship at Medical College of 
Wisconsin before he returned to Istanbul, Turkey to start his private practice.  
He lectures on rhinoplasty and facial rejuvenation, blepharoplasty and canthoplasty internationally. He is a 
member of ISAPS and has served as a Visiting Professor in India in 2014.  He is currently the President of 
the Turkish Society of Aesthetic and Plastic Surgery and holds the Secretary position at the Rhinoplasty 
Society of Europe.  He is married with two children.  
 



Alessandra di Maria si è laureata in Medicina e Chirurgia nel 1994 presso l’Università di Pavia dove si è 
specializzata in Oftalmologia (1998). Fellowship in Chirurgia Orbito-palpebro-lacrimale all’Università di 
Limoges nel 1999. Dal 2000 è Responsabile dell’attività dell’Unità funzionale di Chirurgia Oftalmoplastica 
presso l’Humanitas Research Hospital di Rozzano (MI). 
Alessandra di Maria, graduated in 1995 and specialized in Ophthalmology (1998) at the University of Pavia. 
Fellowship at the Univesity of Limoges (France) in 1999. From 2000 she is the Responsible of the U.O. in 
Ophthalmologic Surgery at Humanitas Research Hospital (Rozzano, MI). 
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PROGRAMMA 
PROGRAM 

 

08.30  Registrazione 
Registration 
 

 08.45 Presentazione del corso (M. Klinger, R. Mazzola, P. Vinciguerra) 
 Opening remarks 
 
 09.00-13.00  Intervento di Blefaroplastica inferiore e superiore e lipofilling in diretta dalla Sala 

Operatoria (N. Ҫelik) 
Live upper and lower Blepharoplasty and lipofilling 

  
13.00-14.00 Lunch 
  
14.00-14.20 Lezione Magistrale: La visita oculistica prima dell’intervento di 

Blefaroplastica: cosa sapere (A. Di Maria) 
Lecture: Eye examination before Blepharoplasty: what to know 

  
14.20-14.45 Lezione Magistrale: Le complicanze di pertinenza oftalmologica degli 

interventi di Blefaroplastica (A. Di Maria) 
Lecture: Ocular complications of Blefaroplasty  

14.45-15.15 Lezione Magistrale: Anatomia e meccanismi di invecchiamento della regione 
periorbitaria (N. Ҫelik) 
 Lecture: Periorbital Anatomy and understanding Periorbital Aging mechanisms 

15.15-15.45 Lezione Magistrale: Lifting frontale e Blefaroplastica superiore: come ottenere un 
valido risultato estetico (N. Ҫelik) 
Lecture: Brow Lift and upper Blepharoplasty: how to achieve balanced Aesthetics 

15.45-16.00 Discussione 
Discussion 

  
16.00-16.30 Coffee break 
  
16.30-17.00 Lezione Magistrale: Modalità di conservazione del grasso e del canto esterno: 

significato delle tecniche combinate per la Blefaroplastica inferiore (N. Ҫelik) 
Lecture: Fat preservation and lateral canthal procedures: why combined procedures 
for lower lid Blepharoplasty 

17.00-17.30 Lezione Magistrale: Blefaroplastica inferiore e lifting medio-facciale (N. Ҫelik) 
Lecture: Lower Blepharoplasty and midface lift 

  
17.30-17.45 Lezione Magistrale: Trattamento chirurgico delle complicanze periorbitarie (N. 

Ҫelik) 
Lecture: Surgical management of periorbital complications 

17.45- 18.00 Q&A 
  
18.00 Valutazione con questionario 

Evaluation through questionnaire 
18.15 Conclusioni e chiusura lavori  

Conclusions and Adjournment 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
REGISTRATION FEE 

 

La quota di iscrizione comprende: badge di accesso, syllabus, attestato di partecipazione e attestato dei crediti 
ECM, pranzo a buffet e coffee break.  

Registration fee includes: congress material (program / abstract book), attendance certificate, lunch and coffee 
during the breaks.  
 

  Specializzandi e studenti 
Residents and students* 

Entro il 25 Marzo 2017 

Up  to March 25, 2017 

Soci SICPRE 

 

€ 250,00 

€ 230,00 

 

€ 100,00 

 

Dal 27 Marzo 2017 e in loco 

From March 27, 2017 and on site  

Soci SICPRE 

 

 

€ 300,00 

€ 270,00 

 

 

 

€ 120,00 

   

* with certificate    

Payment details: 
 

o PayPal 
 

o Bonifico bancario a favore di Fondazione Sanvenero Rosselli, CheBanca, Milano -  
IBAN: IT 81 H 03643 01621 000031750025                                                                                                  
Bank transfer to Fondazione Sanvenero Rosselli, CheBanca, Milan 
IBAN: IT 81 H 03643 01621 000031750025 - BIC/SWIFT: MICSITM2 

 

Cancellations and Refunds: 
Cancellations must be made by sending an e-mail to Fondazione G. Sanvenero Rosselli 
Cancellations received before or on April 3, 2017 are subjected to 10% administrative fee	  
Cancellations after this date will not be refunded for any reason 

Iscrizione on-line: www.fondazionesanvenero.org 

On-line registration: www.fondazionesanvenero.org 

 

FONDAZIONE G. SANVENERO ROSSELLI 
Via Marchiondi 7 – 20122 Milano 

Tel/fax 0258314333 

e-mail: info@fondazionesanvenero.org 

web-site: www.fondazionesanvenero.org 


