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IL LABORATORIO AIMS ACADEMY
AIMS (Advances International Mini-Invasive Surgery) ACADEMY è la prima strut-
tura multidisciplinare in Italia dedicata alla ricerca e alla formazione in chirur-
gia mini-invasiva avanzata, terzo polo europeo di un network con Strasburgo e  
Guildford.
L’AIMS ACADEMY non è solo formazione ma anche tanta ricerca di livello inter-
nazionale grazie alle numerose collaborazioni già avviate da diversi anni con i 
migliori centri mondiali.
E non è un caso che un simile centro di formazione, eccellenza nel panorama in-
ternazionale, abbia sede all’interno del Niguarda: l’Ospedale, infatti, si è da sem-
pre distinto nello scenario chirurgico nazionale ed internazionale grazie alla vasta 
esperienza maturata nel corso degli anni nell’ambito delle tecniche mini-invasive. 

WORKSHOP AIMS ACADEMY
AIMS Academy is the first Italian multidisciplinary structure dedicated to research 
and training for advanced mini-invasive surgery and it is the third centre in Europe, 
connected with Strasbourg and Guildford. 
AIMS Academy does not only mean training, but also a-level international re-
search thanks to the numerous collaborations built through the years with the 
best global centers of excellence.
This is the main reason because this centre, excellence in the international sce-
nario, is located within the Niguarda Hospital. Indeed, this hospital has always 
distinguished itself in the national scenario of surgery thanks to the huge experi-
ence matured during the years in regard to the mini-invasive techniques. Milan

November 30th  
December 1st 2017 
AIMS ACADEMY
Ospedale Niguarda 
P.zza Ospedale Maggiore, 3 
Milano

PROGRAMMA DEL CORSO / COURSE PROGRAM

Giovedì 30 Novembre 2017 
Thursday, November 30th 2017

08.30-09.00 Registrazione dei partecipanti
 Registration of the participants

09.00-09.30 Presentazione del Corso - Dr. G. Campiglio & Dr. A. Dragonetti
 Course presentation - Dr. G. Campiglio & Dr. A. Dragonetti

09.30-11.00 Lezione Magistrale - Prof. M. Klinger
 Key lecture - Prof. M. Klinger

11.00-13.00 La rinoplastica chiusa: indicazioni e tecnica 
 Closed rhinoplasty: indications and technique

13.00-14.00 Pausa pranzo - Lunch pause

14.00-16.00 La rinoplastica aperta: indicazioni e tecnica
 Open rhinoplasty: indications and technique

16.00-17.30 La rinoplastica secondaria e terziaria
 Secondary and tertiary rhinoplasty

17.30-18.30 Principi di correzione chirurgica dei disturbi funzionali 
 Functional problem treatments

20.00 Cena del corso - Course Dinner

Venerdì 1 Dicembre 2017 
Friday, December 1st 2017

08.30-09.00 Raccomandazioni per la dissezione anatomica
 Suggestions for the dissections

09.00-12.30 Dissezione e tecniche chirurgiche nella rinoplastica chiusa
 Dissection and surgical techniques in closed rhinoplasty

12.30-13.30 Pausa pranzo - Lunch pause

13.30-17.30 Dissezione e tecniche chirurgiche nella rinoplastica aperta
 Dissection and surgical techniques in open rhinoplasty

17.30-18.30 Discussione finale e ultimi chiarimenti
 Discussion

18.30-19.00 Chiusura e consegna dei certificati - Dr. G. Campiglio & Dr. A. Dragonetti
 Adjournment  - Dr. G. Campiglio & Dr. A. Dragonetti



PRESENTAZIONE DEL CORSO
Il Primo Corso di Dissezione e Tecniche Chirurgiche in Rinoplastica “Prof. Luigi 
Donati” si rivolge a medici specialisti o specializzandi in Chirurgia Plastica, Otorinola-
ringoiatria o Chirurgia Maxillo-facciale che desiderano approfondire le loro conoscenze 
sulla rinoplastica a finalità estetica con tecnica chiusa e aperta.
Il programma scientifico si compone di due parti. 
La prima, teorica, in cui vengono spiegate le basi di anatomia chirurgica della regione 

nasale, le varie tecniche chirurgiche della rinoplastica sia chiusa che aperta e le 
loro principali indicazioni cliniche. 

La seconda parte, prevista il giorno successivo nel nuovissimo e prestigioso 
laboratorio dell’AIMS all’interno dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda, si 

svolge invece su preparati anatomici freschi ed offre la possibilità ai 
partecipanti di cimentarsi sotto la guida dei docenti del corso nella 

esecuzione di quanto appena appreso durate la parte teorica. 
L’abbinamento di approfondite lezioni teoriche frontali con 

la loro immediata applicazione su preparati anatomici 
freschi rende unico nel suo genere questo Corso di 

Perfezionamento. 
Si precisa che per lo svolgimento delle attività 

pratiche è messo a disposizione di ciascun 
partecipante un preparato anatomico fre-

sco.

PRESENTATION 
  OF THE COURSE
The First Course of Dissection and 
Surgical Techniques in Rhinoplasty 
“Prof. Luigi Donati” is addressed to res-
idents or specialists in Plastic Surgery, ENT 
or Maxillo-Facial Surgery who want to deepen 
their expertise in the aesthetic rhinoplasty, both with 
closed and open approach.
The scientific program is divided in two parts. 
The first one consists of lectures regarding the principles of 
surgical anatomy of the nose, the different surgical techniques in 
closed and open rhinoplasty and their main clinical indications.
The second one, planned in the following day at the new AIMS Lab 
inside Niguarda Hospital, is based on fresh anatomical samples and offers 
the possibility to the participants to apply what they have learned the day be-
fore under the guide of the faculty.
The possibility to combine lectures and dissections on fresh sample 
makes unique this kind of Course.
For each participant a complete anatomical samples  for the dissec-
tion is made available.

FACULTY AND TUTORS (Professors)
G. Campiglio (Milano) - A. Corti (Milano) -  
A. Dragonetti (Milano) - S. Grappolini (Milano) -  
A. Grisotti (Milano) - P. Guidarelli (Milano) -  
M. Klinger (Milano) - F. Klinger (Milano) - R. Mazzola (Milano) -  
R. Oddenino (Milano) - P. Palma (Milano) - F. B. Preis (Milano) -  
E. Robotti (Milano) - M. Signorini (Milano) - A. Varini (Trieste)

DIREZIONE SCIENTIFICA / SCIENTIFIC DIRECTOR
Dr. Gianluca Campiglio - Dr. Alberto Dragonetti

INFORMAZIONI GENERALI / GENERAL INFORMATION
Il Corso comprende lezioni di carattere sia teorico che pratico nel laboratorio dell’AIMS 
ACADEMY della A.O. Niguarda. La partecipazione al Corso è riservata ai primi 16 iscritti 
(farà testo la data d’invio della scheda di iscrizione che dà diritto alla partecipazione 
attiva, all’attestato di frequenza, alle colazioni di lavoro e alla cena sociale). Il costo 
relativo alla partecipazione al Corso è di euro 2.000 (iva esclusa) e prevede 
la partecipazione alle lezioni teoriche e al laboratorio di dissezione. Per iscriversi è 
necessario inviare alla segreteria Organizzativa la modulistica scaricabile dal sito: 
www.eurocompany. mi.it nella sezione “Corsi e Convegni”. 
Per il Corso è stata effettuata la richiesta al Ministero della Salute per l’attribuzione del 
punteggio E.C.M.

The Course is based on lectures and dissections in the AIMS ACADEMY LAB of 
Niguarda Hospital. Participation is reserved to the first 16 applications. Lunch pauses 
and Course dinner are included. Registration fee is 2,000 euro (plus VAT). 
Application form can be downloaded from the website: www.eurocompany. mi.it 
item “Corsi e Convegni”.
The request of CME credits to the Italian Health Minister has been sent.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA / SECRETARIAT
Eurocompany srl via Canova, 19 - 20145 Milan (Italy)

Tel. +3902315532 - Fax +390233609213
Mail: corsieconvegni@eurocompany.mi.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE / APPLICATION FORM

Cognome / Surname 

Nome / Name 

Luogo e data di nascita / Country and date of birth 

Indirizzo / Address 

CAP / Postal code  Città / Town 

Telefono / Telephone / Mobile Number 

E Mail / E Mail Adress 

Fax 

Codice Fiscale / Tax code 

Qualifica / Qualification 

La fattura deve essere intestata a / Invoice must be address to 

Via / Adress 

CAP / Postal code  Città / Town 

P.IVA / VAT Number 

Data / Date  

Firma/Signature 

La quota di iscrizione andrà versata mediante un bonifico bancario a favore:
The registration fee will be paid through a bank transfer to:

Eurocompany srl - via Canova, 19 - 20145 Milan
Banca Popolare di Milano - ag. 2 Milan (Italy)
Codice IBAN IT 93 Z 05584 01602 000000002365
specificando come causale / specifying as object :  
Primo corso di dissezione e tecniche chirurgiche in rinoplastica
First dissection and surgical techniques course in rhinoplasty

Inviare il presente modulo con copia della ricevuta del bonifico a:
The registration fee will be paid through a bank transfer to: 

Eurocompany srl - via Canova 19 - 20145 Milan
È opportuno dare conferma di iscrizione alla segreteria organizzativa:
Please send the fulfilled registration form together with copy of the bank transfer to: 
Tel. +3902315532 - Fax +390233609213
Mail: corsieconvegni@eurocompany.mi.it


