
1° GIORNO, MERCOLEDÌ 15 APRILE
1½ ora Teoria - 2½ ore Pratica 

• Relazioni introduttive in aula didattica con presentazione di @lmati didattici

• La chirurgia correttiva palpebrale: concetti generali 

• Tecniche di correzione delle malformazioni palpebrali nelle razze giganti 

2° GIORNO, GIOVEDÌ 16 APRILE
2 ore Teoria - 5 ore Pratica

• Relazioni introduttive in aula didattica con presentazione di @lmati didattici

• Tecniche di ritidectomia 

• Tecnica di Stades per la trichiasi palpebrale 

• Tecniche di cantoplastica

• Tecniche di correzione entropion-ectropion

sponsor:

DIRETTORE 
DEL CORSO
ALBERTO CROTTI
Med Vet, Genova

RELATORI E ISTRUTTORI
GIOVANNI BARSOTTI
Med Vet, Dr Ric, SCMPA, Pisa

ALBERTO CROTTI
Med Vet, Genova

CRISTINA GIORDANO
Med Vet, Torino

ANTONELLA VERCELLI
Med Vet, CES, Torino

MATERIALE A CURA 
DEL PARTECIPANTE
• n° 4 pinze backhaus 

• n° 4 pinze cocker

• porta lame per lame Beaver

• manico bisturi per lame 15

• lame bisturi Beaver 64

• lame n° 15

• potalame per lame n° 15

• porta aghi per chirurgia palpebrale

• pinze chirurgiche per chirurgia palpebrale

• forbici smusse per chirurgia palpebrale
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Il corso di chirurgia palpebrale correttiva è inserito in un programma articolato sulla chirurgia degli annessi avente lo scopo di far acquisire ai parteci-

panti le nozioni per un corretto approccio in corso di patologie caratterizzate da difetti di posizionamento palpebrale e delle aree perioculari. La didat-

tica è principalmente orientata, dopo lezioni frontali durante le quali vengono schematicamente e brevemente descritte le patologie e gli interventi da

eseguire, all’estrema praticità tramite esercitazioni pratiche che si svolgeranno nel Surgery lab. Nello speci,co il corso di chirurgia correttiva, rappre-

senta pertanto il completamento di un percorso iniziato con il corso di chirurgia ricostruttiva, tenutosi nel 2014.

SEDE: Cremona, TrecchiLAB

REGISTRAZIONE: h. 13.00

INIZIO DEL CORSO: h. 13.30

TERMINE DELL’ULTIMA GIORNATA 
DEL CORSO: h. 17.00

Programma dettagliato disponibile 
su www.scivac.it

INFORMAZIONI GENERALI

• Soci SCIVAC -10%: € 627,05 + IVA (€ 765,00)

• Soci SCIVAC: € 696,72 + IVA (€ 850,00)

• Non Soci: € 946,62 + IVA (€ 1.155,00)

• Supplemento alla quota di € 50,00 + IVA 

dopo il limite di iscrizione

QUOTE

1° DEADLINE -10%: 15 Dicembre 2014 

2° DEADLINE: 2 Marzo 2015

LIMITE ISCRIZIONE


