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L’iniziativa è realizzata grazie al contributo non condizionante di

La prevenzione della diffusione del contagio da virus Sars-Cov-2 è una priorità per Cluster e per tutta la filiera dei 
professionisti e delle aziende che operano nella meeting industry.
Per garantire la sicurezza di relatori, partecipanti, sponsor, personale tecnico e personale di supporto Cluster applica 
nell’organizzazione di ogni proprio evento in presenza un protocollo anti-contagio nel rispetto dei Decreti della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri vigenti alla data dell’evento, delle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, 
Produttive e Ricreative” emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome e dei “Provvedimenti di 
natura igienico-sanitaria e comportamentale per l’organizzazione di convegni ed eventi aggregativi in sicurezza biologica 
(Virus Covid-19)” emanati da Federcongressi&Eventi. Informazioni dettagliate sulle misure preventive applicate e sui 
comportamenti da adottare verranno fornite dal personale Cluster a tutti i presenti al momento dell’arrivo presso la sede 
dell’evento. Per maggiori informazioni e per ricevere copia dei protocolli citati è possibile scrivere a info@clustersrl.it.

Le procedure di gestione ECM di CLUSTER s.r.l. 
sono conformi ai requisiti della normativa 
UNI EN ISO 9001:2015

ECM
Provider ECM: Cluster s.r.l. - ID 345
Responsabile Scientifico: Fabrizio Schonauer
Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze 
e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica (Obiettivo 
formativo tecnico-professionale - n° 18)
Progetto formativo n. 345 - 362424
Crediti assegnati: 2 (due)
Rammentiamo ai partecipanti all’evento che il  rilascio della certificazione 
dei crediti è subordinato alla partecipazione effettiva all’intero programma 
formativo e alla verifica dell’apprendimento (superamento del questionario 
con percentuale non inferiore al 75% del totale delle domande).

PARTECIPAZIONE
La partecipazione, libera e gratuita, sarà garantita fino ad esaurimento dei 
posti disponibili.
Per ragioni organizzative è indispensabile, per tutti gli interessati, iscriversi 
entro il 6 ottobre 2022, presso la Segreteria Congressuale di SICPRE 2022.

LA SEDE
CENTRO CONGRESSI “STAZIONE MARITTIMA”
Sala Calipso - Molo Angioino – Napoli Porto    

Il corso, rivolto ad un massimo di 90 partecipanti, 
è destinato alla professione di Medico-Chirurgo 

(discipline di riferimento: Chirurgia Generale e 
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva).

Informazioni
generali



Gli interventi di chirurgia della mammella 
sono fra quelli più frequentemente 

richiesti ed eseguiti in chirurgia plastica 
ed estetica. Un “seno brutto” perché 

piccolo, cadente o troppo grande può 
essere causa di sofferenze e può 

condizionare almeno in parte la vita della 
donna tanto da indurla a richiedere un 

intervento correttivo. Il “seno bello” deve 
essere proporzionato ed armonioso 

in equilibrio con il corpo della donna; 
pertanto, non esiste il “seno perfetto”, ma 

il seno perfetto per quella donna.

14.30  Registrazione dei partecipanti

14.45  Apertura del corso e introduzione ai temi trattati
 F. Schonauer

15.00  La scelta protesica in base alla proiezione 
 in chirurgia estetica e ricostruttiva
 P. Berrino 

15.20  Quando le protesi rotonde iper-proiettate 
 in chirurgia estetica
 V. Bucaria   

15.40  Scelta degli impianti mammari anatomici in base 
 alla proiezione
 E.M. Buccheri  

16.00  Questions & Answers e Take Home Messages
 F. Schonauer      

16.30  Compilazione del questionario di valutazione   
 dell’apprendimento a fini ECM

16.45  Chiusura del corso

Pietro Berrino
Chirurgo Plastico Libero Professionista – Genova  

Vincenzo Bucaria
Direttore U.O. di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva
Mater Dei Hospital – Bari

Ernesto Maria Buccheri
Chirurgo Plastico Libero Professionista – Roma    

Fabrizio Schonauer
Professore Associato di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva  
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
U.O.C. di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva
A.O.U. “Federico II” di Napoli 
    

In determinate situazioni, al fine di ottenere un risultato estetico ottimale, 
è necessario ricorrere all’utilizzo di impianti mammari la cui molteplicità 
rende difficile la scelta del chirurgo. È di grande interesse, pertanto, 
analizzare le varie caratteristiche degli impianti proposti sul mercato, 
rivolgendo particolare attenzione alla morfologia degli impianti, alle 
caratteristiche dell’involucro e della testurizzazione ed ai diversi pattern 
di proiezione. Le forme suggerite sono rotonde o anatomiche. 
I vari modelli propongono una variazione nella proiezione per gli impianti 
tondi ed anatomici ed una variazione nell’altezza per i soli impianti 
anatomici. L’analisi tecnica delle diverse tipologie di impianti rivela 
una mancanza di precisione in termini di impiego clinico, in particolare 
riguardo alla descrizione della forma e della proiezione. Informazioni più 
dettagliate potrebbero aiutare il chirurgo nel processo di scelta in base 
alle reali caratteristiche dei tali presìdi.

Nella ricostruzione mammaria la decisione sulla proiezione più opportuna 
di una protesi in silicone dopo mastectomia “Nipple Sparing” e/o dopo 
sostituzione di espansore tissutale risulta difficile a causa della necessità 
di considerare diversi parametri che non possono essere espressi 
accuratamente in forma numerica. Una corretta scelta della protesi 
mammaria in silicone ha pertanto ovvie conseguenze sul risultato finale.
L’obiettivo di questo corso ECM è quindi approfondire i risultati, i benefici 
e le possibili complicanze dopo l’impianto di protesi a proiezione alta 
ed extra alta che possono essere utilizzate in un gruppo selezionato di 
pazienti in chirurgia estetica o ricostruttiva mammaria.
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