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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

INFORMAZIONI GENERALI
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).

ECM
Provider ECM: Cluster s.r.l. - ID 345
Responsabile Scientifico: Marzia Salgarello
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 - 362428
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    

MASTOPLASTICA 
RICOSTRUTTIVA ED 

ESTETICA AVANZATA:
LE SCELTE CHE CONTANO

Napoli
7 ottobre 2022
ore 11.00 - 13.15

Corso di aggiornamento ECM RES

INFORMAZIONI
GENERALI



11.00  Registrazione dei partecipanti
11.15  Apertura del corso e introduzione ai temi trattati
 M. Salgarello 
  CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA DELLA MAMMELLA
11.20  Gestione della contrattura capsulare nella ricostruzione   
 mammaria
 S. Tenna  
11.30  Quando considerare la ”Implant Conversion” 
 e come pianificarla
 M. Salgarello
11.40  Nipple-Sparing Mastectomy trans-ascellare e    
 ricostruzione con protesi: indicazioni e risultati
 G. Visconti 
11.50  Breast Implant Illness: comunicazione medico paziente 
 tra scienza e falsi miti  
 M.A. Bocchiotti  
  CHIRURGIA ESTETICA DELLA MAMMELLA
12.00  Protesi rotonde o anatomiche?
 Criteri di selezione e dettagli di tecnica per un utilizzo ottimale
 P. Montemurro  
12.10  Pianificare un risultato a lungo termine
 V. Badiali  
12.20  Valutazione sull’utilizzo delle protesi ultra-leggere: 
 esperienza personale
 F. Malan  
12.30  Current Trends nella gestione della mammella tuberosa
 A. Innocenti 
12.40  Questions & Answers e Take Home Messages
 M. Salgarello  
13.00  Compilazione del questionario di valutazione    
 dell’apprendimento a fini ECM
13.15  Chiusura del corso

Valerio Badiali
Coordinatore Scientifico Istituto Estetico Italiano (IEI) – Roma  
Maria Alessandra Bocchiotti
Breast Unit, P.O. “Ospedale Ostetrico Ginecologico S. Anna”
A.O.U. “Città della Salute e della Scienza” di Torino
Alessandro Innocenti
Professore Associato di Chirurgia Plastica
Università degli Studi di Firenze
U.O. di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva e Microchirurgia
A.O.U. “Careggi” – Firenze
Fabrizio Malan
Direttore S.C. di Chirurgia Plastica
P.O. “C.T.O”, A.O.U. “Città della Salute e della Scienza” – Torino
Paolo Montemurro
Chirurgo Plastico Libero Professionista – Varese
Consultant Plastic Surgeon at Akademikliniken – Stockholm – 
Sweden
Marzia Salgarello
Professore Associato di Chirurgia Plastica
Università Cattolica Del Sacro Cuore – Roma
U.O.C. di Chirurgia Plastica
Policlinico Universitario “A. Gemelli” – Roma 
Stefania Tenna
Professore Associato di Chirurgia Plastica
Università Campus Bio-medico – Roma
U.O.C. di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva
Policlinico Universitario Campus Bio-medico – Roma
Giuseppe Visconti
U.O.C. di Chirurgia Plastica
Policlinico Univ. “A. Gemelli” – Roma 

La ricostruzione mammaria è ormai parte integrante della moderna 
terapia del tumore mammario nei paesi occidentali e rappresenta 
argomento di interesse primario per molti chirurghi plastici. Le principali 
tecniche per la ricostruzione mammaria post-oncologica consistono 
nella ricostruzione con tessuto autologo o con materiale protesico. 
La ricostruzione eterologa può essere two stages (inserimento di 
espansore in corso di mastectomia e successiva sostituzione con 
protesi) o one stage (inserimento immediato di protesi mammaria 
definitiva). Quest’ultima tecnica (DTI – Direct To Implant) è oggi il gold 
standard nel trattamento del tumore alla mammella dopo mastectomia 
in virtù dei migliori risultati estetici e psicologici ottenuti con questa 
tecnica rispetto alla ricostruzione in due tempi.

Gli interventi di chirurgia estetica della mammella sono, parimenti, fra 
quelli più frequentemente richiesti ed eseguiti in chirurgia plastica. 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.

Questo corso ECM si propone quindi di analizzare alcuni aspetti 
salienti della chirurgia ricostruttiva ed estetica della mammella. 
L’attenzione sarà concentrata su alcuni temi particolari della 
ricostruzione mammaria quali la gestione delle complicanze 
protesiche, la possibilità della conversione pre-pettorale della protesi 
ed il fenomeno emergente della BII (Breast Implant Illness), mentre 
in riferimento alla chirurgia estetica del seno saranno analizzate le 
caratteristiche cliniche delle diverse protesi in base alle differenze di 
superficie e di peso da un lato, ed alle alterazioni di forma e struttura 
della mammella dall’altro.

PROGRAMMA DOCENTI


