
SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

1I°  corso in Live Surgery di  Chirurgia 
Oncoplastica Mammaria 
L’iscrizione avviene inviando la scheda di iscrizione 
alla Segreteria Scientifica, tramite Fax o e-mail. La 
partecipazione al Convegno è gratuita e riservata ai 
primi 6 iscritti. Le iscrizioni si chiudono il …….. 
 
Nome  e cognome 
 
Codice Fiscale 
 
Data di Nascita 
 
Luogo di Nascita 
 
Professione 
 
Disciplina 
 
Telefono 
 
Posta Elettronica 
 
Indirizzo 
 
CAP - Città 
 
Struttura di appartenenza 
 
Indirizzo Lavoro 
 
 
D. Lgs 196/2003 — Si autorizza la Segreteria Organizzativae al trattamento dei dati 
al solo scopo organizzativo dell’attività svolta, con il divieto alla diffusione e 
cessione degli stessi senza preventiva autorizzazione. 
 
FIRMA ________________________________ 

 
 
 
 

 
 
 
Coordinatori	Scientifici	
Pier Camillo Parodi 
Direttore Cattedra di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica 
Università degli Studi di Udine 
 
Samuele Massarut 
Direttore SOC di Chirurgia Oncologica Senologica 
CRO di Aviano (PN) 
	
Segreteria	Scientifica	
Emanuele Rampino Cordaro 
Clinica di Chirurgia Plastica Ricostruttiva  
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine 
e-mail: clinica.chirurgiaplastica@asuiud.sanita.fvg.it 
Tel. +39-0432-559431/432 -	Fax +39-0432-559750 
	
Segreteria	Organizzativa	
Meeting Srl. Via Villalta, 32 
33100 Udine 
+39 0432 1790500 
info@meetingsrl.eu 
	
Sede	Congressuale	
Centro di Riferimento Oncologico 
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico 
Via Franco Gallini, 2 
33081 – Aviano (PN) 
http://www.cro.sanita.fvg.it/it/ 
	

  
Interventi  in Live Surgery 

Gli interventi chirurgici in programma saranno definiti dai 
Coordinatori Scientifici sulla base delle attitudini dei partecipanti 
e delle priorità oncologiche delle pazienti. Verranno individuati 
nel seguente elenco: 
-Mastectomia (con svuotamento ascellare) e ricostruzione 
immediata con espansore. 
-Mastectomia NAC sparing e ricostruzione immediata con protesi 
definitiva  
-Mastectomia skin reducing con protesi 

-Ricostruzione differita mediante espansore cutaneo 
-Mastoplastica riduttiva di simmetrizzazione controlaterale 
-Mastopessi di simmetrizzazione controlaterale 
-Mastoplastica additiva di simmetrizzazione controlaterale (con 
protesi) 
	

 
Cattedra di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica 

Università degli Studi di Udine 
Direttore: Prof. Pier Camillo Parodi 

 
 

 
S.O.C. Chirurgia Oncologica Senologica 

Direttore: Dott. Samuele Massarut 
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Aviano, 5-7 Luglio 2017 
Centro di Riferimento Oncologico 
Aviano (PN) 

PROGRAMMA 
del  CORSO 

	
Mercoledì	5	Luglio	

	
ore	13.30	–	14.00	
Registrazione	partecipanti	
Apertura	Corso	e	Saluto	delle	Autorità	

	
ore	14.00	–	14.30	

	 Organizzazione	di	un	servizio	di	Senologia	
PDTA	del	carcinoma	mammario																																																
	
ore	14.30	–	14.45	
Indicazioni	e	tecniche	chirurgiche	nel	trattamento	
conservativo		
	
ore	14.45	–	15.00	
La	chirurgia	demolitiva:	indicazioni	e	tecniche																															
	
ore	15.00	–	15.15	
Linfonodo	Sentinella:	tecnica	tradizionale	vs	OSNA																						
	
ore	15.15	–	15.30	
Prevenzione	 e	 terapia	 delle	 infezioni	 in	 chirurgia	
mammaria	
	
ore	15.30	–	16.00	
"Decision	 making"	 nella	 chirurgia	 ricostruttiva	
della	mammella	
	
ore	16.00	–	16.15	
La	 chirurgia	 oncoplastica:	 Tecniche	 di	
rimodellamento	 della	 mammella	 dopo	 chirurgia	
conservativa:	immediata	e	differita	

																																																
	

ore	16.15	–	16.30	
La	 ricostruzione	 protesica:	materiali,	 indicazioni	 e	
pianificazione	dell'intervento.		

	
	
Nac	 sparing	 vs	 Skin	 sparing	 mastectomy:	
problematiche	ricostruttive			 	
	
	
ore	16.30	–	17.00	
Presentazione	dei	casi	clinici	di	giovedì	6	

	
	

Giovedì	6	Luglio	
	
ore	08.00	–	14.00	
Presentazione	dei	casi	clinici	di	giovedì	6	luglio	
	
Interventi	in	live	surgery	

	
ore	10.30	(alla	fine	del	I	intervento)	
Mastoplastiche	 di	 simmetrizzazione	 della	
mammella	 controlaterale:	 mastopessi	 e	
mastoplastiche	riduttive		
																			 	
ore	12.00	(alla	fine	del	II	intervento)	
L’impiego	 di	 membrane	 biologiche	 (ADM)	 di	
derivazione	 bovina,	 suina,	 equina,	 umana	 e	 delle	
reti	 sintetiche	 nella	 chirurgia	 ricostruttiva	
mammaria					
	
Ricostruzione	 mammaria	 prepettorale:	 la	
preparazione	dei	tessuti	molli											
	 	
ore	14.00	–	14.30	
Pranzo	
	
ore	14.30	-	15.00	
Ricostruzione	 mammaria	 e	 modellamenti	
secondari	con	il	trasferimento	di	tessuto	adiposo						
																																																				
ore	15.45	–	16.00		
Ricostruzione	mammaria	autologa	

	
ore	16.00	–	16.15	
Tecniche	ricostruttive	del	CAC	
	
ore	16.15	–	16.30	
La	chirurgia	ricostruttiva	profilattica	
	
ore	16.30	–	16.45	
Le	 complicanze	 in	 chirurgia	 ricostruttiva	
mammaria	e	il	loro	trattamento	

	
ore	16.45	–	17.30	
Le	 evidenze	 cliniche	 a	 supporto	 della	 tecnologia	
nella	chirurgia	oncoplastica	mammaria	
	

	
Venerdì	7	Luglio	
	
ore	08.00	–	14.00	
Presentazione	dei	casi	clinici	di	venerdì	7	luglio	
	
Interventi	in	live	surgery	

	
ore	10.30	(alla	fine	del	I	intervento)	
Trattamento	 delle	 complicanze	 nelle	
mastoplastiche	 riduttive:	 ischemia	 e	 necrosi	 del	
CAC,	 dislocazione	 del	 CAC,	 cicatrizzazione	
ipertrofica	e	cheloidea.	

	
ore	14.00	–	14.30	
Consegna	attestati	e	chiusura	dei	lavori	

	
	

FACULTY	
Paolo	Burelli	
Gianni	Franco	Guarneri	
Samuele	Massarut	
Mario	Mileto	
Pier	Camillo	Parodi	
Tiziana	Perin	
Erica	Piccoli	
Emanuele	Rampino	Cordaro	
Jacopo	Tesei 


