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La SICPRE, Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica, è la più antica, 
prestigiosa e rappresentativa associazione di Chirurghi Plastici in Italia e per la prima volta, 
dall'anno della sua fondazione nel 1934, ha affidato la sua presidenza a una donna. Prima fra le 
Società di chirurgia in Italia. 
Siamo 1200 soci, pari all’80% degli specialisti presenti nel nostro Paese, tra questi, la maggioranza 
dei direttori delle scuole di Specializzazione in Chirurgia Plastica, dei professori universitari e dei 
primari ospedalieri, oltre a un gran numero di chirurghi plastici che esercitano la libera professione. 
Uno degli obiettivi di questo mandato è fare accrescere e divulgare il privilegio di far parte della 
SICPRE. 
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 LEGGE GELLI  e  LINEE GUIDA  
 

PO TENZIARE L 'ATTIV ITA'  SCIENTIFICA  

                                  MONITORARE LA QUALITA'          
DELLA FORMAZIONE E  
DELL'AGGIORNAMENTO SUL 
TERRITORIO NAZIONALE  

– JUNIOR SICPRE AW ARD  
  

INTENSIFICARE  I  RAPPO RTI  
CO N LE  ISTITUZIO NII  

 
         INTENS IFICARE 
DIALOGO  TRA I  S O CI  E  LE  
SO CIETA’  SCIENTIFICHE 

NETW O RK LIB ERI  PRO FESSIO NISTI  
 DISCIPLINARE PER LA CH IRURG IA ESTETICA 
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LA LEGGE GELLI   

Una parte del mio programma è 
tracciata già dal decreto Gelli che 
prevede innanzi tutto 
l’adeguamento della Società e il 
suo accreditamento presso il 
Ministero della Salute.  
" Articolo 2 

1.   Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, le società 
scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle 
professioni sanitarie devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
a)   rilevanza di carattere nazionale, con sezione ovvero 
rappresentanza in almeno dodici regioni e province autonome, 
anche mediante associazione con altre società o associazioni 
della stessa professione, specialità o disciplina; 
b)   rappresentatività di almeno il 30% dei professionisti non 
in quiescenza nella specializzazione o disciplina, previste 
dalla normativa vigente, o nella specifica area o settore di 
esercizio professionale. Per i medici di medicina generale è 
richiesto un requisito di rappresentatività di almeno il 15% 

dei professionisti.. "  

 
IL TESTO COMPLETO DELLA LEGGE GELLI SI PUO' LEGGERE: 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/17/17G00041/sg 
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#1 LINEE GUIDA 
McComb in risposta a chi gli chiedeva perché fare una tecnica piuttosto che un’altra:«Ci sono tanti 

modi di ammazzare un gatto, questo è il mio modo»  

Data la natura eclettica della nostra specialità, l'unica a non avere specificità di organo e ad 
avere la possibilità di ottenere un risultato ottimale seguendo percorsi diversi, la stesura 
delle linee guida è una sfida esaltante. Non si tratterà di fornire una mappa dettagliata, 
ma di costruire insieme uno strumento di navigazione quanto più preciso possibile, che 
mantenga l'autonomia delle scelte. 

Per questo è richiesta la collaborazione di tutti per: 

• una raccolta omogenea dei dati  
• e la comparazione delle esperienze 

Per la stesura delle linee guida ritengo fondamentale potenziare e finalizzare 
l’attività dei diversi Capitoli della SICPRE che includono:  

• la  senologia ricostruttiva,  
• la chirurgia rigenerativa,  
• le ferite difficili,  
• il capitolo di  chirurgia intima  
• e il capitolo di chirurgia estetica. 

 
Si potrebbe rivelare opportuno costruire dei tavoli tematici per ogni capitolo che si 
avvalgano di strumenti come i sondaggi di settore. 
 
LE LINEE GUIDE saranno strumento prezioso per aggiornare i CONSENSI 
INFORMATI 
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# 2 PO TENZIARE L 'ATTIV ITA'  
SCIENTIFICA  

 
La copertura di tutto il territorio nazionale consente alla SICPRE di 
avvalersi di un vantaggio decisivo nell'attività scientifica, grazie alla 
possibilità di accedere e comparare a dati provenienti da casistiche e 
metodologie diverse. 
 
Sarà un obiettivo primario potenziare l’attività scientifica della SICPRE, 
avviando studi MULTICENTRICI che rappresentano la risorsa più efficace 
per raccogliere ed elaborare dati su ampie casistiche, oggi  indispensabili 
per la divulgazione nelle riviste scientifiche a più elevato impact factor. 
 
Per far questo si avvierà la creazione di un data base dei lavori pubblicati 
aperto a tutti i soci, che verranno periodicamente invitati ad inviare i loro 
lavori scientifici. 
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#3 MONITORARE LA QUALITA'  DELLA 
FORMAZIONE E  DELL'AGGIORNAMENTO 
SUL TERRITORIO NAZIONALE  
 

Il divario nord sud in Italia è una questione a oggi ancora irrisolta. Meno 
risorse, meno infrastrutture incoraggiano meno l'offerta di formazione e 
aggiornamento nel sud Italia. 
 
 
MONITORARE la qualità della FORMAZIONE e dell'AGGIORNAMENTO 
è un compito che la SICPRE ha sempre sostenuto in modo egregio e 
che va perseguito facendo attenzione che l'offerta formativa sia 
distribuita su tutto il territorio nazionale. 
 
Non solo sulla territorialità, ma la SICPRE dovrà monitorare anche sulla 
qualità dell'offerta formativa. 
 
Per facilitare l'accesso alla formazione bisognerà avviare un progetto di 
formazione continua on-line. 
 
JUNIOR SICPRE AWARD  
 
Per favorire l'aggiornamento dei giovani si porrà particolare attenzione 
agli eventi formativi per gli specializzandi e i neo-specialisti  attraverso 
una adeguata diffusione del Programma SICPRE giovani si proporrà 
l’istituzione di una borsa di studio per neo specialisti, magari da legare 
alla migliore tesi di specializzazione in Chirurgia Plastica Ricostruttiva 
ed estetica. 
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#4 INTENSIFICARE I  RAPPORTI 
CON LE ISTITUZIONI  
 
Siamo tra le più prestigiose società chirurgiche in Italia e lo siamo per 
serietà e meriti scientifici, per questo rappresentiamo un interlocutore 
prezioso e affidabile per le Istituzioni che si occupano di salute in Italia. 
 
INTENSIFICARE I RAPPORTI con le ISTITUZIONI deve essere uno degli 
obiettivi da perseguire a breve termine e portare avanti con costanza, 
per svolgere con responsabilità un ruolo attivo e offrire le opportune 
indicazioni su quello che può servire a migliorare l'offerta sanitaria in 
Italia. 
 
In questa direzione abbiamo già avviato una trattativa con il ministero 
della Salute per un prossimo incontro sull’adeguamento dei DRG di 
microchirurgia, ottenendo di essere presenti ai lavori della commissione 
per la revisione dei DRG. 
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# 5 UN DISCIPLINARE PER LA 
CH IRURG IA ESTETICA  

 
Il Capitolo di chirurgia estetica e il network dei liberi professionisti, appena 
costituitosi, devono essere parte attiva per la creazione di UN 
DISCIPLINARE DELLA CHIRURGIA ESTETICA e nella produzione di un 
manifesto etico per una corretta divulgazione e promozione della chirurgia 
estetica nella società.  
 
Aumentata l'esigenza e la possibilità di accedere agli interventi di chirurgia 
estetica, deve aumentare la sorveglianza da parte della nostra 
Associazione affinché le procedure chirurgiche siano rigorosamente 
affidate agli specialisti, come unici tutori del confine etico della disciplina. E 
sorvegliare che gli specialisti siano sempre garanti di un codice scientifico 
ed etico (per esempio, aderenza alle linee guida, ambienti adeguati e in 
regola con le norme sanitarie, una comunicazione sempre attenta a non 
sconfinare oltre i limiti della professione medica ecc.) 
Per questo il capitolo di chirurgia estetica dovrà interfacciarsi con una 
nuova istituzione in ambito SICPRE che è il network dei liberi 
professionisti, una risorsa innovativa da sostenere e potenziare nella 
rappresentanza delle carsiche sociali. 
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# 6 PERCO RSI DIAG NO STICO  
TERAPEU TICI  PER LA  CH IRURG IA DI  
RIASSEG NAZIO NE G ENERE 

A partire da quest’anno vorrei aggiungere un nuovo capitolo per  
l’identificazione di corretti percorsi diagnostico terapeutici dedicato  
ai pazienti che affrontano il percorso di transizione di genere, campo 
di stretta competenza della chirurgia plastica che sino a oggi è 
sfuggito a ogni regolamentazione. 
 
Questi pazienti in Italia non hanno delle strutture specializzate alle 
quali rivolgersi e spesso finiscono per affidarsi a strutture all'estero 
che invece offrono servizi dedicati. 
 
Un'organizzazione sistemica e una corretta informazione e 
divulgazione sulle sedi che si dedicano a questo tipo di chirurgia 
consentirebbe di ridurre le discriminazione per questi pazienti e di 
erogare cure di alto livello sul territorio nazionale. 
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# 7 INTENSIFICARE IL  DIALO GO  TRA I  
SO CI 	  

	  
 
Comunicare, condividere, proporre, confrontare: la SICPRE deve 
essere una tavola rotonda attiva tutto l'anno. 
 
Per questo promuoverò tutte le attività volte a intensificare il dialogo 
con i soci attraverso un potenziamento e un aggiornamento della 
comunicazione. 
 
Una newsletter mensile ci terrà informati sulle novità, i congressi, gli 
appuntamenti formativi, le pubblicazioni dei soci e tutto quanto può 
essere interessante condividere. 
 
 
Verrà potenziato l'aggiornamento del nostro sito 

 
http://www.sicpre.it 
 

E i nostri canali social, potenziando Facebook  e aprendo un 

account   per la divulgazione delle notizie ufficiali. 
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UN FUTURO  AUDACE 
   L’attuazione di questo programma richiede sicuramente un 
impegno del consiglio direttivo e dei soci tutti e insieme un impegno 
interdisciplinare con le altre società scientifiche riconosciute dal 
Ministero come Associazioni scientifiche legali, senza discriminazioni, 
come peraltro prevede il nostro statuto.  
 Pertanto ritengo che sia arrivato il momento, forti e consapevoli della 
levatura della nostra Associazione, di superare le discriminazioni e far sì 
che si proceda nel perseguire i nostri alti obiettivi con l’impegno, la 
professionalità e la serietà che ci caratterizzano e con la sicurezza, che 
se si lavora seriamente con obiettivi veramente alti e nobili, non si deve  
temere alcuna concorrenza  

 

	  


