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La chirurgia plastica italiana ospite d'onore negli States

La SICPRE e i suoi soci partecipano al congresso nazionale dell'American Society of Plastic 
Surgeons  ASPS come Guest Nation, ruolo che sancisce ufficialmente, a livello internazionale, 

l'alto standing scientifico raggiunto dalla Specialità nel nostro Paese 

Roma, 28 settembre 2018 - La chirurgia plastica italiana è protagonista del congresso 
dell'American Society of Plastic Surgeons ASPS, che si tiene a Chicago dal 28 settembre all'1 
ottobre 2018. Il nostro Paese, infatti, partecipa al più importante appuntamento scientifico 
mondiale della chirurgia plastica come Guest Nation, ovvero ospite d'onore. 
“E' un grande riconoscimento – sottolinea Adriana Cordova, presidente della Società Italiana di 
Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica SICPRE, dal 2013 gemellata con l'ASPS -. E sancisce 
ufficialmente l'alto livello scientifico raggiunto da un Paese, in questo caso l'Italia, attribuendo 
grandi spazi alle presentazioni dei nostri soci”. 

La delegazione italiana in partenza per Chicago è composta da 12 chirurghi plastici. Il 
presidente della SICPRE Adriana Cordova affiancherà nella cerimonia di apertura il presidente 
del congresso ASPS Jeffrey E. Janis. E nella giornata clou del congresso, l'1 ottobre si terrà la 
sessione dedicata all'Italia, “Insights from Italy: The Hottest Plastic Surgery Topics of our Guest 
Nation”. Sempre l'1 ottobre, sarà ancora un chirurgo plastico italiano, Marco Klinger, a tenere la 
Maliniac Lecture, lettura intitolata al pioniere Jacques Malignac che costituisce uno dei più alti 
riconoscimenti per la Specialità. 

Gli interventi degli italiani
“Insights from Italy: The Hottest Plastic Surgery Topics of our Guest Nation” è  titolo della sessione 
dedicata all'Italia, che vede la  professoressa Cordova come presidente e il dottor Daniele Fasano, 
presidente eletto della SICPRE, come vice-presidente. 
I relatori e gli interventi all'interno della sessione sono:  

Stefania de Fazio
Italy Guest Nation: how we got there and our mission 

Riccardo Mazzola
“Italian Contribution to Plastic Surgery over the centuries” 



Marzia Salgarello: Breast reconstruction 
Pre-pectoral breast reconstruction

Max Brambilla: Female Genital Plastic and Cosmetic Surgery 
Algorithm for Labiaminoraplasty reconstruction

Giorgio De Santis: Mandible and maxilla reconstruction 
Functional, technical and aesthetic evolution after 29 consecutive years of mandible and maxilla 
reconstruction with fibula flap

Gino Rigotti: Regenerative Surgery and Fat Grafting 
Presentation on regenerative surgery and fat transfer: waiting for the title

Paolo Persichetti 
About the living nose: my 30 years experience in gender-specific Rhinoplasty 

Il riconoscimento al termine di un lungo percorso
Il ruolo di Guest Nation conferito alla chirurgia plastica italiana e alla SICPRE in occasione del 
congresso americano 2018 è l'ultima tappa di una strada percorsa dalle due società nel segno della 
massima condivisione. “Nel 2013 – ricorda Stefania de Fazio, delegata per i rapporti con le 
società straniere della SICPRE – abbiamo firmato il gemellaggio. È un'unione che ratifica 
l'adesione della SICPRE a un programma incentrato sulla più alta qualità in termini di selezione, 
preparazione e formazione continua dei soci,  offerta di programmi formativi rivolti ai giovani e 
condivisione dei valori etici tesi alla proposta di una chirurgia plastica che punta al massimo 
benessere del paziente offrendo la massima sicurezza”. 
La SICPRE è entrata così a far parte dell'accordo Global Open, accordo che lega all'associazione 
americana altre società scientifiche del mondo, che ne condividono i medesimi scopi e valori. 
“Nell'ambito di questa comunità internazionale – dice ancora de Fazio – si colloca la partecipazione 
della SICPRE al progetto pilota sulle protesi mammarie ICOBRA e il  ruolo di società 
fondatrice dell'ICOPLAST, la confederazione delle società nazionali di chirurgia plastica 
ufficialmente riconosciute”. 

CHI È LA SICPRE 
La SICPRE, Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica, è la più antica e rappresentativa 
associazione di Chirurghi Plastici in Italia. È stata fondata a Roma nel 1934 e raduna oggi la maggioranza 
degli specialisti presenti nel nostro Paese. La SICPRE è gemellata con l’American Society of Plastic 
Surgeons ASPS e referente ufficiale in Italia del progetto internazionale ICOBRA, che ha il fine di 
coordinare i registri delle protesi mammarie di tutto il mondo. Ancora, la SICPRE è gemellata con 
l’Intergruppo Melanoma Italiano IMI; con l’International Society of Aesthetic Plastic Surgery ISAPS, 
la società internazionale dei chirurghi plastici estetici; fa parte (unica italiana) di ICOPLAST, la 
confederazione internazionale delle società di chirurgia plastica ufficialmente riconosciute; è legata a 
UEMS, l’Unione Europea dei Medici Specialisti.  
www.sicpre.it 
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