
 
Nasce il PFP, Programma di Formazione Permanente 

 
LA SICPRE COLMA LA LACUNA TUTTA ITALIANA  
NELLA FORMAZIONE IN CHIRURGIA ESTETICA 

 
 
 
 
Roma, 1 ottobre 2013 
 
PFP, ovvero Programma di Formazione Permanente in Chirurgia Estetica. Si chiama così il 
progetto formativo dedicato alla Chirurgia Estetica presentato ufficialmente al 
62mo Congresso SICPRE, Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica.  
 
«Il PFP è stato testato nei mesi passati ma è adesso al via ufficiale – spiega il professor 
Riccardo Mazzola, presidente della SICPRE -. Si tratta di un progetto assolutamente 
innovativo, che si ispira a esperienze formative internazionali e colma, grazie al forte 
spirito collaborativo dei soci, una lacuna tutta italiana».  
 
A ideare, strutturare e mettere a punto il tutto è stato il professor Michele Zocchi, 
Direttore Scientifico Responsabile del Programma.  
«Insieme al professor Stefano Bruschi e al dottor Daniele Fasano, coordinatori del PFP, 
abbiamo formulato un programma di 60 corsi residenziali di un giorno, 
distribuiti in tutta Italia – spiega il professor Zocchi - . I corsi sono accreditati ECM e 
proposti con tre livelli formativi: Based, Advanced e Tips&Tricks. Gli argomenti, che 
vengono affrontati prima in ambito teorico e poi in sala operatoria, sono 12, i 
principali dell’estetica: dalla chirurgia anti-age del volto a quella dei volumi del corpo e del 
seno, dal trapianto di capelli alla rinoplastica».  
 
Ad ogni corso vengono riconosciuti almeno 10 punti ECM. L’accreditamente avviene 
ad opera di Cluster srl, azienda leader del settore e partner di SICPRE. 
Per garantire il massimo approfondimento, ogni corso prevede il “faccia a faccia” tra un 
docente, un socio tra i più preparati e competenti, e 5 discenti al massimo. Al termine 
dell’incontro, un questionario di 45 domande ne verifica l’apprendimento.  
 
«I corsi residenziali rappresentano in realtà solo la Fase 1 del progetto – riprende il 
professor Zocchi –. La Fase 2 prevede l’offerta di corsi di formazione a distanza, FAD, resi 
possibili dallo sviluppo di una speciale piattaforma e-learning. Anche in questo caso, i corsi 
avranno il riconoscimento ECM».  
 
Tutte le informazioni relative al PFP sono disponibili su www.sicpre.it, Area Soci.  
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