
BRA Day, Delegati regionali, Congresso nazionale 2018, Master IAWC: 
leggi la sintesi delle ultime notizie

Caro socio,
ti sei perso qualcosa delle comunicazioni e attività della SICPRE nelle ultime 
settimane? In  questa mail trovi la sintesi delle principali notizie.

Nominati i Delegati Regionali

BRA  Day,  pubblicate  le
manifestazioni organizzate dai soci

Quest'anno abbiamo giocato d'anticipo,
chiedendo ai soci di comunicarci entro
luglio  gli  eventi  organizzati  in
occasione  della  Giornata  per  la
consapevolezza  della  ricostruzione
mammaria  (17 ottobre).  Al  BRA Day
2018 è  abbinato  il  contest  fotografico
“Resilienza,  fotografare  il  quotidiano
vivere  di  chi  ricostruisce  il  proprio
Essere”.  Le  manifestazioni,  per  cui
abbiamo  richiesto  il  patrocinio  del
Ministero della Salute, sono pubblicate
sul sito

Nel Consiglio Direttivo del 22 giugno sono stati nominati i Delegati Regionali, i cui
riferimenti sono pubblicati sul sito. Il ruolo delle nuove figure è  quello  di  rendere
più  capillare  la  presenza della Società sul territorio, con un’attività di stimolo verso
potenziali nuovi soci e di ricognizione delle iniziative intraprese localmente.

Congresso Nazionale 
SICPRE, scopri il programma
definitivo

È online il programma definitivo
delle  sessioni  plenarie  e
parallele  del  67°  Congresso
Nazionale  SICPRE,   che   si
tiene  a  Roma  dall’11  al  13
ottobre.  Non  mancare   al
principale  evento  scientifico
dell'anno!



IAWC, a ottobre l'VIII edizione del Master

Appuntamento  ad  Asti,  dal  24  al  27  ottobre
2018,  con  l'VIII  edizione  del   Master
dell'Italian  Academy  Wound  Care  IAWC,
diretta dal  prof.   Claudio   Ligresti.
L'organizzazione  ha  messo  a   disposizione
dei  partecipanti  al  Progetto  SICPRE Giovani
PSG due ingressi gratuiti.

           DRG, l'impegno della SICPRE

In quanto aderente alla Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane  FISM,  la  SICPRE
è stata chiamata a collaborare con l'Istituto Superiore di  Sanità  al  Progetto  di  un nuovo sistema
di misurazione e valorizzazione dei prodotti delle  strutture  ospedaliere  “It-  DRG”.

FAD,  disponibile  gratuitamente  il  corso
“Blefaroplastica superiore”

Fino  al  31  dicembre  2018  i  soci  SICPRE
possono  seguire  gratuitamente  il  corso
“Blefaroplastica    superiore”,    tenuto    dal
dott.  Baruffaldi  Preis e realizzato dalla nostra
Società  in  collaborazione  con  Sanità  in-
Formazione. Il corso eroga 3 crediti ECM.

Lipofilling  nei  glutei,  diramato  l'ultimo
aggiornamento

La  Multi-society  Task  Force  per  la  sicurezza
nel lipofilling in regione glutea  ha  diramato
un  avviso  rivolto  a  tutti  i  chirurghi  che
eseguono  questo  intervento.  Leggi  le
informazioni in area         riservata  .

      PSG, leggi gli ultimi report

      Nella sezione Report dai congressi sono state pubblicate le relazioni scritte dai partecipanti 
      del Progetto SICPRE Giovani PSG che hanno partecipato agli eventi di giugno: “Rinoroma”, 
      “Ptosi mammaria e mastopessi additiva” e “Rome Breast Symposium”. 

http://customer44906.musvc5.net/e/t?q=0%3DOYLgQ%26G%3DD%26K%3DMXLX%260%3DXGXR%26P%3DuQEK_5xnu_F8_Cvfw_MA_5xnu_ECHR0.P483Oz.D7_Olxc_Y1MrM0M7-AvD-pL9B5BDNv_Olxc_Y1%269%3DzRDQpb.908v6n7%26FD%3DXDbT


Contributi scientifici, pubblicato un nuovo abstract

Clicca  qui per  leggere  l’abstract  di  “Spheroids  from adipose-derived  stem cells   exhibit   an
miRNA  profile  of  highly  undifferentiated  cells”  pubblicato  a  maggio  sul  Journal  of  Cellular
Physiology.

Ti ricordiamo, infine, di inviare sempre all’indirizzo: segreteria@sicpre.it

le tue proposte di  studi multicentrici, che  verranno  esaminate  dal Consiglio  Direttivo 
gli studi scientifici da te realizzati, che saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito 
SICPRE
i report delle missioni umanitarie a cui hai partecipato, che saranno inseriti nella pagina 
dedicata.

Con i migliori saluti,
Il presidente Adriana Cordova e il Consiglio Direttivo

mailto:segreteria@sicpre.it

