
Dalla discussione sul nuovo disegno di legge alla sezione sulla 
chirurgia umanitaria: leggi il report sull’attività di gennaio

Caro Socio,
riassumiamo brevemente le ultime iniziative intraprese dalla SICPRE nel corso 
delle ultime settimane.

Sul  fronte  istituzionale,   il
presidente Adriana Cordova e il
presidente eletto Daniele Fasano
hanno   partecipato  all’incontro
Sicurezza  e  compentenze  in
Chirurgia  Plastica  –  Estetica
(Bologna,  13  gennaio),
discutendo  il  disegno  di  legge
“Disposizioni in materia di
chirurgia estetica”  direttamente
con  la  firmataria  dello  stesso,
onorevole  Michela
Montevecchi.

Leggi tutto

In ambito scientifico, è stato presentato il primo studio multicentrico della SICPRE, 
nuova possibilità per dare impulso in modo agile all’attività di ricerca. Leggi tutto

       A dicembre è nato il Capitolo del Linfedema della SICPRE, i cui referenti sono il dott.
       Matteo Rossi, la prof. Marzia Salgarello e il dott. Giuseppe Visconti. Leggi tutto

       Nella pagina del sito SICPRE dedicata al Capitolo del Linfedema, come in quelle dedicate a tutti
       gli altri, prosegue la pubblicazione delle letture consigliate.

       In home page, vengono inseriti gli studi scientifici realizzati dai soci e comunicati all’indirizzo 
       segreteria@sicpre.it

mailto:segreteria@sicpre.it


Per la  formazione,  segnaliamo  il   successo
del  corso  “Lift  and  fill”  (prof.  Pier  Camillo
Parodi  e  dott.  Franco  Perego,  22  gennaio,
Monza), che ha registrato il tutto esaurito.

Ci  sono  ancora  posti  disponibili,  invece,  per
“Brachioplastica:  una   nuova   tecnica   che
rende  la  cicatrice  invisibile”,  (prof.  Franco
Bassetto, Padova, 20 febbraio)
Leggi tutto

Sempre grande  l’impegno  della  SICPRE  per
i  giovani, sollecitati  a candidarsi per la borsa
di  studio  John  D.  Constable  Plastic  Surgery
International  Traveling  Fellowship  (10.000
dollari  per  6-12  settimane  negli  States,
candidature  entro  il  31   gennaio)   e
protagonisti  del  XXVII  Meeting  invernale  di
Chirurgia  Plastica   “Domenico   Dioguardi”,
in corso in questi giorni a Cortina.

Nella  sezione  dedicata  al  Progetto  SICPRE
Giovani  PSG  prosegue  la  pubblicazione  dei
report  dai  congressi.  L’ultima   relazione
inserita  è  relativa  alla  Ninth  International
Conference  on  Regenerative  Surgery  (15-16
dicembre, Roma)
Leggi tutto

La carriera dei soci è come sempre seguita dalla rubrica Cattedre & Poltrone, dove è stata data
la notizia della nomina di Alessio Baccarani a professore  associato presso l’Università  di
Modena e quella del dott. Emanuele Bartoletti nel Collegio dei Revisori dei conti dell’Ordine
dei Medici di Roma.
Leggi tutto

Il desiderio di rappresentare in modo sempre più completo 
l’operato dei soci è alla base della nuova sezione del sito
dedicato alla Chirurgia Plastica Umanitaria,  dove 
vengono progressivamente pubblicate le missioni svolte 
nei vari Paesi del mondo.
Leggi tutto

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