
Gli appuntamenti da non perdere, i risultati del sondaggio, l’impegno per gli 
Specialisti e per la corretta immagine della chirurgia estetica: leggi le notizie 
più importanti di maggio

Caro socio,
Ecco la sintesi delle notizie più importanti del mese di maggio.

Congresso SICPRE 2018: call
for abstract fino al 15 giugno

Dall’11 al  13 ottobre a  Roma si
tiene il  67° Congresso Nazionale
SICPRE,  il  più  importante
appuntamento  italiano   per   la
nostra  Specialità.  Le  iscrizioni
sono aperte  e    la  dead line  per
inviare gli abstract è il 15 giugno.

Italia  Guest  Nation  al
Congresso ASPS:  invia  le  tue
proposte entro il 10 giugno

L’Italia è Guest Nation al Plastic
Surgery The Meeting PSTM, il
congresso  dell’American
Society of Plastic Surgeons.  La
SICPRE  può  presentare  10
abstract  e  10  e-poster.  La
selezione  sarà  effettuata  dal
Consiglio Direttivo. Le proposte
devono essere inviate entro il 10
giugno  all’indirizzo
segreteria@sicpre.it  .
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ISAPS Congress, la chirurgia estetica dal 
31 ottobre a Miami

Dal 31 ottobre al 4 novembre 2018 si tiene a 
Miami Beach il congresso          biennale   
dell’International Society of Aesthetic Plastic
Surgery ISAPS, con la quale la SICPRE è 
gemellata dal 2013.

EBOPRAS, iscrizioni entro l’8 giugno per l’esame del 25 agosto

L’8 giugno è il termine per iscriversi all’esame dell’EBOPRAS che avrà luogo il 25 agosto a 
Bruxelles per ottenere il Diploma Europeo per il titolo di FEBOPRAS.

L’azione della SICPRE per promuovere la corretta immagine della chirurgia estetica

Con diverse  azioni sui media, continua l’impegno della SICPRE per riabilitare la chirurgia
estetica  sui  media,  evidenziando  l’importanza  del  rispetto  anatomico  e  di  quel  limite  di
armonia e naturalezza che non va mai superato.

Facebook,  continua  il  successo  della
campagna in difesa degli Specialisti

Iniziata  ad  aprile,  prosegue  la   campagna
social dedicata all’importanza  di  scegliere uno
Specialista  in  Chirurgia  Plastica  Ricostruttiva
ed Estetica.  Con  3  post  abbiamo raggiunto il
risultato record di circa
25.000 visualizzazioni.

Sondaggio, la Chirurgia Estetica secondo i soci SICPRE

Pubblicati i risultati del sondaggio effettuato dalla  SICPRE  presso  i  suoi  soci.  Secondo  il  76%
dei rispondenti la bellezza è “Armonia ed equilibrio”. E per il 67% bisogna “evitare pubblicità
troppo commerciali che esplicitano costi, sconti e offerte speciali”.

      PFP, ancora un posto libero per “Lifting conposito della faccia” (Roma, 15  giugno)

                  C’è ancora un posto libero per il corso del Programma di Formazione Permanente “Lifting        
composito della faccia secondo Hamra, Mendelson, Funk. Nuovo approccio mininvasivo”, tenuto dal dott.       
Daniele Spirito  il 15 giugno a Roma. Il corso  eroga  11,2 crediti ECM.



                    GDPR, la SICPRE ha aggiornato la privacy

                      Come previsto dal nuovo Regolamento Generale per la Protezione dei Dati GDPR, la SICPRE ha     
       aggiornato la politica sulla privacy. 

       Ribadita l’importanza di far parte di una società scientifica

        Il 24 maggio il Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio Nazionale Forense e la    
        FNOMCeO hanno firmato una Dichiarazione congiunta che ribadisce l’importanza dell’essere  
        iscritti a una società scientifica accreditata

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

• gli studi scientifici da te realizzati, che saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito SICPRE 
• le tue proposte di studi multicentrici, che verranno esaminate dal Consiglio Direttivo

• 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
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