
Italia Guest Nation al congresso ASPS, la rettifica dell’AIFA e gli 
aggiornamenti sull’ALCL-BIA: leggi le notizie più importanti di marzo

Caro socio,
ecco la sintesi delle notizie più importanti e delle iniziative intraprese dal Consiglio 
Direttivo a marzo.

In  ambito internazionale, siamo
felici di comunicarti che l’Italia
è stata scelta come Guest Nation
al  congresso  2018
dell’American Society of Plastic
Surgeons  ASPS. Si tratta di  un
grande  riconoscimento  per  la
SICPRE, che dal 2013 è Global
Partner  dell’ASPS,  e  per  la
nostra  chirurgia  plastica.  In
occasione  di  “The  Meeting”
(Chicago,  28  settembre  –  1
ottobre)  la  SICPRE parteciperà
ai lavori con sessioni dedicate e
grande visibilità.

Due le iniziative da segnalare tra le manifestazioni per il pubblico:

      -  il LymphAday, per la sensibilizzazione sul linfedema, con eventi  coordinati  dalla  
        SICPRE che si sono svolti il 6 marzo a Bari, Roma e Palermo.
     - la Giornata per la Salute della Donna, manifestazione indetta dal Ministero  della
      Salute che si terrà il 21 aprile presso il Ministero stesso. La SICPRE sarà presente
       con un proprio gazebo e con una mostra fotografica dedicata alla         
        ricostruzione mammaria.



Per  quanto  riguarda  le  disposizioni  e  gli
aggiornamenti  istituzionali,  ti  segnaliamola
rettifica dell’AIFA, che fa marcia indietro in
tema  di  botulino  e  odontoiatri,  e
l’aggiornamento  sull’ALCL-BIA ad  opera
del  Ministero  della  Salute  e  dell’agenzia
americana FDA.
Queste  notizie,  insieme  ad  altre  importanti
per la professione, sono pubblicate nell’Area
Riservata del sito.
Le  credenziali  d’accesso,  se  smarrite,
possono  essere  richieste  all’indirizzo
webmaster@sicpre.it  .

Sul fronte della formazione, segnaliamo che 
c’è ancora un posto disponibile per il corso 
PFP   “Ringiovanimento   facciale 
chirurgico:   lifting   facciale, 
blefaroplastica, rinoplastica, lipofilling”, 
tenuto dal prof. Stefano Bruschi il 3 aprile a 
Torino. L’evento eroga 11,2 crediti ECM. 
Leggi         tutto  

Nell’ambito della chirurgia umanitaria, è stato pubblicato il report della missione in Kenya del
prof. Franco Bassetto e annunciato, proprio durante l’ultima riunione del Consiglio Direttivo,
il Progetto  Tunisia  del dott. Carlo Melloni, che ad ottobre porterà la chirurgia plastica e la
SICPRE nel deserto nordafricano. Il progetto è in fieri ed è ancora possibile partecipare. Per
saperne di più: mellonicarlo@gmail.com  .

Per essere aggiornato sui prossimi 
congressi ti invitiamo a visitare l’omonima 
sezione, evidenziata in arancione nel menu 
del sito, in alto.
Impossibile  mancare,  ovviamente,  al  67°
Congresso  Nazionale   SICPRE,   in
calendario  a  Roma  dall’11  al  13  settembre
2018.  Il  termine  per  la  consegna  degli
abstract è fissato al 15 giugno.

Infine, ti ricordiamo che il 30 aprile è il termine per pagare senza mora la quota di iscrizione 
2018 alla SICPRE e di inviare sempre, all’indirizzo segreteria@sicpre.it

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

Con i più sinceri auguri per le prossime feste,
Il presidente Adriana Cordova e il Consiglio Direttivo
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