
La SICPRE alla Giornata della Donna; la campagna social a sostegno degli 
Specialisti; i prossimi congressi: non perdere le notizie più importanti di 
aprile

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

La SICPRE alla Giornata della
Salute della Donna

La SICPRE  ha  partecipato  alla
terza edizione della Giornata della
Salute  della  Donna  (21  aprile
2018)  con  la  mostra  fotografica
sul  tema  della  ricostruzione
mammaria “E io torno a volare” e
un  servizio  di  consulenza  ai
visitatori,  con  informazioni  sulla
chirurgia plastica e la medicina di
genere.

Leggi tutto

Specialisti,  risultati record
nella campagna Facebook

Ad aprile  è  partita  la  campagna
social  ideata  dalla  SICPRE,
sull’esempio  della  nostra
gemellata  ASPS,   a   sostegno
degli   Specialisti,  per
sensibilizzare  il  potenziale
paziente  sull’importanza  di
scegliere  uno  Specialista  in
Chirurgia  Plastica  Ricostruttiva
ed Estetica.
Il  primo  post  pubblicato   ha
raggiunto   il   risultato  record  di
oltre 15.000 visualizzazioni.



Congresso SICPRE 2018,
appuntamento a Roma dall'11
al 13 ottobre

Proseguono i lavori per mettere a
punto il programma definitivo del
67°  Congresso Nazionale
SICPRE.  Qualche  anticipazione?
Tanto  spazio   riservato   alla
chirurgia  estetica e alla medicina
estetica. E intanto è partito il call
for  abstract  (chi  desidera inviare
il   proprio  contributo  può  farlo
entro il 15  giugno) e sono aperte
le iscrizioni.

Prossimi congressi, ricorda di visitare la sezione sul sito

In  Prossimi congressi sono pubblicati gli eventi in calendario fino a settembre.  Tra
questi, il Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana Chirurgia Plastica Estetica
dell’Obesità  AICPEO, che si tiene a Torino il 24 e 25 maggio. La partecipazione al
congresso è gratuita e garantita fino all’esaurimento dei 150 posti disponibili.

Progetto  SICPRE  Giovani
PSG, oltre 20 posti gratuiti per
gli  specializzandi  negli  eventi
di maggio e giugno

Nei prossimi due mesi sono stati
riservati  ai  partecipanti  del
Progetto  SICPRE  Giovani PSG
oltre 20 ingressi gratuiti ai corsi e
congressi  in  calendario.  Le
candidature  possono  essere
inviate  solo  in  seguito  al
ricevimento dell’apposita mail.

Cherubino,  Nisi  e  Papa
nominati  Professore Associato
Nella  sezione  Cattedre  e
Poltrone le  ultime  novità  di
carriera dei nostri soci.



Ti ricordiamo, infine, che il 30 aprile è il termine per pagare la quota   associativa    
senza mora e 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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