
La SICPRE riconosciuta dal Ministero della Salute, l'aggiornamento sulle 
protesi mammarie, l'elenco dei CTU, gratis l'Aesthetic Plastic Surgery: 
leggi la sintesi delle ultime notizie

Caro socio,
riassumo brevemente in questa mail le notizie e le iniziative salienti che hanno 
caratterizzato i primi mesi del mio mandato di Presidente.

Innanzitutto,  come  avrai
sicuramente letto,  la SICPRE è
stata iscritta dal Ministero della
Salute   nell’Elenco   delle
società scientifiche  e
associazioni  tecnico-
scientifiche  delle  professioni
sanitarie,  in  attuazione
dell’articolo  5  della  Legge  8
marzo 2017 n. 4 (Legge Gelli) e
del  Decreto  ministeriale  2
agosto 2017.
E’  un  risultato  di  cui  siamo
particolarmente  fieri,  che
dimostra  l’impegno  costante  e
concreto della Società e che ci
chiama ad un ulteriore compito,
la redazione delle linee guida e
delle raccomandazioni di buona
pratica  medica.  E’  un  lavoro
particolarmente oneroso al quale
ci stiamo dedicando con serietà.
A breve verranno pubblicate  sul
sito,  e  messe a disposizione di
tutti  i  soci,  le  raccomandazioni
relative  alla   Trombosi  venosa
profonda  ed  all'
Antibioticoprofilassi
preoperatoria.



Tra  i  temi  “caldi”  dell'ultimo
periodo,  ci  sono  sicuramente  le
problematiche  emerse
recentemente  sulle  protesi
mammarie.  L'aggiornamento  su
ALCL, BII  e ASIA Syndrome è
pubblicato   nell'Area   Riservata
del sito, con alcuni importanti
articoli  scientifici  e  le  posizioni
assunte   dalla   SICPRE  e  dalle
principali  società  scientifiche
straniere  con  le  quali  ci  siamo
confrontati;  nell’Area  Pubblica  è
visibile  quanto  espresso  nel  sito
del  Ministero  della  Salute
relativamente  alla  scadenza  del
certificato  CE  delle  protesi
Allergan.  Ti  invito  a   prenderne
visione.

   Un altro compito  a cui ci  siamo dedicati,  come Società scientifica  accreditata  al  
    Ministero, è quello di redigere una Lista Nazionale di Chirurghi Plastici Specialisti  
    iscritti  all’Albo dei Consulenti  Tecnici  del  Giudice, da inviare a tutti  i Tribunali  
     d’Italia e da pubblicare sul sito. Questo aspetto è particolarmente importante al fine di
   tutelare  la  professionalità  dei  chirurghi  plastici,  come  sottolineato  dal  protocollo  
    d’intesa firmato in maggio  da  FNMCeO,  CNF  e  CSM. Chi già svolge questa  
     attività ed  è  interessato  ad  essere  inserito  in  tale  elenco  è  invitato  a compilare 
     in modo completo, entro il 31 dicembre, questo         modulo  .

Conoscere  il  ruolo  della  chirurgia  plastica  nelle  Aziende  Ospedaliere  delle
diverse regioni è fondamentale per un'associazione come la SICPRE, che vuole
rappresentare e difendere gli interessi dei soci e dei pazienti su tutto il territorio.
Per  questo  ho  richiesto  ai  Delegati  Regionali  di  realizzare  un  censimento,
fornendo i dati relativi alle strutture operanti nella propria area di competenza con
riferimento anche alle attività delle Breast Unit e dei piani diagnostici terapeutici
(PDTA) d’interesse per la nostra specialità. Dobbiamo sapere dove siamo, quanti
siamo e quali sono i nostri ruoli per progettare iniziative mirate e per svolgere
un'opportuna attività di stimolo presso le istituzioni.

In  questo  periodo,  il  consiglio  direttivo  coadiuvato  attivamente  da  altri  soci  ha
ulteriormente intensificato i contatti con la Società di Ortopedia, di Chirurgia della
Mano  e  di  Microchirurgia  per  redigere  le  linee  guida  sull’ortoplastica  e  con  il
Collegio Italiano dei Chirurghi per le problematiche relative alla libera professione
intramoenia contribuendo ad un’interrogazione parlamentare con riferimento preciso
alle prestazioni non LEA.



Tante le notizie e i  lavori  anche
per   la  sezione  giovani.  Con  il
supporto  delle  Scuole  di
Specializzazione,  alcuni
partecipanti del Progetto SICPRE
Giovani  PSG hanno  realizzato  e
successivamente  distribuito,
durante  una  missione  umanitaria
in  Tunisia,  “Easy  First  Aid”,  il
primo manuale di pronto soccorso
per  non  addetti  ai  lavori  in  tre
lingue.
Dalla fine di ottobre  ad  ora, sono
stati  messi  a  disposizione  dei
partecipanti  del  PSG  più di 20
ingressi  gratuiti  a  eventi  e
congressi,  come sempre concessi
in   ordine   cronologico  di
richiesta. Questa intensa attività ci
ha  suggerito  di  “prendere  le
misure”   del   Progetto,
chiamando  i  Rappresentati  del
PSG a inviare – per ogni Scuola
di Specializzazione – l'elenco dei
colleghi che fanno parte del PSG,
indicando  l'anno  di  corso o se
già Specialisti.

A proposito di eventi, segnaliamo in particolare la nuova organizzazione della sezione
Prossimi Congressi sul sito, con l'inserimento non solo dei congressi e corsi patrocinati, ma 
anche degli appuntamenti più a lunga scadenza in modo da potersi organizzare al meglio. 
Abbiamo anche lanciato il sondaggio sul 68° Congresso Nazionale SICPRE (Palermo, 26-28
settembre 2019) al fine di raccogliere suggerimenti e indicazioni per realizzare un congresso 
più che mai vicino ai soci.

Infine, sono felice di comunicarti
che  la  consultazione
dell'Aesthetic  Plastic   Surgery è
finalmente a disposizione di tutti i
soci  in  regola  con  le  quote
associative, in Area Riservata.
Chi  avesse perso  le  credenziali
per l'accesso le può

richiedereall'indirizzo
webmaster@sicpre.it  .

Con tanti auguri di  buon anno nuovo e buon lavoro,  
il presidente Daniele Fasano e il Consiglio Direttivo
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