
Le anticipazioni sul congresso 2018, la protesta verso AIFA, il gemellaggio
con IMI: leggi il report SICPRE di febbraio

Caro socio,
ecco la sintesi delle ultime iniziative del Consiglio Direttivo SICPRE.

In  ambito  scientifico,  è  stato
deliberato  il  gemellaggio  con
l’Intergruppo  Melanoma  Italiano
IMI, con lo scopo di promuovere
la cooperazione nella formazione,
attività  scientifica  e  iniziative
sociali   di   prevenzione  e
informazione sul melanoma.

Leggi tutto

 

       In attesa del LymphAday (Lymphedema Awareness Day, la Giornata mondiale del  
    linfedema, che si celebra il 6 marzo), sul sito della  SICPRE  è  stata  creata  una  
     sezione che ospita gli eventi di informazione e sensibilizzazione organizzati dai soci. 
      Leggi tutto

Tra gli appuntamenti ufficiali, il
Congresso  SICPRE 2018,  che  si
terrà a Roma dall’11 al
13 ottobre.  “Il  prossimo meeting
nazionale  dedicherà  più  spazio
che mai alla medicina e chirurgia
estetica - dice il presidente Paolo
Palombo  -  ma  anche  alla
vulnologia  in  senso  lato  e  alle
ustioni”. Leggi tutto



Per quanto riguarda la  difesa della nostra professione, la SICPRE si è schierata
contro la  Nota esplicativa AIFA/AAM/P/12916 datata 7 febbraio 2018. In questo
documento,  l’Agenzia Italiana del Farmaco stabilisce che la tossina botulinica
può essere  utilizzata  a  scopo estetico anche da «medici  e  odontoiatri,  purché
specializzati nelle “pratiche di utilizzo”». Insieme ad altre società scientifiche, la
SICPRE ha formalmente chiesto un incontro con Isabella Marta,  coordinatore
Area Autorizzazioni Medicinali.

Sul  fronte  della  formazione,
segnaliamo  il  corso   PFP
Brachioplastica:   una   nuova
tecnica  che  rende  la  cicatrice
invisibile  (prof.  Bassetto),  che  è
stato  spostato  al  13  marzo, e
Mastopessi  con  protesi  in
poliuretano,  primaria   e
secondaria  (prof.ssa  Salgarello),
in calendario a Roma il 26 marzo.
Entrambi  gli eventi erogano 11,2
crediti ECM.

Leggi tutto

Per quanto riguarda i soci più  giovani, nella riunione  del  Consiglio  Direttivo  di
febbraio  è stato  deciso  di  consentire  anche  agli   Specializzandi   l’accesso
all’Area   Riservata   del   sito, dove è possibile consultare le comunicazioni del
Ministero e  scaricare  i   prospetti   informativi  e i  consensi informati  sui diversi
interventi. Username e password vanno richiesti all’indirizzo webmaster@sicpre.it  .

     Ti ricordiamo infine 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 migliori saluti,
Il presidente Adriana Cordova e il Consiglio Direttivo
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