ICOPLAST, la crescita continua
Il registro delle protesi ICOBRA tra gli argomenti dell'ultima assemblea
Leggi il report completo
Caro socio,
in qualità di delegato presso ICOPLAST, International Confederation of Plastic Surgery Societies,
sono felice di condividere con te le ultime novità in arrivo dalla confederazione. Nel 2015 la
SICPRE è stata tra le 44 società nazionali che hanno tenuto a battesimo la nuova organizzazione,
cresciuta negli anni fino ad accoglierne 62, in rappresentanza di altrettanti Paesi.
Ecco, in estrema sintesi, quanto emerso nel corso dell'assemblea generale che si è recentemente
svolta su Zoom, alla quale ho partecipato insieme a tutti i delegati mondiali e al Board.
Il registro mondiale delle protesi ICOBRA sarà gestito da ICOPLAST
Come sicuramente ricordi, nel 2014 ha preso il via l'International Collaboration of Breast Registry
Activities, ICOBRA. Anche in questo caso, siamo stati tra i firmatari del progetto, un registro
internazionale delle protesi nato con lo scopo di raccogliere dati e informazioni cliniche e
scientifiche sulle protesi mammarie, al fine di aumentare la sicurezza delle pazienti. Nel corso
dell'ultima assemblea è stato deciso di integrare ICOBRA in esclusiva nella mission della
confederazione. Pertanto, ICOPLAST si occuperà direttamente della gestione di ICOBRA.
ICOPLAST Young, il progetto cresce sull'esempio italiano
I giovani fanno parte di ICOPLAST già dalla sua fondazione, quando con Hinne Rankost e Graeme
Perks condividevo il successo del Progetto SICPRE Giovani PSG come esempio virtuoso da
seguire, per aumentare il coinvolgimento degli specializzandi e dei neospecialisti e per contribuire
ulteriormente alla loro formazione. Una grande soddisfazione per la nostra Società.
Gli Specializzandi entrano nel Board
Nel corso dell'ultima assemblea è stato deciso di inserire nel Board di ICOPLAST due Trainees.
Anche gli specializzandi, pertanto, faranno sentire la propria voce e le proprie esigenze nell'ambito
dell'organo direttivo della Confederazione.
Dal sito di ICOPLAST a quello delle società nazionali
In continua crescita e implementazione, il sito web di ICOPLAST riporta con link diretto alle
società nazionali che fanno parte della Confederazione. La SICPRE, pertanto, è raggiungibile con
un semplice click.

Oltre 10.000 partecipanti ai webinar
In particolare negli ultimi mesi, ICOPLAST ha investito molto nella formazione, organizzando
webinar che nel periodo giugno - novembre 2020 hanno visto oltre 10.000 partecipanti.
E, anche in questo caso, la SICPRE ha collaborato, diffondendo ai soci queste possibilità di
aggiornamento sempre di grande livello.
Resto a disposizione per qualsiasi approfondimento che riterrai necessario e ti invio i miei più
cordiali saluti,

dott. Stefania de Fazio
Delegata SICPRE presso ICOPLAST
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