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Workshop
La Chirurgia Rigenerativa in Chirurgia
Dedicato a
Plastica

MODALITA’ E QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Il Corso è riservato a 55 medici specialisti.
Iscritti ACPIC:
€ 30,00
Non iscritti ACPIC
€ 80,00
Per gli specializzandi in Chirurgia Plastica la partecipazione è gratuita.
DISCIPLINE DI RIFERIMENTO:
- Chirurgia Plastica e Ricostruttiva
- Dermatologia
CERTIFICAZIONE CREDITI ECM

Questo evento darà diritto all’acquisizione di n. 3 crediti formativi ECM.
Poiché ai sensi della vigente normativa il rilascio della certificazione è subordinato
alla effettiva partecipazione all’intero programma formativo e alla verifica
dell’apprendimento, i partecipanti saranno tenuti a firmare una apposita scheda di
presenza e gli attestati saranno consegnati solo alla fine del Convegno. Il numero dei
crediti non sarà soggetto a riduzioni e a frazionamenti. A fine Corso verrà rilasciato
un “Attestato di partecipazione”.

Roma, 13 dicembre 2011

PREMIO “A. CAMPANELLA”
Il premio è stato istituito per ricordare un collega, e soprattutto un amico, recentemente scomparso,
dato il particolare affetto sempre dimostrato da quest'ultimo nei confronti dei giovani chirurghi plastici.
Abbiamo deciso di riservare il concorso agli specializzandi iscritti all'ultimo anno di corso di ciascuna
delle 5 scuole di specializzazione di Roma. La finalità del concorso non è certo agonistica piuttosto
quella di offrire ai giovani neocolleghi una occasione per presentarsi ufficialmente ai chirurghi plastici
romani e dell'Italia centrale.
I concorrenti sono stati valutati in base alle qualità espositive, alla capacità di sintesi, al rispetto dei
tempi previsti e alla chiarezza espositiva dei diversi capitoli che compongono un elaborato scientifico:
premessa, introduzione, scopo della ricerca, materiali e metodi, risultati, discussione e conclusioni.

ACPIC Associazione dei
Chirurghi Plastica dell’Italia Centrale

PROGRAMMA

La chirurgia plastica ricostruttiva è stata da sempre
basata sul concetto di “sostituzione” di un organo o di un
tessuto perduto mediante il trasferimento di altri tessuti da
altre aree corporee.
Questo concetto di riparazione tessutale viene per la

18.00

Apertura Registrazione partecipanti

19.00

Applicazioni cliniche di emocomponenti in medicina
rigenerativa
Gianfranco Schiavone

19.30

Tecniche di arricchimento del tessuto adiposo
Valerio Cervelli

20.00

Approfondimenti tecnici nel prelievo del tessuto
adiposo e nella sua utilizzazione clinica in chirurgia
ricostruttiva mammaria e post-traumatica
Alessio Caggiati

20.30

Lipostrutturazione nel trattamento delle patologie mal
formative mammarie
Stefania Tenna

21.00

Consegna del Premio “A. Campanella”
Alessio Caggiati

21.15

Test di valutazione finale ECM

21.30

Saluti e rinfresco Natalizio

prima volta sostituita da un concetto di rigenerazione
tessutale grazie allo studio ed all’impiego di cellule
staminali.
Queste ultime vengono trasferite con particolari
tecniche chirurgiche da aree che ne sono naturalmente
ricche ad altre che per motivi accidentali, iatrogeni o
patologici si trovano nella condizione di aver necessità di
un apporto cellulare esterno.
Il presente workshop vuole offrire un aggiornamento su:
•

tecniche di prelievo del tessuto adiposo

•

tecnica di concentrazione del lipoaspirato

•

tecniche di arricchimento del lipoaspirato

•

tecniche di infiltrazione del lipoaspirato

•

indicazioni terapeutiche

•

valutazione dei risultati

•

possibili effetti collaterali

