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Comitato Scientifico
Laboratorio di esperienze in Medicina e Chirurgia Estetica
Alessandro Casadei – Studio Casadei - Mestre
Luca Siliprandi - Direttore Clinica Cittàgiardino - Padova

Il Congresso è stato accreditato dal Provider n. 38 presso
il Ministero della Salute come da Programma Ministeriale di
Educazione Continua in Medicina per categoria: Medico
Chirurgo
Discipline: Chirurgia generale; Chirurgia plastica e ricostruttiva.

Segreteria Organizzativa
Clinica Cittàgiardino
Via F. Piccoli n. 6 Padova
tel. 049 8911049 www.clinicacittagiardino.it

Per l’ottenimento dei crediti ECM tutti gli aventi diritto
dovranno compilare integralmente la documentazione che
verrà loro fornita in sede congressuale, partecipare al 100%
delle ore formative, rispondere correttamente ad almeno
il 75% delle domande del test di apprendimento ECM e
riconsegnare il materiale alla segreteria organizzativa.

Segreteria ECM
Meeting srl
Via Villalta 32, Udine
Sede del Corso
Clinica Cittàgiardino - Via F. Piccoli n. 6 Padova

Sistemazione alberghiera
Hotel consigliato nelle vicinanze (15 min a piedi):
Hotel Methis, Riviera Paleocapa n. 70, 35142 Padova.
Tel n. 049 8725555, e-mail info@methishotel.com.
Al momento della prenotazione comunicare che ci si riferisce
alla partecipazione al corso presso Clinica Cittàgiardino per
poter usufruire delle tariffe in convenzione: € 95 camera doppia
uso singola, €115 camera doppia. Le tariffe comprendono
prima colazione, parcheggio privato e collegamento wi-fi.

Iscrizioni
La partecipazione è riservata ai primi 50 iscritti.
E’ prevista quota d’iscrizione:
Prima del 30.01.2016:
€ 200 IVA inclusa
(Soci Aicpe, Gtver, Aiteb: € 150 IVA inclusa)
Dopo il 30.01.2016:
€ 250 IVA inclusa
(Soci Aicpe, Gtver, Aiteb: € 180 IVA inclusa)

Come raggiungere Clinica Cittàgiardino
auto
consultate il sito www.clinicacittagiardino.it
attenzione: posteggi limitati nelle vie adiacenti!
treno
Dalla stazione FFSS di Padova: tram (P.le Santa Croce) o taxi.
Dall’Hotel Methis: a piedi, eviterete problemi di posteggio e
godrete di una piacevole passeggiata di 15 minuti.

L’iscrizione comprende: ammissione alle sessioni scientifiche –
kit congressuale - coffee break e lunch come da programma attestato di partecipazione
Come iscriversi
iscrizione online al seguente link:
http://www.clinicacittagiardino.it/attivita-didattica-scientificacongressuale/
L’iscrizione potrà essere considerata valida solo dopo il
versamento della quota.

Con il contributo non condizionato di:

▪
▪

Modalità di pagamento
◦ contestualmente all’iscrizione on-line mediante bonifico
bancario a favore di: Ars Chirurgica srl Via F. Piccoli 6,
35123 Padova – Unicredit Private Banking Padova IBAN:
IT 50 M 0200812117000060036260. Causale: CORSO
PROTESI MAMMARIE + nome e cognome partecipante
◦ contestualmente all'iscrizione on site mediante
rimessa diretta, bancomat o carta di credito

Corso interattivo

PROTESI MAMMARIE
2016
nuovi e vecchi materiali
vecchi e nuovi problemi
Direttori del Corso

Alessandro Casadei - Luca Siliprandi

Padova-Clinica Cittàgiardino
20 Febbraio 2016

Con il patrocinio di

PROGRAMMA *
h. 8.30

Registrazione partecipanti

h. 9.00

Alessandro Casadei Luca Siliprandi
Presentazione del corso interattivo

Storie di materiali e di chirurghi
Chairman M. Pelle Ceravolo
h. 9.10

h. 9.35

Barry Hatt
Protesi mammarie – passato presente e futuro.
L’esperienza e la visione di un progettista.
Giovanni Botti
L’evoluzione delle protesi mammarie: progressi e
false illusioni

h. 10.10 Maurizio Nava
Superficie siliconica macro testurizzata

Materiali e biologia
Chairman A. Casadei
h. 15.00 Mattia Siliprandi
Biofilm: è realmente una scomoda presenza?
h. 15.20 Fabio Santanelli di Pompeo
Sieromi tardivi ed ALCL: vecchie e nuove presenze
h. 15.40 Arianna Di Napoli
ALCL associata a impianti protesici mammari: aspetti
anatomo-patologici e laboratoristici
h. 16.00 Mario Pelle Ceravolo
ALCL Report Aicpe 2015: il comportamento dei
chirurghi plastici estetici italiani
ALCL Protocollo Aicpe: cosa dire ai pazienti e cosa
fare.
h. 16.30

h. 10.35 Roberto D’Alessio
Superficie siliconica micro testurizzata

Rischi e garanzie
Chairman G. Botti

h. 11.00 Giovanni Botti
Superficie siliconica nano testurizzata
h. 11.30

Coffee break

h. 12.00 Elio Caccialanza
Superficie poliuretanica
h. 12.25 Ana Lòpez Ojeda
Superficie liscia dell’ultima generazione
h. 12.50 Mario Pelle Ceravolo
Considerazioni finali di un’eclettica esperienza
trentennale
h. 13.20

Lunch
Tavola rotonda: vantaggi, svantaggi, rischi
complicanze, resa estetica

Coffee break

1. Rottura e sospetta rottura protesica
h. 16.45 Giovanni Ciraso - obblighi verso i pazienti
h. 17.05 Alessandro Casadei - obblighi verso le istituzioni
h. 17.25 Mariangela Amoroso, Giuseppe Colombo,
Marco Maltoni, Erik Vogelenzang
Mini tavola rotonda: Le garanzie delle Aziende

2. Risultati non soddisfacenti
h. 17.50

Nicola Lodi – aspetti assicurativi

h. 18.05

Giovani Ciraso – aspetti medico-legali

h. 18.20

Alessandro Casadei - Luca Siliprandi
Sintesi conclusiva

h. 18.30 Compilazione questionario ECM

Chairman L. Siliprandi
h. 14.00 - M. Nava
Protesi macrotesturizzate
- R. D’Alessio
Protesi microtesturizzate
- G. Botti
Protesi nanotesturizzate
- E.Caccialanza
Protesi poliuretaniche
- Ana Lòpez Ojeda
Protesi lisce

* Interventi liberi dei partecipanti con discussione aperta e
continua.

Descrizione e obiettivi del corso
Nel corso di decenni le modifiche apportate ai diversi
materiali costitutivi le protesi mammarie hanno sempre tentato
di aumentarne la qualità in termini di sicurezza, durata,
caratteristiche anatomo-estetiche. Dopo anni di utilizzo, per
ciascun tipo di protesi non è sempre affermabile che gli sforzi
della ricerca e delle aziende si siano tradotti negli auspicati
reali, significativi vantaggi. Ancora oggi la discussione è aperta
soprattutto sulle caratteristiche della superficie e quindi sulle
interazioni con i tessuti ospiti, con quanto ne consegue non
solo sul piano dei risultati estetici, ma soprattutto della
sicurezza. La conclusione è che forse esistono protesi migliori
di altre, ma non esiste una protesi ideale.
Dal canto suo, il chirurgo assai di rado può scegliere
la protesi sulla base di effettive ed adeguate conoscenze dei
materiali. In genere lo fa sulla scorta delle impressioni
comunicate da Colleghi più esperti, talora spinti dalle
informazioni commerciali delle Aziende.
Il Corso “Protesi mammarie 2016 – nuovi e vecchi
materiali, nuovi e vecchi problemi” accreditato ECM, che si
terrà a Padova il 20 Febbraio 2016 presso Clinica
Cittàgiardino, si propone di offrire a specialisti in Chirurgia
Plastica, Chirurgia Generale e Medici Estetici una panoramica
di aggiornamento sulle protesi reperibili sul mercato (superficie
siliconica micro e macro-testurizzata, poliuretanica, liscia), sui
relativi vantaggi e svantaggi, sui potenziali rischi (non ultimo il
linfoma anaplastico a grandi cellule di recente introduzione
nosologica - ALCL) e sulle modalità di gestione delle pazienti.
Il corso, interattivo secondo la tradizione degli incontri scientifici
nell’ambito del ciclo “Laboratorio di esperienze in Medicina e
Chirurgia Estetica”, garantirà il diretto confronto fra i
partecipanti e i Relatori, esperti in questo particolare settore,
attraverso una discussione aperta, continua e informale.

Le finalità didattiche
Al termine dell’evento i partecipanti saranno in grado di:
- conoscere i diversi tipi di protesi oggi reperibili in commercio
- di ciascun tipo di protesi conoscerne i materiali costituenti
- conoscere le interazioni delle protesi con i tessuti
- conoscere vantaggi e svantaggi di ciascun tipo di protesi
- diagnosticare e trattare il linfoma anaplastico a grandi
cellule (ALCL)
- orientarsi nella scelta più opportuna della protesi sulla base
delle preferenze di ciascuna paziente

