


14.30 Registrazione partecipanti.

15.00 Lettura magistrale: Vecchie e nuove complicanze
nell’approccio della ricostruzione mammaria dopo
mastectomia. F. Bassetto (Padova)

15.30 Le mastectomie conservative indicazioni e limiti.
G. Meneghini (Arzignano)

15.45 Tecniche per la prevenzione delle complicanze
nelle mastectomie conservative. C. Rizzetto
(Treviso)

16.00 Contrattura capsulare nelle diverse tecniche di
ricostruzione. E. De Antoni (Padova)

16.15 Complicanze nell’uso degli espansori. P.
Sorrentino (San Donà di Piave)

16.30 Recidiva dopo mastectomia conservativa. C.
Cedolini (Udine)

16.45 Membrane biologiche e tecnica di impianto pre
pettorale. G. Berna (Treviso)

17.00 Ricostruzione immediata con protesi pre
pettorale, nostra esperienza. S. Duodeci
(Cittadella)

17.15 Complicanze post radioterapia. V. Vindigni
(Padova)

17.30 Lipofilling come trattamento di salvataggio nella
complicanza protesica. E. Caprarella (Verona)

17.45 Ricostruzione autologa dopo fallimento della
chirurgia protesica. L. Sartore (Como)

18.00 Tavola rotonda.

18.30 Test Ecm e chiusura dei lavori.

A seguire cocktail



PRESIDENTE DEL CONGRESSO
Dr Stefano Duodeci

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr Manuele Maino
UOC Chirurgia Generale
Ospedale di Cittadella (PD)

SEDE DEL CONGRESSO
Sala Convegni Hotel Filanda
Via Palladio, 34
35013 Cittadella (PD)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
• Soci ACOI in regola con la quota
associativa dell’anno 2018: gratuito.

• Soci non in regola con la quota
associativa dell’anno 2018: 180,00
euro.

• Non soci: 180,00 euro.
• Per i partecipanti che NON
richiedono l’acquisizione dei crediti
(partecipazione in qualità di
uditore): gratuito, in conformità al
numero di partecipanti accreditato.

Ammissione fino ad esaurimento
dei posti disponibili, previa
iscrizione online sul sito
www.organizing.it sezione
Programmazione Eventi.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Comsurgery
Viale Pasteur, 65
00144 Roma
Tel. 06 87679909

AGENZIA LOCALE DEI SERVIZI

Via Santuario, 41
35031 Abano Terme (PD)
Tel. 049 8025202-049 8036743
ww.organizing.it
info@organizing.it

ECM
Il seguente evento è in fase di
accreditamento dal Provider ACOI (n.
1579) e si rivolge alla figura di Medico
Chirurgo (disciplina di Chirurgia
Generale, Chirurgia Plastica e
Ricostruttiva, Oncologia e
Radioterapia).
I crediti verranno erogati ai
partecipanti che ne faranno richiesta
solo previa verifica:
• riconsegna del materiale al desk,

compilato in ogni sua parte;
• verifica del 90% della presenza in

aula;
• verifica della presenza di almeno

80% di risposte corrette per coloro
che hanno il solo ruolo di discente;

• verifica della presenza di almeno
85% di risposte corrette per coloro
che hanno il ruolo sia di discente
che di relatore/docente. La
partecipazione in qualità sia di
relatore che di discente sarà
comunque subordinata al numero
di discenti che risulteranno aver
diritto ai crediti, in conformità al
numero dei partecipanti per cui
l’evento è stato accreditato;

• regolarità della posizione
amministrativa per l’anno in corso
o pagamento della quota di
iscrizione. Solo il 20% dei posti è
riservato, con accesso gratuito, ai
non soci o coloro che sono afferenti
a specializzazioni diverse dalla
chirurgia generale, qualora
l’evento fosse accreditato per più
professioni o discipline.
L’attribuzione dei crediti ai non soci
sarà subordinata alla cronologia
dell’arrivo delle domande di
partecipazione. Tutti coloro che
non sono in regola con la quota
associativa e i non soci, potranno
partecipare all’evento formativo
gratuitamente, in qualità di uditori,
senza però poter far richiesta dei
crediti.


