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programma

GIOVEDI16 )
Tavola Rotonda
Chirurgia Plastica dell' Obesità

14:30

~

16:45

AUDITORIUM

Presidente: Aldo Pinchera (Pisa)
Moderatori: Guido Borsetti (Torino) - Giuliano Enzi (Padova)
14:30 - 14:45

Lezione Magistrale: Grandi modellamenti corporei
Ricardo Baroudi (Sao Paulo, Brasile)

14:45 - 14:53

11 Centro di Riferimento regionale di Pisa per la cura dell'obesità
Aldo Pinchera (Pisa)

14:53 - 15:01

Variazioni metaboliche dopo asportazione massiva di tessuto adiposo sottocutaneo
con tecnica ultrasonica nell'obesità grave
Luca Busetto (Padova)

15:01 - 15:09

II percorso del paziente obeso nel centro multidisciplinare per la cura dell'obesità
di Pisa
Ferruccio Santini (Pisa)

15:09 - 15: 17

Dermolipectomia addominale nel paziente grande obeso: problematiche anestesiologiche
nella gestione perioperatoria
Andrea Sansevero (Pisa)

15: 17 - 15:25

Procedure di riduzione volumetrica nel paziente obeso
Franco Mazzoleni (Padova)

15:25 ~ 15:33

La megalipoplastica ultrasonica; chirurgia del contomo corporale o chirurgia dell'obesità
Franco Bassetto (Padova)

15:33 - 15:41

II ruolo del chirurgo plastico nel trattamento multidisciplinare del paziente obeso.
Esperienza e casistica della chirurgia plastica nel centro multidisciplinare per l'obesità di Pisa
Daniele Gandini (Pisa)

15:41 - 15:49

Nostra esperienza nell'addominoplastica
Guido Borsetti (Torino)

15:49 - 15:57

Tecnica chirurgica dell'addominoplastica con ricostruzione della parete addominale
e della linea dei fianchi
Cristiano Dominici (Perugia)

15:57 ~ 16:05

La "Dermo-Cruro-Lipectomia Verticale (De.C.LiVe.) estesa"
Daniele Spirito (Roma)
COMUNICAZIONI PERTINENTI

16:05 - 16: 13

Il rimodellamento corporeo dopo diversione bilio-pancreatica
Franco Migliori (Genova)

16: 13 ~ 16:21

La lipolisi con ultrasuoni dell'omento nel dwarf pig
Angela Faga (Pavia)
Discussione
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GIOVEDI16 )

CSICPR
FERITE DIFFICILI

15:00

~

16:30

AULA FERMI
Moderatori : Ettore Brienza (Lecce), Mario Raso (Tori no)
Mariano Bormioli (Savo na)

Vulnu s: come affro ntare le p iaghe "non respon der"

Cesare Brandi (Siena)

Impiego di una matri ce mod ul ante le proteas i (Promogran)
ne ll a cura di les ion i da decubito e post-t ra um atiche

Rosanna Dalla Costa (Genova)

Impiego dei fatto ri di crescita piastrinici nelle feri te d iffici li degli arti inferiori

Flavia Lupo (Messina)

Il ruo lo dell e med icazioni d i ORCI co ll agen nell a guarigione
dell e ulcere cro ni che: nostra esperienza

Maurizio Calcagni (Mi lano)

Approccio multid iscip li na re nel trattamento dell e ulcere cron iche
de piede di abetico protoco ll o d iagnostico e ricost ruttivo

Luigi Annacontini (Foggia)

Protocoll o di trattamento dell e ulcere post -traum atiche con V. A.c. (vacuum assisted
c1os ure) e tess ut i bio ingegnerizzat i nell a woun d bed preparat io n (WBP)

Francesco Conte (Trapani)

Il tratta mento dell e ulcere cutanee "d ifficili " co n l'a usil io dell a vacuum t erapia

Claudia Cerato (Torino)

Amp liamento dell e ind icaz ioni dell a VAC terap ia

Fulvio Bivona (Trapan i )

Il lembo pedid io nel trattame nto delle ulcere ma ll eo lari

Roberto Baraziol (Udine)

Uti li zzo del lembo S.GAP (superio r gluteal artery pe rforator flap)
nel t ratta mento dell e ulcere da decubito sacrali

Gharb B. Bassiri (Padova)

Una frequente feri ta d ifficil e il morso di ca ne

Francesco Romeo (Mess ina)

Trattamento di inn esti auto log hi d i cute in fetti su affezio ne da p ioderma
ga ngrenoso co n arge nto nanocrista lli no

OBESITA'

16:45

~

18:30

AULA FERMI
Moderatori : Raoul Franchi (Ancona), Franco Carlo Migliori (Genova)
Roberto Ajmar (Magenta)

Approccio cl inico-chi rurgico al paziente ex-grande obeso

Paolo Vittorini (L;Aquila)

La chirurgia plastica nel paziente obeso

Giuseppe Nisi (Siena)

Il t rattamento chirurgico distrettuale dell'obesità patologica

Loredana Cavalieri (Roma)

Allolaparoplastica nei pazienti obesi sottoposti a chi rurgia bariatrica esperienza
personale

Edoardo Caleffi (Parma)

Gigantomasia nell'obesità: mastoplastica riduttiva. Tecniche a confronto

Luca Grimaldi (Siena)

Addom inoplastica dopo chi rurgia bariatrica: accorgimenti di tecn ica per la prevenzione
dell'ipovolemia postoperatoria

Roberto Pirrello (Palerm o)

L; ut ilizzo di un lembo di derm a vascolarizzato per la ri pa razione della parete addomina le
dopo chirurgia bariatrica

Roberto Grella (Napoli )

L' Addominoplastica nel paziente obeso: solo benefi ci estetici?

Giorgio Maggiulli (Roma)

Correzione ch irurgica dei laparoceli compli cati

Marco Ghiglione (Genova)

Complicanze nell a chirurgia della parete addominale

Francesca Zuliani (Padova)

Contrazione volumetrica post-mega lipoplastica ult rasonica

Maria Luisa Nolli (Padova)

Riequilibrio idro - elettrolit ico ed ematico nella mega li poplastica ultrasonica

Claudio Cannistrà (Parigi)

Tratta mento chirurgico degli in estetismi della silhouette dopo dimagrimento mass ivo

Luca Cravero (Torino)

Effi cacia della chirurgia plastica su ll a riabilitazione del paziente grande obeso
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CSIC

VENERDI17 )
COMUNICAZIONI LIBERE

09:00

~

10:30

AULA PACINOTTI
Moderatori: Antonio Bocchi (Parma), Franco Papadia (Parma)
Fabrizio Schonauer (Napoli)

Ricostruzione della commissura lab iale: evoluzione delle tecniche

Emanuele Cigna (Roma)

Ricostruzione del canto laterale nostra esperienza negli ultimi 5 anni

Salvatore D'Arpa (Palermo)

Trattamento delle fistole oronasali recalcitra nti con lembi endo-ora li

William Forlini (Ancona)

Il lembo sopraclaveare a peduncolo fa scia le nella ricostruzione di ampi
difetti della regione cervico-faccia le

Stefano Riccio (Milano)

Reinnesto di osso autologo surgelato nella ricostruzione mandibolare
dopo chirurgia demolitiva per ca rcinom i della testa e collo

Giacomo RobeUo (Genova)

Tecniche di riduzi one dello sca lpo: va lutazione sperim enta le e cliniche

Vincenzo Ottaviano (Genova)

Pianificazione pre-operatoria al computer per la sim ulazione
di interventi chirurgici plastico-ricostruttivi

Gianfranco Orlandino (Napoli)

Telemedicina - sviluppo di teleconsulto e telediagnosi in ch irurgia plastica e ricostruttiva

Gerardo Gasparini (Piacenza)

Aspetti clinico-gestionali della ricostruzione mammaria in day surgery

Giovanni lannazzo (Pisa)

Applicazioni della metodica LPG System nel post-operatorio dopo interventi di lipoaspirazione

USTIONI E CHIRURGIA DELLA MANO

1l:30~

13:15

AULA PACI NOTTI
Moderatori Davide Melandri (Cesena), Giorgio Stracuzzi (Messina)
Franco Migliori (Genova)

L'organizzazione del Centro Grandi Ustionati di San Martino

Edoardo Caletti (Parma)

II Centro Grandi Ustionati dell'Azienda Ospeda liera di Parma
attua lità e prospettive

M. Bersini (Genova)

Problematiche organizzative di un Centro Grandi Ustionati per la gestione
di pazienti in ventilazione meccanica

Cristiano Biagi (Parma)

Vol ume di sangue intratoracico indicizzato come guida alla terapia infusiona le
precoce nel paziente ustionato grave

Fabio Castagnetti (Parma)

Le ustioni del volto: chi rurgia a lungo termine

Giovanni Bianco (Parma)

La mano ustionata

Chiara NoveUi (Milano)

Retrazione da ustione del l spazio interdigitale della mano:
due casi bilaterali trattati con lembo interosseo posteri ore

Luigi Annacontini (Foggia)

Un nuovo protocollo per Il trattamento chirurgico e riabilitativo della mano
in pazienti affetti da epidermolisi bu llosa (ES)

Michele Rosario Colonna
(Messina)

Il trattamento delle recidive della Sindrome del tunnel ca rpale

Patrizia PeUicano (Messina)

L'uso di Hya lomatrix nella copertura dell 'Open Palm a seguito di aponeurectomia
per malattia di Dupuytren

~

Leonardo Sartore (Padova)

Timing delle microsuture vascolari nei reimpianti di dita

Ivan La Rusca (Napoli)

Trattamento microchirurgico delle lesioni nervose periferiche digitali nostra esperienza

Rico Bernardini (Pisa)

Neurorrafia termino-laterale del nervo ulnare su nervo mediano in un reimpianto
d'a rto superiore
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POSTER )

Venerdi 17
IO 30 - I 1 30 DISCUSSIONE POSTER -Area Poster

POSTER
Moderatore: Michele Rosario Colonna (Messina)

PI - Ilaria Baldelli (Genova)

Trattamento farmacologico quale adiuvante la procedura di innesto
di bulbi capilliferi

P2 - Ilaria Baldelli (Genova)

Espansione tissutale: programmazione pre-operatoria computerizzata

P3 - Livio Colizzi (Pisa)

Utilizzo di Veloderm® come medicazione di aree di prelievo di innesti
cutanei in pazienti ustionati: studio prelim inare

P4 - Carlo Cavina (Bologna)

Osteotomie correttive del mascellare superiore negli esiti
di labiopalatoschisi: 15 anni di esperienza

P5 - Giancarlo Delli Santi (Roma)

Ricostruzione di ulna con lembo osseo di fibula riva scola rizzato
case report

P6 - Franco Migliori (Genova)

Utilizzo di Lifter meccanico in un caso di addominoplastica

P7 - Paolo G. Morselli (Bologna)

Interplast ltaly® o.nJu.s. per il volontariato internazionale in chirurgia
plastica ricostruttiva

P8 - Marco Pieri (Pisa)

Gestione anestesiologica perioperdtoria nel paziente grande obeso
da sottoporre ad intervento di chirurgia plastica addominale: esperienza
clinica su 64 pazienti

P9 - Marco Pieri (Pisa)

Prevenzione delle reazioni allergiche al lattice: esperienza clinica
su l l pazienti sottoposti ad interventi di chirurgia plastica
e maxillo-facciale

PIO - Marco Pieri (Pisa)

Approccio anestesiologico nella chirurgia del piede diabetico
esperienza clinica su 74 pazienti

PII - Marco VoneUa (Catanzaro)

Espansione tissutale rapida nella correzione di estesi esiti cicatriziali
del cuoio capelluto

PI2 - Mario Zama (Roma)

Protocollo di trattamento delle deformità residue dento-scheletriche
e dei tessuti molli nei pazienti affetti da esiti di labiopalatoschisi

P13 - Mario Zama (Roma)

Trauma craniofacciale severo in pediatria Approccio multidisciplinare
in emergenza

PI4 - Francesco Aloise (Pistoia)

La chirurgia plastica in Day Surgery Confronto tra due modelli
ospedalieri e valutazione espe -ienza persona le nell'ambito di una U.O.
di chirurgia generale

PI5 - Francesco Sisto (Bari)

Una "Strana Lebbra": l'ulcera del Buruli. Isolamento di M . ulcerans
da prelievi bioptici di pazienti dell 'ospedale La Croix di Zinviè
(Benin, Africa)

PI6 - Francesco ZaccareUa (Alessandria)

Labiopalatoschisi bilaterale: risultati estetici e funzionali della tecnica
in un tempo unico con periostioplastica secondo Massei
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