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..... :::. Programma 
Venerdì,27/10/2006 

I Sessione 
"Ricostruzione mammaria mediante protesi" 

09 .00 "How I do it" . Indicazioni, criteri di scelta, 
tecnica, video, complicanze, risultati a lungo termine 
M. Nava 

10.30 Ricostruzione immediata con protesi 
S. Leone 

11.00 Tecnica personale 
E. Muti 

12 .00 Scelta della tecnica 
p. Berrino 

12.15 "Special topic" . La ricostruzione dell'areola e capezzolo 
E. Muti 

12 .30 La tecnica di asportazione in funzione della ricostruzione 
M. Nava 

13.10 Discussione 
F. Migliori 

13.30 Colazione 

Il Sessione 
"Ricostruzione mammaria mediante lembo addominale" 

14.15 " How I do it" . Indicazioni, criteri di scelta tecnica, 
video, complicanze 
risultati a lungo termine 
p. Berrino 

16.00 Alternative ai lembi autologhi come scelta preferenziale 
E. Muti 

16.30 Correzione della Sindrome di Poland 
p. Berrino 

17.30 Discussione 
G. Lavagnino 

18.00 Chiusura dei lavori 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato



Sabato, 28/10/2006 

I Sessione 
"Mastoplastiche additive" 

9 .00 "How I do it": Pareri e controversie su: tipo di impianto, 
incisione, collocazione, gestione della paziente, gestione 
delle complicanze 
E. Muti - A. Grisotti 

11.30 "Special topic". Recenti innovazioni nell'aumento 
mammario mediante lipostrutturazione bicompartimentale 
M.locchi 

11.45 Cosa NON fare nelle mastoplastiche additive 
G. Botti 

12.00 "Special topic". Il trattamento della capsula nelle 
mastoplastiche additive secondarie 
p. Berrino 

12.15 Quali sono i criteri di vàlutazione del risultato estetico 
nelle mastoplastiche additive? 
M. Klinger 

12.30 Profilassi delle infezioni batteriche nella chirurgia 
mammaria protesica. Nuove acquisizioni 
M. Bormioli 

12.45 Discussione 
M. Bormioli 

13.00 Colazione 



Il Sessione 
"Rimodellamenti e riduzioni mammarie" 

14.00 "How I do it". Indicazioni, criteri di scelta, tecnica, 
video, complicanze, risultati a lungo termine 
G. Botti 

16.00 "Tricks". Nel trattamento delle mammelle tuberose 
E. Muti 

16.30 " Special topic". Breast contouring: il rimodellamento 
mammario dopo grandi dimagrimenti 
F. Migliori 

16.45 "Special topic". La lipoplastica ultrasonica come ausilio 
per la riduzione mammaria 
M. Zocchi 

17.30 "Special topic". Variazioni personali delle tecniche di 
riduzione mammaria 
M. Klinger 

17.45 Correzione delle ptosi e delle asimmetrie con protesi 
G. Lavagnino 

18.00 Discussione 
M. Klinger 

18.30 Test di valutazione dell'apprendimento 

.... :::. Obiettivi 
.' 

Il corso, con un taglio teorico-pratico, è rivolto a medici specialisti 
in chirurgia plastica e chirurgia generale interessati ai problemi 
di patologia mammaria (mastectomia, terapia chirurgica 
conservativa, ecc.) . 
Verranno presentate ed illustrate attraverso lezioni teoriche e 
proiezione di video le varie tecniche di ricostruzione mammaria 
e di rimodellamento (mastoplastiche riduttive e additive), 
affrontando anche aspetti importanti come le indicazioni agli 
interventi, la selezione delle pazienti, complicanze, trattamento 
post-ch irurgico. 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato



..... :=:. D i retto re 
Pietro Berrino 
Chirurgo Plastico 
(Genova) 

..... } Relatori 
Pietro Berrino (Genova), Mariano Bormioli (Pietra Ligure - SV), 
Giovanni Botti (Sa/ò -BS), Andrea Grisotti (Milano), Marco Klinger 
(Rozzano-MI), Giorgio Lavagnino (Genova), Stella Leone (Genova), 
Franco Migliori (Genova), Egle Muti (Torino), Maurizio Nava 
(Mi/ano), Michele locchi (Torino) 

.... :::. ECM .. 
E' stata presentata richiesta di accreditamento dell'evento al 
Ministero della Salute. 
Il numero del progetto è 358-258338 (per medico), il numero dei 
crediti sarà comunicato sul sito dell'Accademia: www.accmed.org. 
Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato 
all'accreditamento del Ministero della Salute, alla partecipazione 
all'intera durata dei lavori, alla consegna a fine lavori della scheda 
di valutazione dell'evento e del questionario di valutazione 
dell'apprendimento e alla corrispondenza tra la professione del 
partecipante e la professione cui l'evento è destinato . 

..... } Rivolto a ... 
Chirurghi generali e chirurghi plastici 

..... } Sede 
Aula lanetti 
ACCADEMIA NAZIONALE DI MEDICINA 
Via Martin Piaggio, 17/6 
16122 Genova 

Utente
Evidenziato


