Il ruolo del muscolo orbicularis oculi nella ricostruzione delle palpebre: considerazioni anatomiche e ricostruttive
P. Costa (Parma)
Copertura dei decubiti sacrali mediante lembo
cutaneo bipeduncolato modificato
F. C. Migliori (Genova)
La tecnica extramucosa: un approccio conservativo nella rinoplastica correttiva
A. Mastroianni (Caserta)
Lipoaspirazioni multiple, dietoterapia ed attività
fisica nella preparazione al trattamento chirurgico
dell'obesità grave
G. Di Caprio (Caserta)
Il dermatofibroma di Darrier Ferrand. Revisione e
considerazioni sulla nostra casistica
S. Bucher (Roma)
Ipotesi eziopatogenica virale degli angiomi immaturi
C. Cannistrà (Roma)
L'allungamento osseo nelle malformazioni congenite dell'arto superiore
G. Pajardi (Milano)
Il recupero funzionale ed estetico negli esiti di
ustione del volto e del collo
M . Amico (Palermo)

SALA « B » - MERCOLEDI 4 DICEMBRE

Comunicazioni libere
Presidente: F . PIOTTI
Moderatore: G. FRANCESCONI
Blefaroptosi congenita: nostra esperienza utilizzando la tecnica di Blascovicks
F. Piotti, V. Geraci, G. Gambaro, B. Sleiter, D.
Boccanera (Milano)
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Il trattamento chirurgico ed il recupero funzionale
negli esiti da ustione della mano
V. Geraci (Palermo)
Una metodica di riparazione plastica nella rottura
sotto cutanea del tendine di Achille
F. Longo (Palermo)
Analisi dei risultati di varie tecniche di riparo nei
traumatismi dell'arto superiore
E. Pirillo (Palermo)
L'espansione cutanea nelle diverse aree anatomiche: risultati clinici
P . Lorusso (Palermo)
I tumori della mano: analisi clinico-statistica dei
casi trattati in 15 anni di attività
N. D' Arpa (Palermo)
Tumori della piramide nasale
A. Raimondi (Palermo)
Considerazioni cliniche sulle lesioni complesse
della faccia volare del polso
M. Fallea (Palermo)
Il trattamento dei laparoceli con innesto di derma:
considerazioni su 53 casi
G. Caputo (Palermo)
Stato attuale della diagnostica per immagini nei
tumori della parotide
P. Cucchiara (Palermo)

Lunch break

ore 8:30 - 10:00

Su di un caso singolare di chirurgia secondaria
della ptosi palpebrale
F. W. Baruffaldi Preis, M. Colonna, A. D.
Stefani, A. Veronesi, M. Viganò, L. Donati
(Milano)
Possibilità chirurgiche di ricostruzione del padiglione auricolare
M. Signorini, G. Pajardi, A . Di Caprio Peri, G.
Rafanelli, L. Donati (Milano)

