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La bellezza: esiste al mondo qualcosa di più soggettivo?
I canoni estetici di riferimento cambiano e si rincorrono
secondo il tempo, le civiltà, le mode. Ma la bellezza,
oggettiva, come l’opera d’arte, nasce da un equilibrio di
forme e proporzioni, di misura e consapevolezza. L’Arte
è comunicazione e comunione del bello e la bellezza è
nell’armonia delle forme, è nella misura e nelle proporzioni tra le parti che disegnano il corpo.
Affronteremo il tema della bellezza e di ciò che intendiamo esser bello per sua stessa natura
o perché, nel nostro caso, modellato dalle mani del chirurgo attraverso un percorso che vede
insieme Scienza ed Arte. Scienza perché la chirurgia richiede profonde conoscenze anatomiche e
una continua ricerca volta alla evoluzione della tecnica chirurgica. Arte, perché è tale ogni forma di
espressione creata dall’intelligenza umana, in grado di suscitare emozioni e piacere negli occhi di
chi guarda.
Al chirurgo plastico è data la possibilità di rimodellare il corpo umano, in un’azione di vero e
proprio “restauro del corpo”. Noi, in qualità di chirurghi, abbiamo la possibilità di manipolare e
modellare il grasso, tessuto nobilissimo, che solo fino a pochi anni or sono era considerato un
semplice tessuto di accumulo e di deposito dell’eccesso di introito calorico e quindi tessuto di
scarto. Oggi, al contrario, alla luce delle più moderne ricerche effettuate sul metabolismo della
cellula adiposa, sappiamo che il tessuto adiposo rappresenta il più grande ed esteso organo
endocrino del corpo umano. Dunque, un vero e proprio tessuto, metabolicamente attivo, e
l’unico che il chirurgo plastico può sapientemente modellare, sfruttandone la dinamicità e vitalità,
trasferendolo da aree dove è presente in eccesso ad aree deficitarie, grazie alla moderna
chirurgia plastica rigenerativa.
Lo scopo di questo corso di video chirurgia è quello di fornire gli aggiornamenti più attuali e
moderni in tema di rimodellamento e definizione del profilo corporeo. Oggi, non è più accettabile
rimodellare un singolo distretto corporeo, senza avere una visione di insieme. Valuteremo le
soluzioni - chirurgiche e non - più innovative, volte alla soddisfazione estetica e psicologica
del paziente per offrire risultati che siano sempre più in armonia e in equilibrio estetico con un
approccio chirurgico che deve mirare a coniugare forma e funzione, aspettativa e risultato.
Dobbiamo poter mirare all’eccellenza del risultato nel rispetto assoluto della sicurezza dei nostri
pazienti. Il desiderio di bellezza, deve infatti, andar di pari passo con la capillare attenzione per
la sicurezza degli interventi. Ogni caso trattato, dai singoli membri della faculty, includerà le
valutazioni e il progetto chirurgico pre operatorio, la tecnica chirurgica con i suoi dettagli, infine i
risultati clinici.
Felice di avervi a L’Aquila,
Paolo Vittorini
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V. Cervelli

17.00 Discussione
17.15 Compilazione questionario di valutazione dell’apprendimento ai fini ECM
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COME ARRIVARE
Indirizzo: S.S. 80 n° 25/B 67100 Preturo L’Aquila (AQ) - ITALY
Il Presidio Ospedaliero Villa Letizia è ubicato nell’immediata periferia del
Capoluogo Abruzzese in località Preturo S.S. 80 n° 25/B, e si trova nelle
vicinanze dell’Aeroporto dei Parchi di L’Aquila.
IN AUTO
Autostrada A24 Roma-Teramo, uscita L’Aquila Ovest, direzione località
Coppito-Preturo; arrivo a destinazione dopo circa 5 Km.
IN TRENO
Tratta Sulmona-L’Aquila oppure tratta Orte-Terni-L’Aquila; dalla stazione
ferroviaria linee BUS urbani direzione Ospedale Civile S.Salvatore e per
Villa Letizia linea 14S - 14B.
IN AEREO
A 2 Km dalla casa di Cura, Aeroporto dei Parchi di L’Aquila
www.aeroportodeiparchi.it
ISCRIZIONE AL CORSO

n 	Iscrizione Medico Chirurgo
specialista in Chirurgia Plastica
e Ricostruttiva: ................................................ € 183,00 (€ 150,00 + 22% iva)
n Iscrizione Socio AICPE: .......................... € 183,00 (€ 150,00 + 22% iva)
n Iscrizione Socio SICPRE: ....................... € 183,00 (€ 150,00 + 22% iva)
n 	Iscrizione Specializzando
in Chirurgia Plastica
e Ricostruttiva: ................................................ € 122,00 (€ 100,00 + 22% iva)
L’iscrizione comprende:
• accesso ai lavori scientifici • kit congressuale • colazione di lavoro
Per iscriversi al Corso è obbligatorio compilare la scheda d’iscrizione
in ogni sua parte e inviarla alla Segreteria Organizzativa ADB
Eventi&Congressi (info@adbcongressi.it / fax 051-0959164), unitamente
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