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Caro Socio,

ho il piacere di informarti che il giorno 17 Marzo 2016 si svolgerà a Firenze un 
simposio internazionale ISAPS dal titolo "New trends in aesthetic plastic surgery". 

Il simposio precede il 4° Congresso Nazionale AICPE programmato a seguire per 
il 18-20 Marzo 2016 sempre a Firenze, sempre nella stessa sede congressuale. 

Ho riunito in questo eccezionale evento scientifico alcuni dei migliori e più 
conosciuti oratori internazionali nel campo della Chirurgia Plastica Estetica come 
ad esempio Foad NAHAI (USA), Patrick TONNARD (Belgio), Josè Luis Martin 
DEL YERRO (Spagna), Frank LISTA (Canada), Claudio DE LORENZI (Canada), 
Vakis KONTOES (Grecia), Kai SCHAUDRAFF (Svizzera), Eric AUCLAIR  
(Francia), Laurie CASAS (USA) e Joao Sampaio Goes (Brasile).

Allo scopo di favorirti è stato deciso di contenere al massimo i costi di iscrizione 
che saranno di 250 euro per i soci ISAPS e AICPE e 300 euro per gli altri. Per le 
iscrizioni in sede congressuale i costi saranno invece di 300 euro per i soci ISAPS 
e AICPE e 350 per gli altri.

A breve riceverai maggiori dettagli su come procedere da un punto di vista pratico 
alla iscrizione. 

Tieni presente che il numero di camere disponibili all’Hotel Baglioni anche per la 
notte del 17 Marzo 2016 (nel caso voleste fermarvi anche per il Congresso 
AICPE) è limitato, che i posti disponibili in sala per il simposio sono solo 50 e che 
per ragioni di sicurezza non potranno essere accettate altre iscrizioni raggiunto 
questo limite. Quindi se vuoi cogliere questa unica opportunità organizza la tua 
agenda per tempo prendendoti un giorno in più e procedi all’iscrizione non appena 
ti dirò come. 

Un caro saluto

Gianluca Campiglio, MD, PhD
ISAPS Secretary
ISAPS Course Director
ISAPS Local Organizer 	   	   	   	  
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17 marzo 2016
Simposio 

pre-congresso ISAPS

!

!

!

Eric Auclair (Parigi, Francia) !

 
Eric Auclair è chirurgo plastico a Parigi. Si è formato a Parigi sotto la 
guida del Prof.Daniel Marchac ed è stato Presidente della Società 
Francese di Chirurgia Plastica Estetica (SOFCEP). Il Dr Auclair è 

inventore della tecnica di mastoplastica composita in cui si combinano i vantaggi delle 
protesi mammarie e degli innesti di grasso 
!

   Laurie Casas (Chicago, USA)!

Laurie Casas è chirurgo plastico a Chicago dove oltre ad esercitare la propria attività 
privata insegna anche chirurgia estetica presso l'Università Pritzkeris. E' componente del 
consiglio direttivo e portavoce dell'American Society of Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS). 
E' stata inoltre presidente della fondazione per la ricerca e l'insegnamento dell'American 
Society of Aesthetic Plastic Suregry (ASERF) 

!

!!Claudio De Lorenzi (Toronto, Canada)!

Claudio De Lorenzi è chirurgo plastico a Toronto ed  è conosciuto in tutto il mondo per le 
sue competenze nell'ambito della prevenzione e del trattamento delle complicazioni 
vascolari da dermal fillers. E' autore delle più autorevoli pubblicazioni in riviste scientifiche 
e libri su questo argomento   

Faculty internazionale 
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Joao Sampaio Goes è chirurgo plastico conosciuto in tutto il  mondo per la sua vasta 
esperienza nel campo della chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica della mammella. E' 
fondatore dell'Istituto Brasiliano dei Tumori di  San Paolo dove svolge anche la sua attività 
clinica privata. E' membro di 25 società internazionali  e nazionali  e autore di 105 articoli 
scientifici e capitoli  di  libri di chirurgia plastica. E' membro della Società Brasiliana di 
Chirurgia Plastica, della Società Americana di  Chirurgia Plastica estetica (ASAPS) ed è 
stato presidente della Società Internazionale di Chirurgia Plastica ed Estetica (ISAPS). E' 
stato premiato nel  2010 con il "Raymond Vilain Award ASAPS  e nello stesso anno con il 
premio ISAPS "Omori Lecture Award".!

!

!

!

!

 

Vakis Kontoes (Atene, Grecia) !
 

Vakis Kontoes è direttore del Dipartimento di Chirurgia Estetica e Laser Chirurgia 
dell'Ospedale  Hygea di Atene. Autore di numerosi articoli e studi clinici su riviste 
internazionali riguardanti tutta la Chirurgia estetica ed in particolare quella del viso. E' 
Presidente Onorario della Società Europea di Laser e Chirurgia Estetica (ESLAS), visiting 
professor della Società Internazionale di Chirurgia Plastica ed Estetica (ISAPS) e  
vicepresidente della commissione Educativa ISAPS 

 

 

 

!

!

 

Jose Luis Martín del Yerro (Madrid, Spagna)   !

 

José L. Martín del Yerro è direttore del dipartimento di Chirurgia Plastica (Ospedale 
Quiron, Madrid) e presidente delI'Istituto di Chirugia Plastica di Madrid. E' membro della 
Società Spagnola di Chirurgia Plastica e della Società Internazionale di Chirurgia Plastica 
Estetica (ISAPS). Il suo campo di interesse principale riguarda la chirurgia estetica della 
mammella 

Joao Sampaio Goes (San Paolo, Brasile)!
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Foad Nahai (Georgia, USA) 

Foad Nahai è autore e co-autore di dieci  libri ed ha pubblicato più di 190 articoli scientifici  su tutti  gli 
aspetti della Chirurgia Plastica. L'ultimo libro che ha pubblicato nel  2011 è la seconda edizione del 
suo testo in tre volumi dal titolo The Art of Aesthetic Surgery. Il Dr. Nahai è stato presidente della 
Società Internazionale di Chirurgia Plastica Estetica (ISAPS) e della Società Americana di Chirurgia 
Plastica ed Estetica (ASAPS). Attualmente è editore  dell' Aesthetic Surgery Journal. Le sue 
principali aree di competenza sono il   viso, il  collo e la chirurgia delle palpebre dove ha dato un 
contributo significativo al progresso alle tecniche di ringiovanimento del viso

!Frank Lista (Ontario, Canada) 
Frank Lista è uno dei fondatori ed ex- presidente della Società di Chirurgia Plastica  dell'Ontario . Il 
Dr. Lista è inoltre un membro della Società Canadese di  Chirurgia Plastica  e l'Ex Presidente della 
Società Canadese di Chirurgia  Plastica ed Estetica. Membro inoltre della Società Americana di 
Chirurgia Plastica estetica (ASAPS) e della Società Internazionale di Chirurgia Plastica ed Estetica 
(ISAPS) . Le sue principali  aree di interesse sono la Chirurgia Mammaria e la Chirurgia estetica 
della regione addominale
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!

!Patrick Tonnard (Ghent, Belgio) 

Patrick Tonnard è membro della Società Reale Belga di Chirurgia, dell'Associazione Belga 
e Olandese per la Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica, della Società Internazionale 
di Chirurgia Plastica ed Estetica (ISAPS) e della Società Americana di Chirurgia Plastica 
ed Estetica (ASAPS). E' autore di circa 50 pubblicazioni scientifiche tra cui numerosi 
articoli e capitoli di libri ed ha presentato oltre 200 pubblicazioni scientifiche a congressi 
nazionali ed internazionali. Insieme con il Dott Verpaele nel 2004 ha sviluppato il MACS 
lift, una tecnica mini-invasiva di lifting che ha dato loro una reputazione internazionale  

!

Kai Uwe Schlaudraff  (Ginevra, Svizzera)!

Kai Uwe Schlaudraff esercita nella sua clinica privata a Ginevra. I suoi principali  interessi clinici  sono il 
rimodellamento corporeo attraverso VASER ossia una liposuzione  ultrasuoni così come la chirurgia 
del seno. Il  Dr Schlaudraff partecipa a vari progetti di ricerca ed é autore di numerosi  lavori clinici  con 
particolare attenzione alla  cellule staminali derivate dal tessuto adiposo, l'innesto di grasso e i 
trattamenti rigenerativi   per viso e corpo. Come consulente medico il dr Schlaudraff sta inoltre 
collaborando con diverse aziende per lo sviluppo di  trattamenti  innovativi in chirurgia plastica. Il  Dr. 
Schlaudraff è membro della Associazione Medica Svizzera (FMH), del Consiglio Europeo di  Chirurgia 
Plastica, Ricostruttiva ed Estetica (EBOPRAS). E' inoltre membro dell'Associazione di Chirurgia 
Plastica  Svizzera (SSCPRE), Americana (ASAPS) e della Società Internazionale di Chirurgia Plastica 
ed Estetica (ISAPS) di cui è anche Tesoriere
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Cari Soci,

il giorno 3 novembre u.s. ho partecipato per conto di AICPE, ad un incontro tra la FISM ( Federazione delle 
Società Medico Scienti!che Italiane) di cui ’AICPE è socia,  ed il Ministro della Sanità Lorenzin.  In verità 
questo è già il secondo incontro con il Ministro, il precedente è avvenuto il 20 ottobre u.s. e devo dire che 
proprio il Ministro Lorenzin ha voluto che ci si incontrasse a così breve distanza perché i temi in discussione 
non rimanessero incompiuti per troppo tempo. Pertanto il Ministro ha presieduto anche questa volta la 
riunione affiancata  da due Funzionari del Ministero della Salute che potessero esporre approfonditamente 
le numerose questioni e rispondere alle richiesta dei presenti. 

Come potrete immaginare avendo avuto ogni società scienti!ca l’opportunità di presentare dei quesiti 
speci!ci,  i temi all’ordine del giorno sono stati numerosi.  Quelli presentati da AICPE sono stati ampiamente 
discussi.

Sulla  responsabilità professionale , purtroppo il Ministro ha chiesto di rinviare l’argomento perché  in 
discussione alla Camera nelle stesse giornate. Quindi anticipazioni, conferme o smentite sarebbero state 
compromettenti. Però durante una conversazione informale con uno dei due dirigenti del Ministero è 
emerso che la situazione rimarrà invariata rispetto alla proposta di Legge, che come saprete prevede il 
principio di inversione della prova e il dimezzamento dei termini di prescrizione soltanto per i medici 
dipendenti del SSN.. Nella stessa proposta di Legge è prevista anche la possibilità di abolire la rivalsa sugli 
eredi. ( Sembra un argomento lontano ma io stesso ho difeso l’operato di un collega deceduto ai cui eredi 
era stata presentata domanda di risarcimento).

Quindi rimaniamo in attesa della Legge per poi valutarne i principi.

Altro argomento trattato è stato quello dei Consulenti Tecnici presso i Tribunali. Il Ministero ha intenzione di 
rimodulare l’Albo su scala nazionale coinvolgendo anche le Società Scienti!che, basandosi su criteri 
standard qualitativi.  AICPE ha già un nutrito numero di professionisti, molti dei quali hanno partecipato al 
congresso sulla “ Medicina Legale” organizzato da AICPE a Roma nel Novembre 2014, i quali sarebbero già 
“pronti” per essere presentati nel nuovo albo.

Anche il tema delle Assicurazioni sulla responsabilità professionale è stato discusso. Ho chiaramente chiesto 
ai delegati del Ministro  perché,  visto l’obbligo imposto dal Ministero   ad ogni medico di assicurarsi non ha 
fatto seguito un obbligo per le Compagnie Assicurative di assicurare la classe medica.  La risposta del 
Dirigente responsabile è stata sincera e dettagliata, ve la riassumo: “ non siamo riusciti ad imporre alle 
compagnie tale obbligo”. Questo ci deve dare idea di quanto le Compagnie di Assicurazione (pensiamo ad 
esempio a Generali,  Allianz ) siano potenti e in grado di contrastare lo Stato.  

Riunione Fism/Ministro della Salute
di Andrea Paci
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 Immaginate se si ri!utassero di assicurare Ospedali e strutture sanitarie in genere o addirittura quanto 
l’amministrazione pubblica ha in contratto con loro. Da quanto ho capito questo è stata una forma di 
pressione che le Compagnie di Assicurazione hanno utilizzato. 

Però il Ministero non ha desistito dall’ammorbidire la posizione di queste ultime. In effetti mi spiegavano 
che dimezzare i tempi della prescrizione avrà sicuramente un impatto positivo su quello che le compagnie 
considerano il rischio a lungo tempo e dovrebbe in qualche modo riaprire al ribasso il tema dei premi 
assicurativi.

Inoltre lo Stato ha messo a disposizione, sia per i più giovani che per i professionisti più maturi,  un fondo 
“assicurativo” al quale, possedendone i requisiti richiesti, poter accedere per avere prestiti con !nalità 
destinata all’ assicurazione professionale.  Mi sembra un’ottima opportunità proprio per chi comincia e già 
investe notevoli somme. 

Linee guida: capitolo molto importante a cui tutte le Soc. Scienti!che tengono. Il Ministero le giudica 
fondamentali sia per la programmazione sanitaria che in ambito legale. Infatti è ha conoscenza che nei 
tribunali le linee guida hanno apportano un notevole contributo ai Magistrati eliminando molte delle 
incomprensioni tecniche. Le linee guida devono, stando al Ministero, essere redatte e continuamente 
aggiornate, e devono avere  carattere Nazionale. Aicpe, come tutti voi sapete, ha pubblicato le Linee Guida 
sulla Chirurgia Estetica e così come rischiesto un anno fa dallo stesso Ministero, ha redatto recentemente 
una versione aggiornata. 

Società Scienti!che: Sono moltissime le Società Scienti!che presenti sul territorio. Quelle iscritte alla FISM 
se non erro, 115.  Esistono società scienti!che con moltissimi soci, pensate a quelle dei medici di base il cui 
Presidente era seduto accanto a me, e altre con un numero esiguo di partecipanti ( anche 30). Si sta 
lavorando ad un Albo Nazionale delle Soc. Scienti!che, stabilendo i criteri di riconoscimento e di 
accreditamento. Tra i requisiti avranno peso considerevole quelli della produttività scienti!ca, intesa come 
pubblicazioni, congressi, corsi di aggiornamento ed altro. Tra i vari propositi c’è quello di stabilire una 
collaborazione tra Società Scienti!che e  l’Istituto Superiore di Sanità. Per quanto riguarda la posizione di 
AICPE siamo in linea con molte altre Società e bisognerà continuare a mantenere questo standard. 

Il Consiglio Direttivo AICPE ha giustamente ritenuto opportuno partecipare a questa riunione con il 
Ministero perché è consapevole che entrando nei meccanismi della “Sanità Italiana” sarà possibile per 
Società Scienti!che come la nostra contribuire ad un migliore funzionamento di quest’ultima, auspicando 
quindi una ricaduta positiva sulla nostra professione. Inoltre il direttivo AICPE ritiene doveroso a tutela 
della categoria, presentare richieste speci!che o progetti a !rma AICPE direttamente al Ministero della 
Salute e collaborare con quest’ultimo per risolvere le molteplici problematiche che interessano la nostra 
professione.  

Vi terrò informati, un cordiale saluto
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Vizi privati in pubbliche realtà
Che il Sistema Sanitario Nazionale non passi ai cittadini la Chirurgia Estetica può essere ragione di espatrio per alcuni, 
un sospiro di sollievo per le casse nazionali già notevolmente depredate da sprechi di ogni tipo, ma soprattutto è una 
cosa ovvia e ben conosciuta da tutti gli Italiani.
Per la serie “A volte ritornano”, appunto ricorrentemente le cronache riportano spiacevoli episodi in cui alcuni chirurghi 
che lavorano in ospedale presso reparti di Chirurgia Plastica, Otorino, Chirurgia Maxillo Facciale, Chirurgia Generale, 
vengono inquisiti di truffa ai danni dello stato e falso in atto pubblico, spacciando interventi di Chirurgia Estetica per 
altri di natura correttiva.
Ora, pur essendo talmente sicuri che la maggioranza dei colleghi ospedalieri siano persone di specchiata onestà e che 
fanno un duro lavoro in condizioni spesso pessime, tanto da non soffermarci in premesse retoriche e scontate, non 
possiamo rimanere in silenzio di fronte ad un rapporto della Guardia di Finanza, pubblicato dal Corriere della Sera già 
nel 2014 che recitava:
“C'è una voragine nei conti dello Stato provocata dalle truffe al servizio sanitario nazionale. Oltre un miliardo di euro di danni 
erariali causati dalle irregolarità compiute da medici e operatori, spesso d'accordo con i pazienti oppure con gli agenti 
assicurativi….. E' il clamoroso risultato dei controlli compiuti dalla Guardia di Finanza nell'ultimo anno. E le veri"che dei 
primi due mesi del 2014 sembrano confermare il trend visto che "no al 28 febbraio scorso sono già state segnalate alla Corte 
dei Conti 104 persone e l'ammontare delle perdite supera i 150 milioni di euro. Sono decine le tipologie degli illeciti e le più 
frequenti riguardano gli interventi di chirurgia estetica spacciati per operazioni su gravi patologie, …. Si chiamano 
"Raggruppamenti omogenei di diagnosi" e servono a stabilire le tariffe per le prestazioni che vengono caricate sul Servizio 
Sanitario Nazionale. Proprio "truccando" i referti e quindi «facendo rientrare l'intervento nella categoria autorizzata oppure 
per la quale è previsto un rimborso superiore al dovuto» sono stati drenati centinaia di milioni di euro alle casse statali. Il caso 
più eclatante riguarda le operazioni di chirurgia estetica che invece vengono spacciate per interventi su gravi patologie, 
spesso addirittura tumorali. Le rinoplastiche fatte passare come settoplastica sono certamente frequenti, ma c'è anche chi si è 
rifatto il seno, le cosce, l'addome sostenendo di essere molto malato, addirittura in pericolo di vita. Qualche settimana fa sono 
stati indagati il primario dell'ospedale Villa So"a di Palermo e alcuni alti dirigenti del nosocomio proprio con l'accusa di aver 
falsi"cato le cartelle cliniche di una decina di pazienti.
Tecnica usata per ottenere illecitamente i rimborsi è anche l'attestazione di ricoveri in realtà mai avvenuti oppure gli 
interventi effettuati in ambulatorio per i quali si richiede invece il rimborso di day hospital. Sono escamotage 
apparentemente da poche migliaia di euro, ma moltiplicati per centinaia di migliaia di cittadini determinano un esborso 
spropositato.”

Ma navigando su internet si scopre che il presunto vizietto è cosa antica che non passa mai di moda e ritorna, come i 
pantaloni scampanati:

1986
Medico opera al naso in struttura pubblica. Condannato a risarcire l’ospedale Fatebenefratelli
http://archiviostorico.corriere.it/1996/marzo/14/Medico_condannato_per_errore_co_0_96031413773.shtml
 
Aprile 2007
Lo scandalo nel Lazio
http://www.iltempo.it/2007/04/28/la-truffa-dei-seni-rifatti-1.415117

http://archiviostorico.corriere.it/1996/marzo/14/Medico_condannato_per_errore_co_0_96031413773.shtml
http://archiviostorico.corriere.it/1996/marzo/14/Medico_condannato_per_errore_co_0_96031413773.shtml
http://www.iltempo.it/2007/04/28/la-truffa-dei-seni-rifatti-1.415117
http://www.iltempo.it/2007/04/28/la-truffa-dei-seni-rifatti-1.415117
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2010
Il caso di un medico indagato a Teramo (ospedale Sant’Omero)
http://ilcentro.gelocal.it/teramo/cronaca/2010/10/28/news/truffa-dei-seni-rifatti-chirurgo-indagato-1.4691837
 
Giugno 2011
Lo scandalo ad Avellino
h t t p : / / w w w . i l m a t t i n o . i t / C A M P A N I A / A V E L L I N O /
inchiesta_sull_ospedale_moscati_di_avellino_arrestato_sindaco_di_san_leucio_del_sannio/notizie/152239.shtml

Noi siamo e resteremo garantisti e “In dubio pro reo” è e sarà il nostro motto, ma purtroppo è esperienza di molti di noi, 
aver conosciuto e operato pazienti che hanno ricevuto prestazioni di Chirurgia Estetica in ospedale, grazie a disonesti 
chirurghi compiacenti.
Ed il nostro garantismo spesso viene messo a dura prova.
Ma resistiamo.
Ma tale disonestà è solo del chirurgo o coinvolge anche il paziente che si rende complice di una truffa ai danni dello 
stato?
La risposta è !n troppo ovvia: certo che si!

E non stiamo tranquilli nemmeno di domenica: Report domenica scorsa punta il dito ricercando e trovando il verme 
nella mela.
E parla di unghie rifatte, di medicina estetica improvvisata, di presunta truffa ai danni dello stato per interventi di 
chirurgia estetica fatti a Palermo e spacciati per altro e, dulcis in fundo, di anfetamine per dimagrire: tutto in un 
minestrone non so quanto depurativo, certamente dal sapore volutamente amaro e sgradevole.
Ma non vi preoccupate: da affezionato follower della trasmissione, vi assicuro che ho assistito a servizi impressionanti, 
documentati e scandalosamente convincenti, tanto da pensare ”…ma domani succederà un quarantotto, una 
rivoluzione, un golpe!!!!!”.
Ed invece il giorno dopo in questo paese non succede mai nulla.
E non succederà nulla nemmeno ora, tutto continuerà in una lenta e decadente indolenza: ogni tanto qualcuno tenterà 
di nuovo di indugiare nell’atavico vizietto di fare una rinoplastica al posto di una setto plastica, o altro; noi 
continueremo a visitare qualche paziente disonesto che si è fatta operare a carico del SSN; ed un silenzio omertoso 
continuerà a volare sopra le nostre teste.
D’altronde Giuseppe Tomasi di Lampedusa scriveva, facendo parlare il suo Principe di Salina:”il peccato che noi Siciliani non 
perdoniamo mai è semplicemente quello di "fare". [...] il sonno è ciò che i Siciliani vogliono, e se vogliamo che tutto rimanga 
come è, bisogna che tutto cambi”.
E’ un vizio diffuso in tutta l’Italia, ma c’è anche gente come noi che a questo vizio non si abitua, e che ancora s’indigna, 
non solo il giorno dopo una confusa trasmissione televisiva.

Pierfrancesco Cirillo

http://ilcentro.gelocal.it/teramo/cronaca/2010/10/28/news/truffa-dei-seni-rifatti-chirurgo-indagato-1.4691837
http://ilcentro.gelocal.it/teramo/cronaca/2010/10/28/news/truffa-dei-seni-rifatti-chirurgo-indagato-1.4691837
http://www.ilmattino.it/CAMPANIA/AVELLINO/inchiesta_sull_ospedale_moscati_di_avellino_arrestato_sindaco_di_san_leucio_del_sannio/notizie/152239.shtml
http://www.ilmattino.it/CAMPANIA/AVELLINO/inchiesta_sull_ospedale_moscati_di_avellino_arrestato_sindaco_di_san_leucio_del_sannio/notizie/152239.shtml
http://www.ilmattino.it/CAMPANIA/AVELLINO/inchiesta_sull_ospedale_moscati_di_avellino_arrestato_sindaco_di_san_leucio_del_sannio/notizie/152239.shtml
http://www.ilmattino.it/CAMPANIA/AVELLINO/inchiesta_sull_ospedale_moscati_di_avellino_arrestato_sindaco_di_san_leucio_del_sannio/notizie/152239.shtml
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Buone notizie per AICPEonlus!!!

Cari Soci,

prima di tutto vorrei ringraziare a nome di AICPEonlus  tutti i 
soci che ci hanno fatto una donazione (anche considerevole 
come nel caso di  es. Giovanni Botti o Tiziana Lazzari). Inutile 
ricordarvi quanto tutto ciò sia indispensabile nella 
realizzazione dei nostri progetti, ma anche per farci sentire 
concretamente il  vostro sostegno e  tutta la vostra  vicinanza. 
A questo riguardo vi comunico che abbiamo ricevuto numerose 
risposte da parte dei Soci che si sono resi disponibili a 
partecipare alle nostre missioni umanitarie di chirurgia 
plastica.  

Per il 2016 saremo presenti in Paraguay, in Guatemala ed in 
Togo!

Claudio Bernardi

Missione Umanitaria Afagnan Agosto 2015
E.Gandolfi,Yuri Macrino e Lucia Gandolfi
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SEGRETARIO

Pierfrancesco Cirillo

TESORIERE

Alessandro Casadei

CONSIGLIERI

Giovanni Brunelli
Gianluca Campiglio
Eugenio Gandolfi
Andrea Paci
Luca Piovano

PROBI VIRI

Emanuele Bartoletti
Gianfranco Bernabei
Flavio Saccomanno

SEGRETERIA ESECUTIVA

Barbara Urbani

TESORERIA ESECUTIVA

Assunta ViscontiAI
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segreteria.aicpe@gmail.com
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