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Assistiamo ad una crescente richiesta di interventi 
atti a migliorare la definizione del profilo corporeo nei 
diversi distretti: toraco-mammario, braccia, addome, 
glutei. 
A noi spetta il rimodellamento di tali aree con il 
ripristino di forma e volumi corporei con l’utilizzo 
di materiali protesici e/o del tessuto adiposo che il 
chirurgo plastico può sapientemente modellare 
sfruttandone la sua plasticità e vitalità, trasferendolo 
da aree dove è presente in esubero 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. 
Saranno trattate le tematiche più attuali in termini di 
Breast and Body Contouring attraverso il trattamento 
step by step di casi clinici: dal planning chirurgico 
preoperatorio ai dettagli di tecnica chirurgica utilizzata 
tramite video intraoperatorio. 
Sarà come essere presenti in sala operatoria. Valuteremo 
le soluzioni chirurgiche e non chirurgiche più innovative, 
volte alla soddisfazione estetica e psicologica del 
paziente per offrire risultati sempre più in armonia e 
in equilibrio estetico, con un approccio chirurgico che 
deve guardare sempre più ad un senso artistico della 
chirurgia. 
Dovremmo poter mirare all’eccellenza del risultato nel 
rispetto assoluto della sicurezza dei nostri pazienti. 
Il desiderio di bellezza deve andar di pari passo con la 
capillare attenzione per la sicurezza degli interventi.

8:30 Registrazione dei partecipanti
9:00 Apertura e presentazione del corso
 Ernesto Maria Buccheri, Paolo Vittorini

 SESSIONE BREAST
 Moderatori: Ernesto Maria Buccheri, Paolo Vittorini
9:20 Mastoplastica additiva con protesi anatomiche
 Antonio Di Vincenzo
9:40 Mastoplastica additiva con protesi rotonde 
 Adriano Santorelli
10:00 Mastoplastiche con protesi al poliuretano 
 Valerio Badiali
10:20 Mastopessi con protesi
 Roy De Vita
10:40 Discussione
11:00 Coffee break
11:20 Mastopessi round block e protesi
 Stefano Marianelli
11:40 Mastoplastiche secondarie
 Ernesto Maria Buccheri
12:00 Mastopessi-Mastoplastica riduttiva con mesh
 Giovanni Bistoni

 SESSIONE BODY
 Moderatori: Paolo Vittorini, Ernesto Maria Buccheri 
12:20 Lifting braccia
 Claudio Bernardi
12:40 Toracoplastica maschile
 Paolo Vittorini
13:00 Gluteoplastica primaria
 Daniele Spirito
13:20 Discussione
13:40 Lunch
14:40 Gluteoplastica secondaria
 Maximilian Catenacci
15:00 Tecniche avanzate di lipoplastica 
 Lorenz Larcher
15:20 Lipo-addominoplastica 
 Gianluca Campiglio
15:40 Contouring circonferenziale 
 Paolo Vittorini
16:00 Discussione e chiusura lavori e Compilazione questionario ECM
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Evento in fase di accreditamento ECM 
(Educazione Continua in Medicina)
N° massimo partecipanti: 50

Iscrizione obbligatoria 
e a pagamento
materia1a.it/eventi
 

con il contributo non condizionante di 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
corsi.aicpe@gmail.com
Assunta Visconti 366 9113197
Barbara Urbani 334 6863347

QUOTE DI ISCRIZONE 
- Socio Aicpe - 200,00 € +iva / 244,00 € iva INCLUSA
- Non socio Aicpe - 300,00 € + iva / 366,00 € iva INCLUSA


