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Challenges in aesthetic breast surgery”, questo è il titolo che 
abbiamo deciso di dare al primo corso Aicpe del 2023. 
Quella che tutt’oggi ancora è la chirurgia estetica più eseguita, la 
chirurgia mammaria, resta uno degli interventi con il più alto 
tasso di complicanze ed insidie. Le percentuali di revisione 
in Letteratura sono comprese tra il 15% ed il 30% a sei anni 
dalla chirurgia primaria. Da qui “Sfide in chirurgia estetica del 
seno”… non ci sarà nessuno scontro tra operatori e relatori ma 
piuttosto la vera sfida sarà contro quel caso difficile che non ci 
ha dato serenità, contro quella complicanza inaspettata; quella 
soluzione che non avevamo mai immaginato e che un collega ci 
aveva suggerito oppure avevamo letto in quell’articolo piuttosto 
che su quel capitolo di libro. 
Sono onorato di poter affermare che i più rinomati speaker 
nazionali ed internazionali si avvicenderanno per riportare la 
loro esperienza con alta evidenza scientifica in chirurgia estetica 
del seno con protesi e senza protesi, le relazioni saranno incentrate 
sulla prevenzione e soluzione delle complicanze e la video-chirurgia 
di ogni relatore faciliterà la comunicazione e la comprensione 
dell’argomento trattato. 
Novità ulteriore, da quest’anno, a coronamento di ogni corso 
monotematico, gli speaker invitati si offriranno ed apriranno 
con generosità la loro sala operatoria ai corsisti iscritti, motivo 
in più per aspettarvi numerosi!!! 
Questo è lo spirito del primo corso e lo spirito che sempre più 
ci sta contraddistinguendo in Aicpe: divulgazione e condivisione 
con altissimo standard scientifico e professionale. 

Ultimo ma non ultimo, il corso nonostante uno spiccato numero 
di relatori internazionali sarà integralmente in italiano, “WE 
SPEAK ITALIAN!”, l’interazione sarà massima quindi e il 
successo sarà di coloro che parteciperanno in maniera attiva.
A presto    
    Segreteria Scientifica

Ernesto Maria Buccheri
Adriano Santorelli

8:30 Registrazione dei partecipanti
9:00 Apertura e presentazione del corso
 Ernesto Maria Buccheri
 SESSIONE 1 | CHALLENGES IN BREAST AUGMENTATION 
 Moderatori: Pierfrancesco Cirillo, Ernesto Maria Buccheri 
9:20 La prevenzione delle dislocazioni protesiche nella mastoplastica con impianti a superficie liscia
 Paolo Vittorini
9:35 La gestione del solco sottomammario nella mastoplastica additiva, 
 il polo inferiore costretto
 Maurizio Bruno Nava
9:50 Ottimizzazione della simmetria del complesso areola capezzolo 
 nella mastoplastica additiva 
 Radu Ionescu 
10:05 La mastopessi con protesi nelle asimmetrie mammarie   
 Adriano Santorelli 
10:20 La mastoplastica periareolare con protesi, difficoltà e soluzioni    
 Mario Pelle Ceravolo 

10:35 Mastoplastica additiva con recupero rapido, la giusta strategia   
 Thiago Cavalcanti  
10:50 Discussione: Yuri Macrino, Giovanni Bistoni
11:20 Coffee Break
 SESSIONE 2 | CHALLENGES IN MASTOPEXY-BREAST REDUCTION  
 Moderatori: Pierfrancesco Cirillo, Mario Pelle Ceravolo
11:40 La gestione dei volumi nella mastopessi 
 Claudio Bernardi 
11:55 Come ottenere il miglior risultato a lungo termine nella mastopessi/riduzione mammaria  
 Patrick Mallucci
12:10 La scelta del peduncolo nella mastopessi/riduzione mammaria  
 Egidio Riggio
12:25 Le asimmetrie mammarie, algoritmo decisionale
 Roy De Vita
12:40 Discussione: Yuri Macrino, Giovanni Bistoni
13:20 Lunch

 SESSIONE 3 | CHALLENGES IN REVISIONARY BREAST AUGMENTATION 
 Moderatori: Pierfrancesco Cirillo, Adriano Santorelli

14:40 Special Topic: Breast Implant Illness, analisi della Letteratura  
 Nicola Rocco
14:55 Management della capsula periprotesica nelle mastoplastiche secondarie
 Paolo Montemurro
15:10 Chirurgia protesica secondaria 
 Ernesto Maria Buccheri 
15:25 Sostituzione protesi e mastopessi  
 Michele Pascali  
15:40 La gestione della contrattura capsulare plurirecidiva 
 Barbara Cagli  
15:55 Discussione: Yuri Macrino, Giovanni Bistoni 
16:30 Chiusura lavori e Compilazione questionario ECM
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Evento accreditato ECM 
(Educazione Continua in Medicina)
N° massimo partecipanti: 80 - n° 10 Iscrizioni destinate agli specializzandi 

Provider ECM Agenas IDEAS GROUP ID: 352 
Figure professionali accreditate: Medico Chirurgo - tutte le discipline 
L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla presenza effettiva dei partecipanti al 100% dei lavori e alle 
attività didattiche previste. È inoltre obbligatoria la rilevazione delle presenze, la compilazione dei questionari 
da riconsegnare in Segreteria al termine dei lavori. 

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

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
MATERIA PRIMA 
segreteria@materia1a.it
Mariangela 3420055470

ISCRIZIONE obbligatoria e a pagamento
tramite il sito materia1a.it/eventi

QUOTE DI ISCRIZIONE 
- Specializzando Socio Aicpe - 100,00 € +iva / 122,00€ iva INCLUSA
- Socio Aicpe - 200,00 € +iva / 244,00 € iva INCLUSA
- Specializzando NON Socio Aicpe - 150,00 € +iva / 183,00 € iva INCLUSA
- Non socio Aicpe - 350,00 € + iva / 427,00 € iva INCLUSA
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