
ASPETTANDO SICPRE 2019- Palermo 26-28 Settembre 2019

Comitato Organizzatore del 68° Congresso Nazionale della
Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica

presenta

La Chirurgia di Confine,
i Confini della Chirurgia

13 aprile 2019

Biblioteca di Chirurgia Plastica, Edificio 6,
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone”

Organizzare un congresso vuol dire chiamare la comunità scientifica di riferimento a confrontarsi su un tema
specifico, ma vuol dire anche presentare un territorio e interagire con esso. Palermo ospiterà, dal 26 al 28
settembre, il 68° Congresso della SICPRE (Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica) e il
comitato organizzatore presieduto dalla prof.ssa Adriana Cordova ha scelto come tema "La chirurgia di confine,
i confini della chirurgia" per potere esplorare gli ultimi risultati scientifici di una Chirurgia senza confini
anatomici, indagare i casi più estremi, scardinare i confini tra chirurgia ricostruttiva e chirurgia estetica  e
approfondire il rapporto con altre specialità mediche e chirurgiche. Ma anche per confrontarsi sulle innovazioni
più audaci e a volte molto invasive e sui limiti tecnici ed etici - non sempre ben definiti - di una chirurgia che può
dominare e trasformare l’anatomia umana, permettendo perfino la trasformazione somatica volta a
sintonizzare psiche e morfologia anatomica. E tutto questo dal confine d’Europa: Palermo. Ma al centro del
Mediterraneo.

In occasione dell'approssimarsi del convegno che vedrà riuniti a Palermo i più importanti chirurghi plastici
italiani insieme ad alcuni specialisti internazionali, il Comitato Organizzatore del Congresso ha organizzato
presso la Chirurgia Plastica e Ricostruttiva del Policlinico Universitario P. Giaccone una giornata, il prossimo 13
aprile, per raccontare alla comunità scientifica palermitana e a quanti saranno interessati a partecipare il tema
del congresso e anticiparne alcuni aspetti e casi significativi.

Interverranno la prof.ssa Adriana Cordova, il prof. Francesco Moschella, la dott.ssa Sara Di Lorenzo, il dott.
Massimo Tripoli, la dott.ssa Francesca Toia, il dott. Matteo Rossi e il dott. Piero Napoli.

Segue programma dettagliato. Per info 091.6553401


