
 

 

Obiettivo del corso:  

Il BRA Day, la Giornata internazionale per la consapevolezza della ricostruzione mammaria, si celebra 

quest’anno il 16 ottobre. In occasione dell’evento l’Unità Operativa di Chirurgia Plastica dell’AOUP P. 

Giaccone di Palermo ha organizzato una giornata di aggiornamento sulla Ricostruzione mammaria 

focalizzando l’attenzione sull’impiego delle protesi mammarie e sulla loro sicurezza.  

Recentemente la questione della possibile associazione Linfoma Anaplastico a Grandi Cellule (ALCL) e protesi 

mammarie  ha sollevato notevoli preoccupazioni tra i pazienti e  tra i chirurghi, al punto che si è resa necessaria 

una task force Europea volta a monitorare continuamente il numero di nuovi casi di ALCL in Europa. L’obiettivo del 

corso è quello di offrire un aggiornamento scientifico sulla ricostruzione mammaria con protesi, sulla loro sicurezza 

relativamente al rischio di sviluppare la ALCL o altre patologie connesse all’impiego di protesi  (la fatigue e le 

patologie autoimmunitarie).  

 

Comitato scientifico organizzatore: U.O. Chirurgia Plastica, Direttore Prof. Adriana Cordova 

Responsabile Scientifico Prof. Adriana Cordova  

Organizzazione: Prof. Adriana Cordova, Dott. Matteo Rossi, Dott.ssa Sara di Lorenzo 

per info: chirurgiaplastica@policlinico.pa.it  

tel- 0916553401- 3405 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Ricostruzione mammaria tra  protesi  e 
tessuto autologo  

Corso di aggiornamento 
 dopo un anno di allarmismo e superficialità  

16 Ottobre 2019 ore 14,30  
Aula di Oculistica dell’A.O.U.P “P. Giaccone di Palermo 

Help Yourself with Information 

BRA DAY 16 Ottobre 2019 

 

 

mailto:chirurgiaplastica@policlinico.pa.it


 
Programma Preliminare 
 
 
 

14,30 Registrazione partecipanti 
 
Le innovazioni e la sicurezza delle protesi mammarie dopo un anno tra allarmismo e 
superficialità 
Moderatori: Prof. M. Colonna, Dott. Di Lorenzo  
 
15,00 Protesi mammarie evoluzione, progressi e controversie negli ultimi 30 anni. 

Prof. Adriana Cordova 
 
15,15 Il sieroma tardivo: una nuova complicanza.  

Prof. Matteo Rossi 
 
15,30Imaging del sieroma tardivo periprotesico.  

Dott. Elena Safina 
 
15,45 BIA ALCL BreastImplantAssociatedAnaplasticLarge CellsLymphoma.   

Prof. Sergio Siragusa 
 

16,00  Protesi mammarie e patologie autoimmunitarie.  
Dott. Angelo Ferrante 

 
16,15 Asia Syndrome e BreastImplantIllness, realtà o suggestione?  

Prof. Daniele La Barbera  
 
 
Discussione e domande delle pazienti 
 
Coffee break 
 
Aggiornamento sulla Ricostruzione Mammaria 
Moderatori: Prof. Cipolla,  Prof. Perrotta 
 
16,45  Ricostruzione nelle malformazioni mammarie 
 Dott. Gabriele Delia  
 
 
17,00Approccio diagnostico al nodulo della mammella 
 Dott. salvatore Vieni 
 
17,15 Attualità nel trattamento chirurgico del Carcinoma della mammella 
 Prof. Calogero Cipolla 
 
17,30 Innovazioni nella ricostruzione mammaria: impianti prepettorali e lipofilling 
 Dott. Roberto Pirrello 
 
 



17,45 Ricostruzione  mammaria con Lembo Diep 
           Dott. Sara Di Lorenzo 
 
18,00Lembi microchirurgico alternativi al DIEP 
 Dott. Turi D’arpa 
 
17.15 Ruolo dell’elettrochemioterapia nel trattamento delle Metastasi Cutanee nel carcinoma 
mammario 

Dott. Pietro Napoli 
 
18,30 Prevenzione e trattamento del linfedema post linfoadenectomia per Carcinoma della 
mammella. 

Dott. Matteo Rossi 
 
18,45 Discussione e conclusioni 
 
19,00 consegna test ECM  

 

 

L’evento è rivolto a medici specialisti in chirurgia plastica, chirurgia generale, 

chirurgia toracica, ginecologi, oncologi, ematologi, reumatologi, psicologi, medici di 

medicina generale e fisioterapisti. 

L’evento è gratuito e si svolgerà presso l’AULA di OCULISTICA dell’ A.O.U.P 

Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, giorno 16 ottobre dalle ore 14,30 alle 19,00.  

L’iscrizione si effettua tramite e-mail inviando nome, cognome, data di nascita e 

qualifica professionale all’indirizzo chirurgiaplastica@policlinico.pa.it 

È stato richiesto l’accreditamento dell’evento al ministero della Salute per i crediti 

ECM.  
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