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mastoplastica additiva con
protesi rotonda o anatomica:
per ogni paziente una tecnica
personalizzata
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Informazioni Generali
ISCRIZIONE
Il Corso è rivolto a Medici Chirurghi (specialisti in
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva) di livello ADVANCED
ed è a numero chiuso (max n. 10 medici).

AGENDA

5-6 aprile 2019
1° giorno Pomeriggio
14.45 Registrazione partecipanti

Conduce: Dr. Stefano Marianelli

15.00 Inizio corso

L’iscrizione al Corso comprende:
• accesso ai lavori in aula e in sala operatoria
• kit congressuale
• cena
• pernottamento in hotel in b&b (se richiesto)

16.00

MASTERCLASS EXCLUSIVE (10 PARTECIPANTI)
La Masterclass Exclusive ha la durata di un corso con live
surgery e vive di un rapporto interattivo e di un intreccio
continuo tra domanda e risposta tra corsisti e operatore.
Le dinamiche di gruppo creeranno un tessuto di
esperienze e di riflessioni trasversali che produrranno
proposte tecniche a problematiche di difficile risoluzione.

17.30
18.00

Il costo di iscrizione è di € 150,00 (+iva 22%).
Il pagamento della quota d’iscrizione di € 183,00 deve
essere effettuato tramite bonifico bancario a favore di:
ADB Eventi&Congressi
Banca d’appoggio: UNICREDIT AGENZIA UGO BASSI
IBAN: IT 10 O 02008 02435 000110019257
Per iscriversi è necessario: compilare la scheda di
iscrizione, specificando l’edizione alla quale si intende
partecipare, ed inviarla, unitamente alla copia del
bonifico bancario effettuato, alla Segreteria Organizzativa
via fax al numero 051 0959164 o via e-mail all’indirizzo
info@adbcongressi.it
ACCREDITAMENTO ECM
L’evento ha ottenuto n. xxxxx crediti ECM per la figura
professionale del Medico Chirurgo (specialista in
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva). Alla chiusura dei
lavori verrà richiesta la compilazione della Prova Scritta
e della scheda di Valutazione dell’Evento. Si ricorda che
per ottenere i crediti ECM è obbligatorio partecipare
al 100% dei lavori scientifici e consegnare l’intera
documentazione debitamente compilata alla Segreteria
Organizzativa. In assenza di uno dei precedenti criteri non
verranno assegnati crediti formativi.

19.00
20.00

Qualità e sicurezza dei materiali
utilizzati. La mia esperienza.
Scelta della protesi e della tecnica
ideale per ogni paziente , dalla rotonda
alla anatomica, dal retroghiandolare
al dual plane
Analisi dei casi del giorno successivo
(tecnica, disegno e scelta della protesi)
Risultati dal vivo
Round Table: il corsista potrà
presentare un caso difficile
e confrontarsi con il Dr. Marianelli
e i colleghi per trovare la soluzione
“custom made”
Domande e Discussione
Cena

2° giorno Mattina
8.00

Preparazione e disegno

Operatore: Dr. Stefano Marianelli

8.30 Primo intervento - 1° Gruppo
10.30 Secondo intervento - 2° Gruppo
12.30 Domande e discussioni
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