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Sede
Rotonda a Mare, piazzale della Libertà 23, Senigallia
Iscrizione
Il Corso è destinato a Medici specializzati in Chirurgia Plastica e Ortopedia.
E’ un evento commemorativo di Aldo Bertani, per cui l’ingresso è gratuito,
ma a numero chiuso, data la capienza limitata della Rotonda a Mare di Senigallia.
L’iscrizione deve essere formalizzata accedendo al sito http://www.studioprogress.it alla voce PROSSIMI CONVEGNI e compilando il form d’iscrizione
on line. Le iscrizioni verranno accettate e confermate in ordine d’arrivo dalla
Segreteria Organizzativa.
ECM
Verrà inoltrata pratica ECM per medici specializzati in Chirurgia Plastica e
Ortopedia. E’ necessaria la sopraccitata pre-iscrizione, in modo da predisporre per tempo la modulistica di controllo delle presenze e l’invio del materiale richiesto dal Ministero della Sanità, condizione essenziale per la
successiva attribuzione dei crediti ai partecipanti. Ricordiamo che per aver
diritto ai crediti è necessaria la presenza al 100% del programma scientifico.

INFORMAZIONI GENERALI
workshop 1 giugno 2013

Sede
Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona
Iscrizione
Il Corso è destinato a un numero massimo di 30 Medici specializzati in Chirurgia Plastica e Ortopedia.
La quota d’iscrizione è di 100,00e + IVA. L’iscrizione deve essere formalizzata accedendo al sito http://www.studioprogress.it alla voce PROSSIMI
CONVEGNI e compilando il form d’iscrizione on line, con la possibilità di saldare la quota con carta di credito in ambito protetto BancaSella. Le iscrizioni
verranno accettate e confermate in ordine d’arrivo dalla Segreteria Organizzativa.
Segreteria Organizzativa
StudioProgress Snc
via Cattaneo 51 – 25121 Brescia
tel. 030.290326 fax 030.2809839
www.studioprogress.it info@studioprogress.it

Innovazioni
in Chirurgia Plastica.
Nuovi Lembi e
Chirurgia Rigenerativa
in ricordo di Aldo Bertani
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Cari Colleghi,
Sono lieto di invitarvi al convegno dedicato alle innovazioni tecniche e scientifiche proposte recentemente in
chirurgia plastica.
Certamente la chirurgia plastica negli ultimi anni ha conosciuto una nuova primavera fatta di conoscenze di
base a cui sono seguite importanti innovazioni di tecnica
chirurgica, tali da consentire da un lato di perfezionare
il raggiungimento del principale obbiettivo perseguito
negli anni 70’ ed 80’, ovvero il superamento dei limiti
dimensionali delle perdite di sostanza per mezzo della
microchirurgia, per giungere a conseguire negli ultimi
anni l’ambizioso obbiettivo di coniugare il recupero
completo della funzione con il recupero pieno anche
della efficienza estetica, valenza in grado di sublimare i
nostri risultati chirurgici e da sempre al centro degli intenti maturati in seno alla chirurgia plastica di Ancona,
che ho avuto l’onore di fondare e guidare fino ad oggi.
In tal senso le principali innovazioni in chirurgia plastica
sono rappresentate dai “lembi perforanti” e dalla “chirurgia rigenerativa”.
Il convegno di Ancona-Senigallia, completato nella giornata del 1° giugno, presso l’AOU Ospedali Riuniti di Ancona, da un interessante workshop di live surgery
incentrato sulla tecnica del “lipofilling”, si pone quindi
l’obiettivo di verificare lo stato dell’arte e di misurare la
distanza fra i nostri propositi e i nostri risultati. In tal
senso il programma, di notevole qualità, si pregia dell’esperienza dei migliori specialisti italiani ed esteri.
E’ l’occasione, inoltre, di riunire intorno a me gli allievi
della “Scuola” di cui sono il decano e che si riconosce
nei centri universitari e ospedalieri di Milano, Udine e
Ancona, e con cui ho il piacere di condividerne l’organizzazione.

Per i lavori congressuali abbiamo scelto la Rotonda al
mare di Senigallia, realizzata nella Bella Epoque, da
sempre simbolo della città e della sua vocazione turistica di qualità, nella convinzione che sia possibile tenere
un convegno di così alto livello scientifico senza tuttavia
rinunciare ad un ambiente decisamente confortevole
come è la città di Senigallia, che nella provincia di Ancona brilla per il suo delizioso centro storico ed il suo
piacevole lungomare.
La “Città di Pio IX”, fondata da Brenno dei Galli, quindi
prima colonia romana sull’adriatico, sempre saldamente
collegata alla storia di Roma, si è affermata nel dopo
guerra come sbocco naturale della città di Ancona e
sede delle principali iniziative culturali e turistiche di cui
la manifestazione agostina di rilievo europeo “Summer
Jamboree”, dando a Senigallia la veste di “rockin town
europea”, ne rappresenta il fiore all’occhiello .
E’ anche sede di una raffinata ed innovativa cultura culinaria ben rappresentata da quotati ristoranti quali la
“Madonnina del Pescatore” di Moreno Cedroni, ed
“Uliassi” di Mauro e Catia Uliassi, citati fra i migliori ristoranti italiani del settore nelle guide specializzate italiane ed estere.
Vi rinnovo quindi l’invito a condividere con noi queste
due giornate congressuali di innovazioni in chirurgia plastica, che ci proiettano verso l’orizzonte di nuove conoscenze e risultati esattamente come la Rotonda di
Senigallia si proietta verso l’orizzonte attraverso il mare
aperto.
Arrivederci a Senigallia
Aldo Bertani

