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La Chirurgia Plastica Estetica Ricostruttiva Rigenerativa vede nel tessuto 
adiposo, ricchissimo di cellule staminali, cellule vasculo-stromali (SVF) 
e molte altre componenti, il suo strumento cardine. Il tessuto adiposo 
autologo risulta essere chiaramente biocompatibile, versatile, naturale, non 
immunogenico, gratuito e facilmente ottenibile in pazienti con BMI idoneo. 
L’applicazione delle tecniche di lipofilling e lipostruttura consentono di 
migliorare e correggere esiti da pregressi interventi di chirurgia mammaria 
oncologica seguiti da radioterapia e, in generale, nell’ambito della Chirurgia 
Plastica Ricostruttiva ed Estetica della mammella, trovano numerose 
applicazioni: dal trattamento delle depressioni cutanee al rippling e le 
cicatrici, fino ad essere considerate tecniche ideali in caso di mammella 
tuberosa e in caso di sindrome di Poland, consentendo di aumentare il 
volume mammario in sostituzione delle protesi mammarie. La parte del 
webinar dedicata al lipofilling della mammella si propone quindi di trattare 
i dettagli della tecnica chirurgica di rimodellamento della mammella per gli 
aspetti elencati e di mostrare in modo esaustivo un intervento chirurgico di 
aumento di volume e cambiamento di forma, visualizzando le fasi di attività 
svolte in sala operatoria.
Le procedure chirurgiche standard che conosciamo per quel che attiene 
alla chirurgia di aumento volumetrico dei glutei sono quelle relative all’uso 
di lembi disepitelizzati e di impianto di protesi. Il lipofilling dei glutei è una 
procedura semplice e meno invasiva delle precedenti, con assenza di esiti 
cicatriziali estesi e con un post-operatorio relativamente più semplice. In 
questo caso oltre che aggiungere volume al gluteo, si ottiene il vantaggio 
di eseguire una “aritmetica del grasso” rappresentato dalla sottrazione 
contestuale di tessuto adiposo ad esempio dai fianchi per contribuire ad 
esaltare la proiezione del gluteo già ottenuta con l’intervento primario. Un 
intervento di lipofilling di aumento in qualsiasi distretto corporeo vedrà 
nella liposcultura finalizzata all’approvvigionamento di tessuto adiposo da 
utilizzare come innesto una tecnica atta ad ottenere una magnificazione in 
toto dell’intera silhouette con conseguente duplice beneficio.
Il webinar si propone quindi di illustrare l’anatomia e biologia del tessuto 
adiposo, le sue potenzialità rigenerative, il ruolo delle cellule mesenchimali 
nell’aumento di volume e dei diversi prodotti derivati dal grasso tra i quali 
il macrofat che risulta essere il più idoneo per grandi incrementi di volume, 
di cui verrà presentata la procedura sequenziale di prelievo, raccolta 
e purificazione. Particolare attenzione verrà dedicata alla conoscenza 
dell’anatomia dell’area ricevente, soprattutto in caso di lipofilling dei 
glutei, alla luce delle numerose complicanze vascolari mortali riportate 
dalle casistiche internazionali.

18.00  Inizio del webinar e presentazione 
 degli obiettivi del corso S. de Fazio

 Moderatore: S. de Fazio

18.20  Possibilità e limiti dell’utilizzo del tessuto adiposo 
 in chirurgia mammaria D. De Fazio

18.50  L’innesto di grasso nella tecnica di aumento dei glutei:
 anatomia, tecnica e prevenzione delle complicanze 
 vascolari A. Trivisonno

19.20  Safety considerations in buttock augmentation 
 with fat grafting A. Kalaaji

19.40  Questions & Answers A.V.E. Lisa 

20.00  Chiusura del corso 
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Il corso, rivolto ad un massimo di 350 partecipanti, è destinato alla professione 
di Medico-chirurgo (disciplina di riferimento: Chirurgia Plastica e Ricostruttiva).

INFORMAZIONI ECM

Provider ECM: Cluster s.r.l. - ID 345      Progetto formativo n. 345 - 310047
Obiettivo formativo: contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica (Obiettivo formativo tecnico-professionale - n° 18)

Responsabile Scientifico: Stefania de Fazio          

Crediti assegnati: 4,5 (quattro virgola cinque)

Rammentiamo ai partecipanti al corso che il rilascio della certificazione dei crediti 
è subordinato alla partecipazione effettiva all’intero programma formativo e alla 
verifica dell’apprendimento (superamento del questionario con percentuale non 
inferiore al 75% del totale delle domande).

La piattaforma FAD utilizzata traccerà la presenza dei partecipanti online e, a 
partire dalla giornata successiva alla diretta streaming, verrà reso disponibile il 
questionario di valutazione dell’apprendimento che dovrà essere compilato 
entro i tre giorni successivi alla data di conclusione dell’attività formativa. 
Al partecipante saranno consentiti al massimo 5 tentativi di superamento 
della prova, previa la ripetizione della fruizione dei contenuti per ogni singolo 
tentativo. Al superamento della prova, e previa compilazione del questionario 
di valutazione della qualità percepita, la piattaforma FAD renderà disponibile 
l’attestato riportante il numero di crediti acquisiti.

QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO
• Soci SICPRE in regola con la quota associativa à iscrizione gratuita
• Specializzandi in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva à iscrizione gratuita
• Soci SICPRE NON in regola con la quota associativa à € 50,00 IVA 22% inclusa
• NON Soci SICPRE à € 50,00 IVA 22% inclusa

MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL CORSO
L’iscrizione al corso sarà garantita fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per poter partecipare all’attività formativa è indispensabile, per tutti gli interessati, 
iscriversi online all’indirizzo www.clustersrl.it entro il 13 dicembre 2020. 
Dopo tale data non sarà più possibile iscriversi al corso.
Per fruire del corso sarà necessario collegarsi al sito www.clusterfad.it utilizzando 
username e password ricevute via mail all’atto dell’iscrizione.

REQUISITI DI SISTEMA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO

Requisiti Hardware richiesti:
• Minimo 2GB di memoria RAM – consigliati 4GB
• Casse audio integrate o esterne
• Microfono integrato o esterno (consigliate cuffie USB o auricolari)
• Webcam integrata o esterna

Sistemi operativi supportati:
• Windows 7 – Windows 10
• Mac OS X 10.9 (Mavericks) – MacOS Catalina (10.15)
• Linux
• Google Chrome OS
• Android OS 5 (Lollipop) – Android 9 (Pie)
• iOS 10 – iOS 12
• Windows Phone 8+, Windows 8RT+

Browser Web consigliati:
• Google Chrome
• Mozilla Firefox

Connessione Internet consigliata:
• Computer desktop o laptop: 1 Mbps o superiore
• Dispositivi mobili: 3G o superiore (WiFi raccomandato per audio VoIP)

INFORMAZIONI GENERALI

PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Cluster s.r.l.
www.clustersrl.it
info@clustersrl.it

Le procedure di gestione ECM di CLUSTER s.r.l. 
sono conformi ai requisiti della normativa 
UNI EN ISO 9001:2015


