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Le richieste di correzione dell’adiposità localizzata e della dermatocalasi 
a livello delle braccia sono notevolmente aumentate in questi ultimi 
anni. La brachioplastica, visto il progresso delle tecniche di chirurgia 
bariatrica, non deve essere più considerata una chirurgia di nicchia ma 
addirittura una prima scelta nell’obeso dimagrito. Obiettivo di questo 
corso, interamente dedicato al lifting delle braccia, è di fornire le linee 
guida per una corretta indicazione e progettazione dell’intervento 
(dettagli di anatomia chirurgica dell’arto superiore e dettagli di tecnica 
operatoria) ed i “tricks” necessari a garantire una corretta gestione del 
paziente sia prima che dopo l’intervento, al fine di minimizzare il rischio 
di complicanze.

Il corso sarà pertanto focalizzato sui criteri di selezione delle pazienti, 
sulla descrizione dell’idoneo progetto pre-operatorio, sull’anatomia 
dissettoria del braccio, sul setup di sala operatoria per eseguire 
l’intervento contemporaneamente sui due arti, sulla successione dei 
momenti chiave dell’intervento, sulla medicazione e follow-up e sulla 
gestione delle complicanze.

Saranno altresì esposte innovazioni tecnologiche intraoperatorie rivolte 
al ritensionamento sottocutaneo attraverso il plasma ad elio con la 
finalità di ridurre l’esito cicatriziale.

La finalità di questo corso è pertanto triplice:

• identificare cosa è l’ottimale estetico;
• descrivere le principali tecniche di esecuzione dell’intervento per il 

raggiungimento di un risultato ottimale;
• descrivere il percorso di follow-up, evidenziando come prevenire, ed 

eventualmente affrontare, le complicanze.

18.00  Inizio del webinar e presentazione degli obiettivi del corso P. Persichetti

18.10  Indicazioni all’intervento di brachioplastica e criteri
 di scelta della tecnica da utilizzare P. Persichetti

18.30  Lifting braccia: come rendere la cicatrice invisibile F. Bassetto

19.00  I vantaggi dell’utilizzo del bisturi J Plasma ad elio 
 nella chirurgia del rimodellamento degli arti superiori G. De Santis

19.30  Questions & Answers G. Nisi

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 - 297260
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: Paolo Persichetti          

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 
i entro 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.

ISCRIZIONE AL CORSO
L’iscrizione al corso, libera e gratuita, 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 21 giugno 2020. Dopo tale 
data non sarà più possibile iscriversi al corso.
Per fruire del corso sarà necessario collegarsi al sito www.clusterfad.it utilizzando 
usename e password ricevute via mail all’atto dell’iscrizione.
Tali credenziali di accesso saranno utilizzabili anche per le future iscrizioni online 
agli eventi RES e FAD promossi da Cluster s.r.l.

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

L’iniziativa è realizzata 
grazie al contributo
non condizionante di


