
Gentile partecipante al corso “Mastoplastiche 2008: tecniche selezionate e novità concrete”,  
le rammentiamo che per aver diritto ai 16 (sedici) crediti ECM attribuiti all’evento è 
indispensabile presenziare alle lezioni dall’inizio alla fine (dalle ore 8.15 in punto sino alle ore 
19.00) e rispondere correttamente almeno al 70 % delle domande del questionario di 
apprendimento. La segreteria sarà aperta sin dalle ore 7.30 per la distribuzione del materiale 
didattico agli iscritti. 
La preghiamo inoltre di prendere visione del seguente:  
 

Programma definitivo 
 
Venerdì 16 Maggio 
 
08.15: Introduzione ed apertura lavori (Giovanni Botti). 
08.30: Benvenuto del Sindaco di Salò (Giampiero Cipani) 
 
RELAZIONI 
 
08.45: Anatomia chirurgica e fisiopatologia estetica della mammella (Giovanni Botti). 
 
09.00: Mastoplastica additiva: le protesi mammarie oggi (Alessandro Gualdi). 
 
09.30: Mastopessi con protesi (Antonio Cella). 
 
10.00: Mastopessi con autoprotesi (Giovanni Botti). 
 
10.30: Ipotrofia con ptosi: considerazioni personali (Mario Pelle Ceravolo). 
 
11.00: Mammella tuberosa (Antonio Cella). 
 
11.30: Macrolane: mastoplastica additiva con acido ialuronico (Giovanni Botti) 
 
12. 00: Marketing e prospettive imprenditoriali nella gestione della mastoplastica additiva  
 
12.30: Discussione. 
 
13.00: Colazione di lavoro. 
 
LIVE SURGERY: 
 
14.00: Presentazioni dei casi clinici. 
 
14.30: Mastoplastica additiva periareolare retromuscolare con impianto mod. 410  

(Antonio Cella e Chiara Botti). 
 
15.30: Mastoplastica additiva inframammaria retromuscolare con impianto mod. 510  

(Alessandro Gualdi e Constantin Stan). 
 
16.30: Mastoplastica additiva con impianto di acido ialuronico Macrolane (Giovanni Botti)  
 



17.00: Discussione (Mario Pelle Ceravolo). 
 
17.15: Coffee break. 
 
17.30: Trapianto di grasso nelle mammelle. Il ruolo delle staminali. (Michele Zocchi) 
 
18.30: Mastoplastica riduttiva (Giovanni Botti). 
 
19.00: Domande e discussione. 
 
19.30: Chiusura lavori. 
 
 
20.30: Cena del corso. 
 
 
Sabato 17 Maggio 
 
 
LIVE SURGERY 
 
08.15: Presentazione dei casi clinici. 
 
08.45:  Mastopessi periareolare con protesi. (Giovanni Botti e Mario Pelle Ceravolo). 
 
10.15: Mastopessi con autoprotesi. (Giovanni Botti e Chiara Botti). 
 
11.45: Lipostrutturazione mammaria (trapianto di grasso nelle mammelle). (Michele Zocchi). 
 
 
13.15: Colazione di lavoro. 
 
 
RELAZIONI 
 
14.30: Discussione sugli interventi del mattino. 
 
15.00: Biodynamic System. Utilizzo del computer per la scelta delle protesi (Constantin Stan). 
 
17.00: Coffe Break. 
 
17.15: Asimmetrie mammarie (Piero Berrino). 
 
17.45: Prevenzione e trattamento delle complicanze. (Giovanni Botti). 
 
18.15: Discussione. 
 
18.30: Consegna degli attestati e chiusura dei lavori. 


