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1a CONFERENZA INTERNAZIONALE SULL'ORGANO ADIPOSO

Venezia, 1 - 2 - 3 dicembre 2011

A pochi giorni dall'apertura dei lavori il clima è sempre più vivace per il
crescente interesse della comunità scientifica internazionale per
l'argomento che sarà dibattuto

Mancano pochi giorni all'apertura dei lavori della prima conferenza
internazionale sull'organo adiposo, che si terrà a Venezia il 1-2-3 Dicembre
2011, e soli pochi giorni alla deadline per l'invio di lavori scientifici

selezionabili per le parallel session.  Ad oggi, già un grandissimo ed

inaspettato numero di abstracts ci è stato inviato da tutte le figure
professionali (Chirurghi plastici, Chirurghi bariatrici, endocrinologi, clinici

medici e ricercatori dedicati allo studio del tessuto adiposo) provenienti da
ogni parte del mondo, (dall'estremo oriente, alle Americhe, passando da

Europa ed Africa). Il vivace e ricco clima internazionale instauratosi, pertanto,

sembra garantire uno scambio scientifico e culturale di grande qualità,
appeal ed interesse. 

Una breve descrizione in numeri aggiornato ad oggi del panorama che il

convegno proporrà: 50 invited lectures tenute da prestigiosi membri della

faculty selezionate dal Comitato Scientifico giù un anno fa, e pubblicate da

mesi nel programma online del sito e suddivise in 8 main sessions, 6
simposi e workshop dedicati ad argomenti specifici concordati con la

sponsorizzazione delle principiali aziende farmaceutiche e dei presidi

interessate all'argomento, 12 parallel sessions con oltre 150 comunicazioni

selezionate da un rigoroso scientific committee internazionale, 1 sessione

gestita dalla Illouz Foundation dove si confronteranno le più recenti

esperienze di coloro che si considerano allievi del grande maestro. Il tutto

dedicato ad ogni aspetto dell'organo adiposo dal benchside e le Adipose

Derived Stem Cells al bedside ed il management del paziente obeso e

obeso dimagrito, senza dimenticare una particolare attenzione alle nuove

tecnologie cruente ed incruente di trattamento del tessuto adiposo. Tra gli

"hot topic" ricordiamo:  adipose derived stem cells, pathophysiology of

adipose tissue, adipose tissue metabolism, plastic surgery - subtractive

therapy, technology for management of adipose tissue, drugs affecting

adipose tissue, bariatric surgery: new technology, bariatric/metabolic surgery,

plastic surgery - adipose addictive therapy, adsc - new trends.

Vi invitiamo a non mancare la preziosa occasione per portare la vostra

esperienza, dare il vostro contributo alla discussione scientifica ed essere

co-protagonisti di questo innovativo meeting che speriamo diventi per la

città di Venezia occasione biennale di update internazionale nell'argomento.

Nonostante il programma sia quasi al completo, la selezione scientifica delle

comunicazioni è ancora aperta per cui c'è ancora spazio per partecipare con

l'invio di abstracts. Allo stesso modo, vi  suggeriamo di non posticipare l'
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iscrizione (viste le quote ridotte) e prenotazione alberghiera (Venezia non è

città dell'ultimo momento!). A tal fine vi ricordiamo le due date chiave:

    15 Ottobre 2011: deadline per EARLY REGISTRATION.

    30 Ottobre 2011: deadline invio abstracts per le parallel session.

La cornice sociale non poteva che essere degna di tale ambizioso

programma scientifico: la meravigliosa città di Venezia con il suo unico

fascino. La città accoglierà i partecipanti nei social events previsti in magiche

location quali Scuola Grande di San Giovanni Evangelista (l'inaugurazione)

ed il Ridotto Theatre of the Monaco et Grand Canal (la cena di gala) in piazza

San Marco, mentre per la conferenza ricordiamo che, vista l'attuale normativa

che non permette più in Italia la sponsorizzazione di eventi scientifici in centri

congressi a 5 stelle, all'inizio dell'anno abbiamo dovuto spostare la sede

dall'Hilton Molino Stucky dell'Isola della Giudecca, inizialmente scelto per il

suo grande appeal, al moderno Laguna Palace, affacciato sulla Laguna con

la sua darsena, ma raggiungibile in macchina da Venezia Mestre.
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