RAZIONALE
Il Corso ha l'obiettivo di presentare le novità emerse dalla
letteratura scientifica e di approfondire tematiche cliniche che
si riscontrano nella pratica clinica quotidiana.
Un corso ECM quindi, teorico e pratico destinato a medici
(medici chirurghi, dermatologi, chirurghi plastici, chirurghi
maxillo facciali, internisti, ginecologi, oftalmologi, chirurghi
generali, medici di medicina generale) con la finalità di
aggiornare il medico sul ringiovanimento del viso in medicina
estetica grazie all'utilizzo di filler a base di acido ialuronico
combinati con dei nuovi protocolli ed un innovativo device.

IMPIEGO DI ACIDO IALURONICO CON TECNOLOGIA
TRY-HYAL NEL RINGIOVANIMENTO DEL VISO
“NUOVI PROTOCOLLI”

21 novembre 2020

La parte teorica sarà composta una sessione di anatomia del
viso, un aggiornamento sullo stato dell'arte delle
caratteristiche dei filler a disposizione della classe medica, un
modulo per la gestione delle complicanze dei trattamenti
iniettivi con acido ialuronico ed infine verranno presentati dei
protocolli per il ringiovanimento oggetto dei trattamenti che
verranno eseguiti sulle pazienti durante la sessione pratica.

Il Responsabile Scientifico
Dr. Alessio Redaelli
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INFORMAZIONI GENERALI
L’evento, in fase di accreditamento presso il Ministero della Salute
Agenas è riservato a n. 50 medici delle seguenti categorie
professionali:
Medico Chirurgo
Dermatologi
Chirurghi plastici
Chirurghi maxillo facciali
Internisti
Ginecologi
Oftalmologi
Medici di Medicina Generale
Ai fini dell’erogazione dei crediti ECM è necessario seguire il 100%
dell’attività formativa, firmare il registro presenze in entrata ed
uscita, compilare in ogni parte e restituire alla Segreteria
Organizzativa le schede di registrazione e di valutazione ed il
questionario d’apprendimento rilasciati in sede congressuale.
È necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle
domande poste nel questionario.
Il mancato rispetto dei suddetti requisiti comporterà
l’annullamento della registrazione.
NB: Per regole ministeriali non sarà possibile erogare i crediti ECM ai
partecipanti che non appartengono alle Figure Professionali e alle
discipline sopra elencate.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a tutti i partecipanti
regolarmente iscritti al termine del Corso

PROGRAMMA SCIENTIFICO
09:30

Accoglienza e Registrazione partecipanti

10:00

Anatomia del volto
Palazzolo

10:30

Stato dell'arte dell'acido ialuronico
Redaelli

10:45

Protocollo full face con acido ialuronico Tri-Hyal
Redaelli

11:00

Ringiovanimento perioculare e biorivitalizzazione con
innovativo device nanosoft
Redaelli

11:15

Protocollo rinofiller con acido ialuronico Tri-Hyal
Palazzolo

11:30

Protocollo bionutrishape
Palazzolo

12:00

Caso clinico Bionutrishape + Rinofiller
Palazzolo

13:30

Break

14:30

Caso clinico: biorivitalizzazione con nanosoft
Redaelli

15:30

Caso clinico: protocollo full Face
Redaelli

16:30

Discussione

17:00

Take Home Message e chiusura lavori

