INFORMAZIONI GENERALI
L’evento, è stato accreditato presso la Commissione Nazionale
per la Formazione Continua in Medicina del Ministero della
Salute e consente l’ottenimento di nr. 8 crediti formativi per
le seguenti categorie:
- Chirurgia Generale
- Chirurgia Maxillo-Facciale
- Chirurgia Plastica e Ricostruttiva
- Medicina Generale (MMG)
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi, è necessaria la
presenza effettiva al 100% della durata complessiva dei lavori e
almeno il 75% delle risposte corrette al questionario di
valutazione dell’apprendimento.
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 ECM
Per ottenere i crediti ECM è necessario:
- Partecipare al 100% delle sessioni indicate nel programma
- Compilare la scheda anagrafica
- Compilare la scheda valutazione dell’evento
- Compilare il questionario e consegnarlo alla Segreteria
Organizzativa al termine del Corso
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato personalmente a
tutti i partecipanti regolarmente iscritti, presso il Desk della
Segreteria Organizzativa, al termine del Corso

DOCENTI
Dott. Luciano Lanfranchi
Specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica
Dott. Francesco Marchetti
Specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica
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09:30 Registrazione
10:00 Anatomia del volto
terzo superiore
terzo medio
terzo inferiore

Francesco Marchetti
10:30 Tecniche iniettive con device
perioculare e con Tri-hyal
technology
Luciano Lanfranchi
11:00 FAQ
11:15 Break
11:30 Full face con Tri-hyal technology
Francesco Marchetti
13:00 Pausa
Lanfranchi Luciano
14:00 Zona perioculare con device
Francesco Marchetti
15:00 Terzo inferiore con Tri-hyal
technology
Lanfranchi Luciano
16:00 Discussione
16:30 Questionario, chiusura lavori
Take home message

Il corso, ha l’obiettivo di presentare
ai medici (medici estetici,
dermatologi, chirurghi plastici) un
percorso di formazione attraverso
cui approfondire le nozioni
anatomiche e le tecniche iniettive
utili per approcciare in sicurezza
ogni parte del viso utilizzando
Filler a base di acido ialuronico e
biorivitalizzanti.
Le sessioni saranno approcciate sia
dal punto di vista teorico che
pratico, dando la possibilità di
ve d e re n e l l a p ra t i c a q u a n to
appreso in teoria.
Si approccerà il viso in 3 sessioni
differenti: terzo medio, terzo
superiore, terzo inferiore.
Nel corso dell’evento, verranno
approfondite le tecniche
combinate con tecnologia
TRI-HYAL e biorivitalizzanti.

