CORSO BASE
TEORICO-PRATICO INTERATTIVO
Milano, 3 novembre 2017
CENTRO MEDICO AGORÀ
Via Gorani, 1 - Milano

LA TOSSINA
BOTULINICA
PER IL TERZO
SUPERIORE
DEL VOLTO

RELATORI:
Dr. S. PIERO FUNDARÒ
(Specialista in Chirurgia Plastica)
Dr. MASSIMO SIGNORINI
(Specialista in Chirurgia Plastica)

8.30		 Registrazione partecipanti
9.00		 La Tossina Botulinica
		 • Caratteristiche farmacologiche
(struttura fisico-chimica e meccanismo d’azione)
• I vari sierotipi e la tossina botulinica di tipo A
• Differenze fisico-chimiche tra le varie preparazioni in commercio
9.45

Anatomia
• Anatomia statica dei muscoli del volto (dissezione di cadavere: video)
• Anatomia dinamica dei muscoli del volto

10.15

Aging del volto
• Ruolo della mimica facciale nell’invecchiamento del volto
• Classificazione delle rughe secondo i diversi autori

10.45

COFFEE BREAK

11.00

Indicazioni - Controindicazioni - Sicurezza
• Indicazioni ufficiali in campo medico
• Indicazioni in campo estetico on-label e off-label
		 • Legislazione e normative
• Controindicazioni
• Immunoresistenza e suo significato clinico
• Efficacia e sicurezza: studi clinici
		 • Tossicità
11.30 Etica e deontologia in medicina estetica
		
Relatori:
		
Dr. Massimiliano Zonza
		 (dottore di Ricerca in Medicina e Scienze Umane)
		 Dr.ssa Elena Paccagnella
(consulente filosofica ed esperta di comunicazione sanitaria)

12.15 Tecniche di iniezione (con particolare riguardo alla differenza tra le tossine
		 attualmente in commercio)
• Aspetti pratici della gestione del prodotto
(conservazione, tempi di utilizzo dopo l’attivazione)
• L’esame obiettivo della mimica facciale
• Pianificazione del trattamento (video)
• Attivazione del farmaco e diluizioni ufficiali (video)
• Sedi d’inoculo e dosaggi per ogni specifico gruppo muscolare
			 (glabellare, perioculare e frontale) (video)
• Il trattamento completo del terzo superiore del volto (video)
13.00

Domande e risposte - Discussione interattiva

13.30

PAUSA LUNCH

14.30

Effetti collaterali e gestione delle complicanze
La comunicazione con i pazienti e la gestione del rapporto
medico-paziente

15.00

Domande e risposte – Discussione interattiva

15.30

Sessione pratica dei docenti su pazienti e proiezioni video

17.00

Training pratico dei partecipanti al corso sulla muscolatura mimica
del volto e simulazione di pianificazione di  trattamento con tossina
		botulinica

18.00 Chiusura del corso
		
• Test valutativo di superamento del corso
		
• Consegna attestati

L'iscrizione al corso base teorico-pratico interattivo " La Tossina Botulinica per il terzo superiore del volto" dà diritto a kit di approfondimento
e regolo di comparazione tossine e, dopo il test di valutazione, al diploma e al passaggio di livello superiore.
Ogni partecipante può portare con sè una modella da trattare.
Accreditamento ECM
Sono stati assegnati n. 9,4 crediti formativi per la professione di medico chirurgo specialista in tutte le discipline.
Quote di iscrizione:
- Associati € 350 IVA inclusa
- Non associati € 450 IVA inclusa

(quota associativa AITEB 2017 compresa)
- Quota agevolata under 31 € 250 IVA inclusa
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