CORSO DI 2° LIVELLO
TEORICO-PRATICO INTERATTIVO
Milano, 4 novembre 2017
CENTRO MEDICO AGORÀ
Via Gorani, 1 - Milano

LA TOSSINA
BOTULINICA
IL TERZO MEDIO
E INFERIORE
DEL VOLTO,
IL COLLO
E L’IPERIDROSI

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

8.30

Registrazione partecipanti

9.00

Presentazione del corso interattivo

9.10 Riepilogo del corso base
		
• Il trattamento del terzo superiore: Tips & Tricks
		
• “Role-playing”
9.30 Lettura Magistrale: La mia esperienza con la tossina botulinica
		
• Tecnica avanzata - Focus on Glabella
		
• 	 “Role-playing”
10.10 Anatomia statica dei muscoli del volto del terzo medio inferiore e collo
		 (dissezione di cadavere: video)
		
• Anatomia dinamica dei muscoli del volto.
		
• I gruppi muscolari: perioculare, periorale e nasale
		
• Iperidrosi 		
		
• “Role-playing”
10.40 Ruolo della mimica facciale nell’invecchiamento del terzo superiore, medio,
		 inferiore del volto e del collo.
		
• Classificazione delle rughe secondo i diversi autori
		
• Le rughe non trattabili
		
• “Role-playing”
11.15

COFFEE BREAK

11.30 Legislazione. Indicazioni in campo estetico on-label e off-label
		
• Il Consenso informato
		
• Indicazione al trattamento dei muscoli del terzo medio e inferiore
		
• Controindicazioni
		
• Efficacia e sicurezza: studi clinici
		
• “Role-playing"

12.00 Tecniche d’Iniezione (con particolare riguardo alla differenza tra le tossine
		 attualmente in commercio)
		
• Aspetti pratici della gestione del prodotto
		
• Modificazione delle diluizioni ufficiali nel trattamento dei due terzi inferiori
del volto e dell’iperidrosi
		
• Sedi d’inoculo e dosaggi per ogni specifico gruppo muscolare (video)
		
• Esame obiettivo della mimica facciale: prova pratica da parte dei discenti
		
• Pianificazione del trattamento: prova pratica degli allievi
		
• “Role-playing”
13.00

PAUSA LUNCH

14.00
		

Effetti collaterali e complicazioni. La loro gestione:
la comunicazione con il paziente e gestione del rapporto medico-paziente

14.20

Domande e risposte – Discussione interattiva

14.40

Sessione pratica sui pazienti

15.40
		
		

Tutors: S. Piero Fundarò - Massimo Signorini
Training dei partecipanti su loro pazienti o su modello anatomico
sotto la guida di un tutor

18.00
		

Prove pratiche dei partecipanti su modello anatomico e simulazione
di pianificazione di trattamento con tossina

18.40

Sintesi conclusiva

18.45 Chiusura del corso
		
• 	Test di valutazione finale ECM
		
• Test valutativo di superamento del corso
		
• Consegna attestati
		
• Interventi liberi dei partecipanti

L'iscrizione al corso avanzato teorico-pratico interattivo " La Tossina
Botulinica. Il terzo medio e inferiore del volto, il collo e l’iperidrosi" 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. 12,2 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

Segreteria Associazione
Cristina Rossi
mobile +39 342 1218985
info@aiteb.it
Segreteria Organizzativa
Congress Planner Srl
Via Giambattista Pergolesi, 1 - 80122 Napoli - Italy
Tel. +39 081 2479972 | Fax +39 081 2486659
segreteria@congressplannersrl.it

www.aiteb.it - info@aiteb.it

pallino.it
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