La quota di partecipazione comprende
• Frequenza al corso
• Lunch
• ECM
• Attestato di partecipazione
L’eventuale cancellazione dell’iscrizione al corso è consentita fino al 31/10/2017
con la restituzione del deposito cauzionale versato. Successivamente lo stesso
sarà trattenuto quale penalità.

Svolgimento

Il workshop si articolerà in fasi teoriche affiancate da ampi
momenti di pratica in diretta dal Poliambulatorio
I partecipanti potranno confrontarsi con i relatori sia durante
le fasi pratiche che al termine delle stesse.

Termini per l’iscrizione
Il Corso è a numero chiuso.
Il criterio discriminante per l’accettazione delle iscrizioni è
l’ordine di arrivo delle stesse.

Hotel convenzionati

La lista degli hotel convenzionati è scaricabile dall’url:
http://www.valet.it/pdf/hotelconvenzionati.pdf

ECM

10 crediti assegnati
(per il rilascio dei crediti è necessaria la presenza alla totalità dell’evento)

Con il patrocinio di

SIES

Sede del Corso

SIES

Società Italiana di Medicina e Chirurgia Estetica

Via dei Fornaciai, 29/b
40129 Bologna
• Tel. 051 63 88 334
• Fax 051 326 840
• www.valet.it
• info@valet.it

18 NOVEMBRE 2017
@ VALET CPMA - Bologna

Come raggiungere la sede

• IN AUTO
Uscita A14 Bologna Arcoveggio, imboccare la tangenziale direzione Casalecchio - e uscire alla n° 6. Proseguire in direzione
Bologna Centro. Imboccare la prima strada a destra, via Giuriolo
e al termine svoltare a destra. La quarta strada a sinistra è Via
dei Fornaciai.
• IN TRENO
È disponibile un servizio bus, il n° 11/C, accessibile dall’ultima
fermata in Via Indipendenza, poco distante dalla Stazione
centrale. Occorre prendere la direzione Castel Maggiore e
scendere alla fermata Casa Buia.

Corso teorico-pratico

S.E.F.F.I.
E MICRO S.E.F.F.I.

SUPERFICIAL ENHANCED FLUID FAT INJECTION

TECNICHE PER RIGENERARE
I TESSUTI E RIPRISTINARE
I VOLUMI DEL VOLTO

Società Italiana di Medicina e Chirurgia Estetica

Segreteria Organizzativa

Dr. Alessandro Gennai

Per informazioni ed iscrizioni la segreteria è disponibile dal
martedì al sabato. dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle
18:00

Via dei Fornaciai, 29/b - 40129 Bologna
• Tel. 051 63 88 334 • Fax 051 326 840
• www.valet.it • info@valet.it

DALLA TEORIA ALLA PRATICA,
SESSIONI LIVE DAL POLIAMBULATORIO

SCHEDA D’ISCRIZIO-

S.E.F.F.I. e Micro S.E.F.F.I.- Iscrizione
18/11/2017
NE

18 Novembre 2017 Corso teorico-pratico
S.E.F.F.I. E MICRO S.E.F.F.I.

(SUPERFICIAL ENHANCED FLUID FAT INJECTION)
TECNICHE PER RIGENERARE I TESSUTI E RIPRISTINARE I VOLUMI DEL VOLTO
OBIETTIVO DEL CORSO

PROGRAMMA DEL CORSO

Fornire gli strumenti teorici e pratici per utilizzare la tecnica S.E.F.F.I. e Micro S.E.F.F.I. per il ringiovanimento del volto.
Tale tecnica permette un bio ringiovanimento del volto sfruttando le potenzialità degli adipociti e delle ADSC (adipose
derived stem cells); tale tecnica può essere anche associata
a interventi chirurgici al volto come MIVEL, lifting tradizionale, blefaroplastica e fili di tensione. La tecnica può essere
eseguita ambulatorialmente senza necessità di degenza. Il
corso prevede una parte teorica ed una parte dove viene dettagliatamente illustrato il protocollo della tecnica.

09:00 - 13:30
• Fisiologia dell’Invecchiamento del volto: caratteristiche e
modificazione anatomiche in base ad età e sesso. Moderni
concetti nell’approccio al ringiovanimento del volto
• Confronto tra le principali tecniche di fat grafting: pro e contro
e ruolo dello SVF (Stromal Vascular Fraction) , ADSCs (Adipose
Derived Stem Cells) e PRP (Platelet Rich Plasma) nella
rigenerazione dei tessuti del volto
• Introduzione e razionale della tecnica S.E.F.F.I. e Micro S.E.F.F.I.
(Superficial Enhanced Fluid Fat Injection)

CAP

Prov.

Dopo

Cod. Fisc.

Fax.

Iscritto all’ordine - di - numero

Specializzazione

E-mail

Dati per la fatturazione
Intestatario

CAP

Indirizzo

Prov.

Località

Cod. Fisc. (OBBLIGATORIO AI FINI FISCALI)
Ordinaria		
Soci SIES

Iscrizione fino a 20 gg prima: 2 820,00 + iva
Iscrizione successiva:
2 900,00 + iva

13:30 - 14:30
• Colazione di lavoro

2 750,00 + iva
2 830,00 + iva

Sarà sufficiente versare 2 400,00 come deposito cauzionale a garanzia dell’iscrizione
 a/il sottoscritto dichiara di essere edotto che i crediti formativi ricondotti al triennio di rifeL
rimento sono acquisibili mediante reclutamento diretto entro il limite massimo di 1/3, e segnala che per questo percorso formativo è stato invitato dalla seguente Azienda Sponsor:

14:30 - 17:30
• Sessione pratica su pazienti LIVE SURGERY: Video live
demostration di trattamenti in diretta di pazienti con la tecnica
S.E.F.F.I. e Micro S.E.F.F.I. dal Poliambulatorio MULTIMED
Dopo

Tel. / Cell.

P.IVA

• VIDEO della tecnica

Prima

Indirizzo

Località

• Descrizione dello strumentario necessario per l’esecuzione
della tecnica S.E.F.F.I. e Micro S.E.F.F.I.: selezione del paziente,
consensi ed esami preoperatori,fotografie, studio del caso,
compilazione dello schema del trattamento, protocollo per la
preparazione del tessuto, tecnica di impianto e video

Prima

Nome / Cognome

18:10
• Discussione e test di valutazione finale ECM

Modalità di pagamento
• Allego assegno bancario non trasferibile n.
Intestato a VALET s.r.l. di 2 400,00
• Allego copia di Bonifico Bancario intestato a VALET SRL
Cassa di Risparmio di Bologna - Agenzia San Lazzaro
IBAN: IT 60 X 06385 37070 100000008022 - BIC IBSPIT2B
Intestato a VALET s.r.l. di 2 400,00

DALLA TEORIA ALLA PRATICA:
i trattamenti su paziente saranno svolti
e trasmessi LIVE in aula dal Poliambulatorio

Prof. Alessandro Gennai
Chirurgia Plastica Ricostruttiva
ed Estetica
Specialista in Chirurgia Generale
Prof. a contratto di tecniche
non invasive - Università di Camerino
Bologna e Milano
Docente CPMA VALET - Bologna

• Carta di Credito
sulla pagina dedicata: www.valet.it/pagine/pagamenti_singoli.html
Digs. 196/2003 - Ai sensi della normativa vigente sulla tutela dei dati personali acconsento a che i dati da me forniti
siano immessi nel database della VALET ed utilizzati solo per ricevere informazioni e comunicazioni inerenti all’attività
promossa dalla suddetta società e dalle aziende espositrici. il nome e il cognome del partecipante a corsi, congressi
e simposi potrà essere visualizzato al momento dell’accesso alle sedi degli eventi su monitor, in ragione della lettura
ottica ai fini della rilevazione delle presenze per l’accreditamento ECM. Prendo atto dell’informativa sulla privacy
presente sul sito: www.valet.it/informativa_valet.htm
Barri la casella solo se intende rinunciare a tale opportunità
Si autorizza la trasmissione per via elettronica della fattura.
Barri la casella solo se intende rinunciare a tale opportunità

INVIA
Data			

Firma

