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PRESENTAZIONE

Più di 40 anni fa, da una felice intuizione del Professor Antonio Monti, nasceva a Bologna 
il Centro Postuniversitario Medicina Ambulatoriale (CPMA), uno dei primi in assoluto, 
che si è progressivamente affermato per l’attenta didattica dei suoi esperti docenti. In un 
mondo in cui troppo spesso tengono banco le chiacchiere, noi preferiamo che a parlare 
siano i fatti. E i fatti sono sotto gli occhi di tutti. Da più di 40 anni, la nostra Scuola aiuta 
medici e chirurghi ad affinare le proprie conoscenze e le proprie qualità in termini di 
tecniche ambulatoriali. Lo fa attraverso un metodo didattico collaudatissimo, capace di 
offrire ai partecipanti informazione e formazione scientifiche aggiornate che consentono 
ai partecipanti di passare con immediatezza dalla teoria alla pratica. Ovvero: una volta 
frequentato il corso, il medico dal giorno dopo può mettere in pratica nel proprio ambulatorio 
le tecniche apprese e offrire quindi ai propri utenti i nuovi trattamenti, mantenendosi al 
passo coi tempi e con le richieste di una clientela sempre più esigente e aggiornata in 
fatto di Medicina e Chirurgia Estetica. E il CPMA non si limita a far conoscere ai medici 
le nuove tecniche: li tiene costantemente informati organizzando tempestivamente corsi 
d’aggiornamento che servono a illustrare (e dimostrare) le evoluzioni delle tecniche stesse.
40 anni d’esperienza, una didattica chiara che ha permesso a migliaia di medici di 
mantenersi aggiornati, docenti selezionati, strumenti d’insegnamento e di comunicazione 
moderni. 
E in questi 40 anni, ovviamente, la scienza medica ha fatto passi da gigante e noi con lei. 
Per offrire Corsi e Moduli che rispondessero alle nuove esigenze dei pazienti, abbiamo 
rinsaldato il rapporto di collaborazione con le società scientifiche SIES (Medicina e 
Chirurgia Estetica) e AFI (Associazione Flebologica Italiana), abbiamo inaugurato il 
Poliambulatorio MULTIMED che ci consente di far “toccare con mano” ai nostri allievi le 
metodologie che vengono illustrate in aula e infine siamo diventati PROVIDER STANDARD 
ECM per offrire il miglior riscontro professionale ai medici che ci concedono la loro fiducia.

Il nostro non è uno slogan: “Dopo l’Università, c’è il CPMA”. È la cronaca di un successo 
che ha per protagonisti e testimoni i medici di tutta Italia.

FILOSOFIA

La Scuola di Medicina e Chirurgia Estetica “Quadriennale” è strutturata in moduli didattici 
tematici composti da 200 ore cadauno, a loro volta composti da corsi monotematici teorico-
pratici, di immediato apprendimento. Il partecipante potrà decidere di frequentare l’intero 
modulo tematico oppure il singolo corso monotematico. Ovviamente la partecipazione 
all’intero modulo consentirà di ottenere un’adeguata e completa preparazione rispetto 
all’argomento generale del modulo stesso, mentre la partecipazione al singolo corso 
monotematico darà una completa preparazione sull’argomento del corso. 

La Struttura Didattica è articolata in: 
lezioni magistrali, lezioni frontali sulla disciplina trattata, lezioni teoriche sulle novità 
del settore, presentazioni di casi clinici, esercitazioni pratiche del docente in diretta o in 
collegamento video dal Poliambulatorio Medico MULTIMED, esercitazioni pratiche del 
discente su argomenti prestabiliti, lavori a piccoli gruppi, presentazione e discussioni 
audiovisive, role-playing, project-work e studi individuali.

Il diploma quadriennale di frequenza alla Scuola di Medicina e Chirurgia Estetica viene 
rilasciato al conseguimento dei quattro moduli didattici, di seguito specificati:
• Modulo VISO base
• Modulo VISO avanzato
• Modulo CORPO base
• Modulo CORPO avanzato

Per gli iscritti ai Moduli è prevista l’iscrizione gratuita alla SIES - Società Italiana di Medicina 
e Chirurgia Estetica della durata di un anno solare.

Al termine di ogni Modulo è prevista la presentazione di un project work ed un esame orale. 
Al superamento dello stesso verrà rilasciato il diploma di frequenza al singolo modulo.

Ogni modulo didattico è composto da corsi monotematici teorico-pratici di immediato 
apprendimento. Al termine di ogni corso viene rilasciato il relativo attestato di partecipazione. 

Sono previsti ulteriori Moduli e Dipartimenti di approfondimento:
• Modulo ANGIOLOGIA E FLEBOLOGIA
• Dipartimento di TERAPIA ALTALGICA INTEGRATA
• Modulo per ASSISTENTI di STUDIO MEDICO ESTETICO

Per gli iscritti al Modulo di Angiologia e Flebologia è prevista l’iscrizione gratuita all’AFI 
Associazione Flebologica Italiana della durata di un anno solare.

LA CONSEGNA DEL DIPLOMA DI FREQUENZA ALLA SCUOLA di Medicina e Chirurgia Estetica è 
prevista al termine dell’iter didattico dei quattro dei moduli VISO Base e Avanzato, CORPO Base 
e Avanzato e dopo l’avvenuta presentazione e discussione di una tesi compilata dall’allievo, su 
un argomento attinente ai corsi frequentati.

Dopo l’Università c’è il CPMA CPMA - La Scuola di Medicina e Chirurgia Estetica
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STUDIARE “DAL VIVO”

* previa iscrizione il Discente può eseguire la parte pratica, su proprio paziente, sotto la guida del tutor.

La parte teorica 
si fonde armonicamente
con quella pratica, 
per dare modo ai medici
di essere subito in grado
di offrire nuovi servizi
ai propri pazienti

Grazie al collegamento
audiovisivo in diretta
con il Poliambulatorio
MULTIMED, in aula 
è possibile seguire 
l’operato dei docenti 
ed eseguire la pratica 
con tutor*

I corsi che danno la possibilità di effettuare anche la parte pratica su proprio 
paziente sono indicati, nelle pagine seguenti, dal marchio: 

Questo corso dà la possibilità,
a 5 partecipanti, di frequentare

un UPGRADE PRATICO.

UPGRADE PRATICI
Al termine dei corsi dedicati 
a RINOPLASTICA MEDICA, BIOSTIMOLAZIONE,
TOSSINA BOTULINICA (base e avanzato),
MICROBOTULINO, FILLER (base e avanzato) 
(che si concludono, in linea di massima, 
intorno alle ore 18), a 5 allievi verrà data 
la possibilità di partecipare 
a un ulteriore corso 
(programmato dalle 18 alle 20) 
prettamente pratico durante il quale il medico 
– sotto la supervisione del docente 
– tratterà una paziente da lui 
reclutata con il prodotto fornito dalla scuola. 
Il corso, a pagamento (€ 300,00 iva compresa),
è aperto agli allievi che hanno partecipato ai corsi.
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EQUIPE DIDATTICA

Coordinatore Comitato Scientifico

Dr.ssa Paola Molinari 
Specialista in Chirurgia Generale - Modena

Componenti Comitato Scientifico

Dr. Maurizio Cavallini 
Specialista in Chirurgia Plastica 
e Ricostruttiva, Medico Estetico - Milano

Dr. Alessandro Frullini 
Specialista in Chirurgia Vascolare 
Figline e Incisa in Val D’Arno (FI) 
Presidente Onorario dell’AFI 
(Associazione Flebologica Italiana)

Dr. Salvatore Fundarò 
Chirurgia plastica, specialista in Chirurgia 
Generale - Modena
Direttore Sanitario del Poliambulatorio 
MultiMed - Bologna

Avv. Federica Lerro
Legale SIES e AFI - Roma

Prof. Giorgio Maullu 
Specialista in Scienza dell’Alimentazione, 
Medico Estetico - Oristano

Prof. Antonio Monti 
Medico chirurgo, specialista in Psicologia  
e Pedagogia - Bologna

Prof. Maurizio Priori 
Medico chirurgo - Firenze Presidente SIES 
(Società Italiana di Medicina 
e Chirurgia Estetica)

Dr. Piergiovanni Rocchi 
Specialista in Dermatologia 
e Medicina Legale - Bologna

Dr.ssa Paola Rosalba Russo 
Specialista in Chirurgia Generale - Modena

Equipe didattica
Ogni corso viene tenuto da docenti qualifi-
cati, realmente esperti nella disciplina inse-
gnata, in grado quindi di trasferire nel mi-
gliore dei modi le informazioni necessarie 
per mettere in pratica le tecniche apprese.

Dr. Matteo Basso
Specialista in Dermatologia e Venereologia, 
Medico Estetico - Genova - Roma

Dr. Francesco Bernardini 
Specialista in Oftalmologia,  
Medico Estetico - Genova

Dr. Giovanni Brunelli
Specialista in Chirurgia Plastica 
e Ricostruttiva, Medico Estetico - Brescia

Dr.ssa Lucia Calvisi
Specialista in Dermatologia e Venereologia, 
Medico Estetico - Cagliari

Dr. Sergio Capurro
Specialista in Chirurgia Plastica,  
Medico Estetico - Genova

Dr. Maurizio Cavallini 
Specialista in Chirurgia Plastica 
e Ricostruttiva, Medico Estetico - Milano

Dr. Attilio Cavezzi
Specialista in Chirurgia Vascolare
San Benedetto del Tronto (AP)

Prof. Maurizio Ceccarelli 
Specialista in Patologia Generale,  
Medico Estetico - Roma

Dr.ssa Cristina D’Aloiso
Medico Estetico - Padova

Dr. Domenico D’Angelo 
Specialista in Chirurgia Ambulatoriale
e Flebologia - Pescara

Dr.ssa Emanuela Di Lella
Specialista in Dermatologia e Venereologia, 
Medico Estetico - Genova - Roma

EQUIPE DIDATTICA

Dr.ssa Elena Fasola 
Specialista in Microchirurgia e Chirurgia 
Sperimentale, Medico Estetico - Milano

Dr. Mario Forzanini
Specialista in Chirurgia Vascolare - Brescia 

Dr. Alessandro Frullini 
Specialista in Chirurgia Vascolare
Figline Incisa in Val D’Arno (FI)

Dr. Salvatore Fundarò 
Chirurgia plastica, Specialista in Chirurgia 
Generale, Medico Estetico - Modena

Dr. Andrea Ingratta
Specialista in Chirurgia Plastica 
e Ricostruttiva, Medico Estetico - Roma

Avv. Federica Lerro
Legale SIES e AFI - Roma

Dr. Fabio Marini 
Specialista in Chirurgia Vascolare, 
Medico Estetico - Pescara

Prof. Giorgio Maullu 
Specialista in Scienza dell’Alimentazione, 
Medico Estetico - Oristano

Dr.ssa Paola Molinari 
Specialista in Chirurgia Generale,  
Medico Estetico - Modena

Dr. Franco Paolini 
Medico chirurgo - Roseto degli Abruzzi (TE)

Dr.ssa Patrizia Piersini
Medico chirurgo,  
Medico Estetico - Torino

Prof. Maurizio Priori 
Medico chirurgo,  
Medico Estetico - Firenze

Dr.ssa Paola Rosalba Russo 
Specialista in Chirurgia Generale,  
Medico Estetico - Modena

Dr.ssa Emanuela Spiga
Dietista - Quartu Sant’Elena(CA)

Dr. Simone Ugo Urso
Chirurgia Vascolare,  
Medico Estetico - Bologna

Dott. Massimiliano Vandi
Dottore in Scienze Psicologiche 
Repubblica di San Marino

Dr.ssa Michela Zazzaron
Medico Chirurgo,  
Medico Estetico - Padova

CPMA, MULTIMED, SIES e AFI, 
una squadra vincente

nella formazione e nell’aggiornamento 
del Medico
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DIREZIONE SEGRETERIA

DIREZIONE GENERALE

Daniele Morini
daniele.morini@valet.it

DIVISIONE AMMINISTRATIVA

Antonietta Malzone
antonietta.malzone@valet.it

da martedì a sabato
9:00 - 13:00 e 14:00 - 18:00

051 32.68.40
info@valet.it
www.valet.it

051 63.88.334
051 02.16.405
051 32.01.70

CPMA - VALET
Provider ECM n° 1328
Via dei Fornaciai 29/B
40129 Bologna

INFORMAZIONI GENERALI

Svolgimento dei corsi
I corsi si svolgono nella sede CPMA VALET di Bologna, via dei Fornaciai, 29/b.  
I giorni di lezione sono venerdì, sabato, la domenica ed occasionalmente il giovedì. Per le 
giornate complete di corso (mattina e pomeriggio) è prevista la pausa pranzo, con buffet 
offerto dalla Scuola e organizzato nel ristorante adiacente alla scuola stessa. Questo mo-
mento offre la possibilità di creare aggregazione fra i partecipanti e rende ancor più piace-
vole lo sviluppo del corso.

L’iscrizione al corso comprende
• frequenza alle lezioni 
• materiale didattico in formato elettronico 
•  pranzo (previsto per le giornate di 8 ore di lezione) 
•  attestato di frequenza 
• rilascio dei crediti ECM in formato elettronico (ove previsto)

La nostra sede è in via dei Fornaciai, 29/b  
a Bologna, comoda da raggiungere e con ampia 
possibilità di parcheggio.

• PER CHI VIENE IN AUTO
Uscita A14/A13 Bologna Arcoveggio, imboccare 
la tangenziale in direzione Casalecchio di Reno - 
uscita 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.

• PER CHI VIENE IN TRENO
È disponibile un servizio bus, il n° 11/C, 
accessibile dall’ultima fermata di via 
Indipendenza, poco distante dalla stazione 
centrale.
Occorre prendere la direzione Castel Maggiore e 
scendere alla fermata Casa Buia
Via dei Fornaciai è a sinistra.

Come arrivare

CONTATTI

DIVISIONE COMUNICAZIONE

ACCOUNT e COMUNICAZIONE
Elisa Fantini
elisa.fantini@valet.it

UFFICIO STAMPA 
Marco Montanari
montassociati@yahoo.it

STUDIO GRAFICO
Matteo Nuti
matteo.nuti@valet.it

SOCIAL MEDIA MANAGER
Pietro Montanari
pietro.montanari@valet.it

DIVISIONE FORMAZIONE 

SEGRETERIA E.C.M.
Elisa Bertocchi
elisa.bertocchi@valet.it

SEGRETERIA
Lea Rozzarin
lea.rozzarin@valet.it

Letizia Morini
letizia.morini@valet.it
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Modulo VISO base

Obiettivo del Modulo
Il modulo, articolato in 200 ore di lezione, 
prevede l’insegnamento di metodiche e tecniche 
all’avanguardia che permettono al professionista 
di trattare i principali inestetismi del volto con 
le armi più idonee; vengono prese in esame le 
tecniche elettive e complementari, le sinergie di 
trattamento, le applicazioni dermocosmetiche, 
alcune nozioni di chirurgia “soft” e la Medicina 
Legale.

Per gli iscritti al Modulo, è prevista l’iscrizione 
gratuita alla SIES (Società Italiana di Medicina e 
Chirurgia Estetica) della durata di 1 anno solare

Corsi monotematici che compongono il modulo

Modulo VISO base

i prezzi indicati non sono comprensivi di IVA

SESSIONI LIVE di PRATICA DIDATTICA dal Poliambulatorio

DATE
QUOTE D’ISCRIZIONE

fino a 20 gg prima Successive

ECM *

SUBLIMAZIONE DERMICA CON ARCO VOLTAICO 12/05/23 € 340,00 € 370,00 6

DIAGNOSI E TERAPIA DEI PIÙ FREQUENTI QUADRI 
TRICOLOGICI NELL’AMBULATORIO DI MEDICINA 
ESTETICA

13/05/23 € 340,00 € 370,00 6

APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE 
AL TRATTAMENTO DELL’ACNE 14/05/23 € 340,00 € 370,00 6

INESTETISMI DEL VOLTO: FILLER CORSO BASE 15/09/23 € 340,00 € 370,00 6

IMPIEGO DELLA TOSSINA BOTULINICA  
CORSO BASE 16/09/23 € 340,00 € 370,00 6

IL MEDICO ESTETICO: DALLA PRIMA VISITA  
AL PERCORSO DI TRATTAMENTO 29/09/23 € 340,00 € 370,00 8

BIOSTIMOLAZIONE CUTANEA  
PER LA PREVENZIONE ED IL TRATTAMENTO  
DELL’AGING E DEGLI INESTETISMI CUTANEI

30/09/23 € 340,00 € 370,00 6

PEELINGS CHIMICI 20-21/10/23 € 500,00 € 550,00 12

ASSOCIAZIONI SINERGICHE DI TRATTAMENTI  
COMBINATI IN MEDICINA ESTETICA 22/10/23 € 340,00 € 370,00 6

L’AVVOCATO NELL’AMBULATORIO DI MEDICINA 
ESTETICA 15(mat)/12/23 € 200,00 € 215,00 4

MARKETING AMBULATORIALE 15(pom)/12/23 € 200,00 € 215,00

DIGITAL SIES DAY(S) 1° - 10/06/23
2° - 23/09/23

€ 80,00

SIES DAY 25/11/23 € 240,00 € 260,00

ESAMI 16/12/23 riservato iscritti modulo

COSTO COMPLESSIVO DEI CORSI CHE COMPONGONO IL MODULO € 4.360,00

ISCRIZIONE AL MODULO VISO BASE € 4.360,00 € 3.000,00
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Modulo VISO base

IL MEDICO ESTETICO: DALLA PRIMA VISITA 
AL PERCORSO DI TRATTAMENTO 

OBIETTIVO DEL CORSO
Il medico estetico in formazione verrà messo nelle condizioni ideali per effettuare una visita 
completa, per inquadrare il proprio paziente e saper impostare un corretto programma 
terapeutico.

PROGRAMMA DIDATTICO

09:00 - 13:10
• Etica della Medicina Estetica
•  Analisi delle motivazioni del paziente, valutazione delle sue richieste anche 

compatibilmente con eventuali dismorfofobie 
•  L’esame clinico del paziente:  

- Anamnesi 
- Valutazione antropometrica 
- Fabbisogno energetico 
- Valutazione flebologica 
- Valutazione linfologica 
- Valutazione ecografica 
- Valutazione posturale 
- Valutazione cutanea 
- Esami ematochimici 
- Polimorfismi genetici

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
•  Consuntivo diagnostico 
• Protocolli terapeutici
•  La preparazione del paziente ai comuni trattamenti medico estetici,  

la gestione pre e post con la proposta di protocolli adeguati

DIDATTICA A CURA DI
Prof. Maurizio Ceccarelli
Specialista in Patologia 
Generale, Medico Estetico

DURATA - 1 giornata

ECM - 8 crediti
previa compilazione del test

Modulo VISO base

INESTETISMI DEL VOLTO
FILLER CORSO BASE
OBIETTIVO DEL CORSO
Introdurre ai concetti ed alle applicazioni di base del trattamento con filler di rughe e solchi 
del volto. 
Particolare attenzione viene rivolta allo studio e alla conoscenza dell’anatomia della cute, 
dei diversi tipi di filler presenti sul mercato, delle tecniche di impianto ed alla gestione di 
eventuali complicanze. Grazie ai supporti video ed alla sessione pratica dei docenti su 
pazienti, il discente al termine del corso sarà in grado di eseguire il trattamento base.

PROGRAMMA DIDATTICO

09:00 - 13:10
• Cenni di anatomia e fisiologia cutanea: invecchiamento e fisiopatologia
• Modalità di anamnesi e visita
•  Panorama dei prodotti iniettabili: caratteristiche, aspetti immunologici,  

gestione pratica dei prodotti, criteri di scelta
•  Tecniche generali d’impianto: tecnica lineare a rilascio, tecnica a ventaglio,  

tecnica a tratteggio
•  Linee, rughe e solchi: valutazione clinica del solco, della tecnica utilizzabile  

e del filler iniettabile
• Precauzioni e controindicazioni post impianto
• Biostimolazione cutanea
• Discussione degli argomenti trattati

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
•  Sessione pratica su pazienti:  

Video live demonstration di trattamenti in diretta 
dal Poliambulatorio MULTIMED

•  Preparazione all’impianto e tecniche generali  
d’impianto

• Tecniche di impianto di filler riassorbibili

*  ore 16:00 
Fine del Programma ECM

DIDATTICA A CURA DI
Dr. Salvatore Piero Fundarò
Specialista in Chirurgia 
Generale, Chirurgia Plastica
Dr.ssa Paola Rosalba Russo
Specialista in Chirurgia 
Generale, Medico Estetico

DURATA - 1 giornata

ECM - 6 crediti
previa compilazione del test

Questo corso dà la possibilità,
a 5 partecipanti, di frequentare 

un UPGRADE PRATICO.

collegamento LIVE dal Poliambulatorio
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Modulo VISO base

IMPIEGO DELLA TOSSINA BOTULINICA
CORSO BASE

OBIETTIVO DEL CORSO
Introdurre alla conoscenza dei concetti e delle applicazioni di base del trattamento delle 
rughe mimiche del terzo superiore del volto. Particolare attenzione viene rivolta allo studio 
e alla conoscenza dell’anatomia dei muscoli mimici interessati, al meccanismo di azione 
della tossina botulinica, alle metodiche d’inoculo e alla gestione di eventuali complicanze. 
Grazie ai supporti video ed alla sessione pratica dei docenti su pazienti, il discente al 
termine del corso sarà in grado di eseguire il trattamento base.

PROGRAMMA DIDATTICO

09:00 - 13:10
• Anatomia e fisiologia dei muscoli facciali
• Metodiche d’impianto
• Precauzioni post – impianto
• Aspetti pratici della gestione del prodotto
• Indicazioni e controindicazioni
• Domande e risposte - (discussione)

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
• Legislazione e normative
•  Sessione pratica su pazienti:  

Video live demonstration di trattamenti in diretta 
dal Poliambulatorio MULTIMED

*  ore 16:00 
Fine del Programma ECM

OBIETTIVO DEL CORSO
L’obiettivo formativo del corso è introdurre il discente allo studio di metodiche attualmente 
disponibili in medicina estetica, finalizzate al trattamento degli inestetismi del volto e il loro 
impiego sinergico per soddisfare sempre più le aspettative dei pazienti.

Modulo VISO base

ASSOCIAZIONI SINERGICHE DI TRATTAMENTI 
COMBINATI IN MEDICINA ESTETICA

PROGRAMMA DIDATTICO

09:00 - 13:10
• Introduzione 
• Principi di invecchiamento statico e dinamico
• Inquadramento
• Criteri generali di priorità
•  Trattamenti combinati per la qualità della pelle 

- Peeling 
- Needling 
- Biorivitalizzazione 
- Fili rivitalizzanti 
- Laser e energie luminose

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
•  Trattamenti combinati per volumi e rughe 

- acido ialuronico 
- grasso 
- etc

•  Trattamenti combinati per la mimica cutanea 
- tossina botulinica 
- oligopeptidi biomimetici 
- altro

•  Trattamenti combinati con effetto di tensione cutanea 
- radiofrequenza 
- ultrasuoni 
- fili di sospensione 
- etc

•  Sessione di video didattica 
Video demonstration di tecniche trattate

•  Discussione di casi clinici 

*  ore 16:00 
Fine del Programma ECM

Questo corso dà la possibilità,
a 5 partecipanti, di frequentare 

un UPGRADE PRATICO.

DIDATTICA A CURA DI
Dr. Salvatore Piero Fundarò
Specialista in Chirurgia 
Generale, Chirurgia Plastica
Dr.ssa Paola Rosalba Russo
Specialista in Chirurgia 
Generale, Medico Estetico

DURATA - 1 giornata

ECM - 6 crediti
previa compilazione del test

DIDATTICA A CURA DI
Dr. Maurizio Cavallini
Specialista in Chirurgia 
Plastica e Ricostruttiva, 
Medico Estetico

DURATA - 1 giornata

ECM - 6 crediti
previa compilazione del test

collegamento LIVE dal Poliambulatorio
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Modulo VISO base

SUBLIMAZIONE DERMICA CON ARCO VOLTAICO
Utilizzo della tecnologia per la piccola chirurgia senza bisturi in Medicina Estetica

OBIETTIVO DEL CORSO
L’obiettivo del corso è di mettere il medico estetico nelle condizioni di poter utilizzare 
la metodica terapeutica – la sublimazione dermica con arco voltaico – inquadrando 
correttamente i vari aspetti clinici ed il suo corretto uso. Il corso inoltre permetterà di 
imparare a sfruttarne tutte le potenzialità tecniche, utilizzandola come tecnica singola 
oppure integrandola con altri trattamenti. La sublimazione dermica con arco voltaico, 
pertanto, consente di implementare le capacità di trattamento e di applicazione sia per 
gli inestetismi del viso sia per il corpo, garantendo risultati rapidi, sicuri ed apprezzabili in 
maniera significativa. Il corso sarà teorico e soprattutto pratico, sarà illustrata la metodica 
con prove pratiche in diretta e sarà possibile visionare filmati esplicativi e dimostrativi.

PROGRAMMA DIDATTICO

09:00 - 13:10
• Storia della tecnologia
• Quali sono i suoi meccanismi sui tessuti biologici
• Utilizzo clinico in medicina
• I moderni devices
• Protocolli terapeutici e campi di applicazione: viso e corpo
• Trattamento delle smagliature e delle cicatrici
• Trattamento fibromi e grani di miglio
• Trattamento xantelasmi
• Controindicazioni ed effetti collaterali

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
•  Blefarolaser: spiegazione della metodica e tecnica
•  Ringiovanimento cutaneo viso e collo
•  Inestetismi dell’area perioculare
•  Esiti di acne giovanile
•  Protocolli integrati con altri trattamenti
•  Sessione pratica su pazienti:  

Video live demonstration di trattamenti in diretta 
dal Poliambulatorio MULTIMED

*  ore 16:00 
Fine del Programma ECM

DIDATTICA A CURA DI
Dr.ssa Maria Cristina D’Aloiso
Medico Estetico
Dr.ssa Paola Molinari
Specialista in Chirurgia
Generale, Medico Estetico

DURATA - 1 giornata

ECM - 6 crediti
previa compilazione del test

Modulo VISO base

PEELINGS CHIMICI
DI SUPERFICIE, MEDI E PROFONDI
OBIETTIVO DEL CORSO
Dare una corretta conoscenza dello stato dell’arte nel campo dei peelings chimici, 
con una completa illustrazione degli agenti a nostra disposizione, con le indicazioni 
terapeutiche, le modalità di utilizzo e i possibili eventi avversi. Nella seconda giornata 
ogni medico effettuerà differenti trattamenti con peeling chimico su modelle sotto la 
guida del tutor, mettendo immediatamente in pratica quanto appreso in precedenza.

PROGRAMMA DIDATTICO

Prima Giornata
09:00 - 13:10
• Anatomia e fisiologia della cute 
•  Peeling in monosostanza: resorcina, acido retinoico, acido glicolico, acido mandelico, 

acido piruvico, acido salicilico, acido azelaico, acido tricloroacetico acido ferulico 
• Peelings combinati: soluzione di jessner, high potency peel, ecc... 
• Peelings nanotecnologici 
• Peelings in maschera

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
•  Patologie dermatologiche sensibili: seborrea, acne attiva e cicatriziale, melasma e 

ipercromie, fotoinvecchiamento, striae cutis distensae, altre possibili applicazioni 
•  Modalità applicative 
•  Peelings chimici e possibili trattamenti combinati

Seconda Giornata
09:00 - 13:10
•  Esecuzione pratica da parte dei discenti  

con la presenza di medici esperti nella pratica  
del peeling chimico

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro 

14:00 - 18:10
•  Esecuzione pratica da parte dei discenti  

con la presenza di medici esperti nella pratica  
del peeling chimico 

•  Tavola rotonda e domande agli esperti 

*  ore 13:00 
Fine del Programma ECM

DIDATTICA A CURA DI
Dr. Maurizio Cavallini
Specialista in Chirurgia
Plastica Ricostruttiva, 
Medico Estetico
Dr.ssa Paola Molinari
Specialista in Chirurgia
Generale, Medico Estetico

DURATA - 2 giornate

ECM - 12 crediti
previa compilazione del test

NOVITÀ

•  

collegamento LIVE dal Poliambulatorio
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Modulo VISO base
DIAGNOSI E TERAPIA DEI PIÙ FREQUENTI  
QUADRI TRICOLOGICI NELL’AMBULATORIO  
DI MEDICINA ESTETICA

OBIETTIVO DEL CORSO
L’obiettivo del corso è di dare al medico estetico che si occupa di tricologia degli strumenti 
per eseguire un corretto inquadramento delle più frequenti patologie tricologiche per poi 
prescrivere una terapia efficace che si svolga sia a domicilio, sia in ambulatorio.
Il medico estetico, infatti, molto spesso tratta pazienti tricologici senza però avere le 
competenze dermatologiche/tricologiche minime per prendere in carico il caso in maniera 
efficace. Ampio spazio sarà dato alla discussione di casi clinici e agli aspetti di diagnosi 
differenziale tra i diversi quadri tricologici, in modo da evitare uno scorretto inquadramento 
clinico e di conseguenza una terapia inefficace.

PROGRAMMA DIDATTICO

09:00 - 13:10
• Anatomia e fisiologia del follicolo pilifero
• Unità pilosebacea
• Ciclo del capello
•  Inquadramento del paziente tricologico:  

Anamnesi, esame obiettivo in tricologia  
e tricoscopia

•  Quadri tricologici di frequente riscontro  
nell’ambulatorio di Medicina Estetica
- Telogen Effluvium 
- Dermatite Seborroica 
- Alopecia Androgenetica Maschile (AGA) 
-  Alopecia iatrogena  

(farmaci e terapie alopecizzanti,  
compresi i chemioterapici)

- Alopecia Areata
•  Alopecie Femminili: fisiopatologia,  

diagnosi differenziale e quadri emergenti
- Alopecia Fibrosante Frontale 
- Alopecia Estrone Carenziale 
- FAGA 
- Alopecie Cicatriziali (LPP) 
- Alopecie da trazione 
- Sindromi overlap

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
•  Farmacopea in tricologia

- Minoxidil topico e sistemico 
- Inibitori della 5 alfa reduttasi topici  
  e sistemici 
- Cortisonici 
- Galenici 
- Integratori  
-  Detersione e dermocosmetici  

in tricologia
•  Terapia domiciliare dei principali  

quadri tricologici  
analizzati

•   Terapie ambulatoriali in Tricologia:
- LLLT 
- Carbossiterapia 
- PRP 
- Mesoterapia con iniettabili

14:00 - 18:10
•  Sessione pratica su pazienti:  

Video live demonstration di trattamenti 
in diretta 
dal Poliambulatorio MULTIMED

*  ore 16:00 
Fine del Programma ECM

DIDATTICA A CURA DI
Dr.ssa Michela Zazzaron
Medico Estetico
Dr.ssa Patrizia Piersini
Medico Estetico

DURATA - 1 giornata

ECM - 6 crediti
previa compilazione del test

collegamento LIVE
dal Poliambulatorio

Modulo VISO base

APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE
AL TRATTAMENTO DELL’ACNE
OBIETTIVO DEL CORSO
L’acne è una patologia multifattoriale, erroneamente considerata specifica di giovani e 
adolescenti: in realtà è prerogativa anche di donne adulte. Questo corso si pone come 
obbiettivo la analisi dell’acne e dei principi fondamentali su cui si basano le terapie più 
comuni ed attuali per correggerla, o meglio, controllarla: correzione e modulazione della 
secrezione di sebo, azione cheratolitica e riduzione dell’ispessimento a livello del follicolo 
pilosebaceo, azione antisettica e conseguente trattamento della flora cutanea e delle 
lesioni infiammatorie. Si prenderanno in esame le indagini cliniche e strumentali per un 
corretto inquadramento, e successivamente i trattamenti topici o sistemici; come ormai 
consueto per i corsi VALET-CPMA sarà possibile seguire una selezione di casi in pratica per 
approfondire le metodiche ambulatoriali.

PROGRAMMA DIDATTICO

09:00 - 13:10
• Definizione, classificazione, incidenza, eziopatogenesi dell’acne. 
• Diagnosi differenziale e manifestazioni cliniche 
•  Indicazioni terapeutiche domiciliari: farmaci topici, terapie sistemiche,  

terapie ormonali
• Indicazioni e suggerimenti per lo skincare quotidiano
•  Indicazioni terapeutiche ambulatoriali e strumentali: 

- Peeling e Needling 
- Laser frazionato non ablativo ed ablativo 
- Lipofilling 
- Micro e Biobotulino 
- Filler e biostimolazione

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
•  Sessione pratica su pazienti:  

Video live demonstration di trattamenti in diretta 
dal Poliambulatorio MULTIMED

*  ore 16:00 
Fine del Programma ECM

DIDATTICA A CURA DI
Dr. Matteo Basso
Specialista in Dermatologia
e Venereologia, Medico 
Estetico
Dr.ssa Emanuela Di Lella
Specialista in Dermatologia
e Venereologia, Medico 
Estetico

DURATA - 1 giornata

ECM - 6 crediti
previa compilazione del test

NOVITÀ

collegamento LIVE dal Poliambulatorio
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Modulo VISO base

BIOSTIMOLAZIONE CUTANEA PER LA PREVENZIONE 
ED IL TRATTAMENTO DELL’AGING E DEGLI INESTETISMI CUTANEI

OBIETTIVO DEL CORSO
L’invecchiamento cutaneo è un lento processo che consegue a fattori intrinseci di 
ordine genetico e ormonale (cronoinvecchiamento) ed estrinseci dovuti all’esposizione 
continua a radiazioni UV e a tossici ambientali che provocano stress ossidativo 
(fotoinvecchiamento). 
Dal punto di vista macroscopico la cute perde elasticità, compattezza, isotropia, mentre 
dal punto di vista istologico molteplici sono i rimaneggiamenti che avvengono a carico 
dei vari strati epidermici e del sottocute. Numerosi trattamenti medico estetici sono 
finalizzati a contrastare i segni cutanei dell’aging e tra questi la biostimolazione è una delle 
procedure universalmente più utilizzate. Il suo fine ultimo è quello di prevenire e migliorare 
i segni dell’aging attraverso l’apporto di molecole costitutive del derma o di molecole 
che stimolino il trofismo delle cellule cutanee. Scopo del corso è quello di illustrare la 
metodica, i principi attivi che possono essere utilizzati, i protocolli di trattamento per i vari 
distretti e per le diverse indicazioni.

PROGRAMMA DIDATTICO

09:00 - 13:10
• Cenni di anatomia della cute del volto, del collo e delle mani
• Foto e cronoaging: classificazione e implicazioni terapeutiche
• Biorivitalizzazione: tipi, molecole usate, indicazioni e protocolli
• Ridensificazione dermica e dinamica: studi clinici e protocolli
• Tecniche per il volto
• Tecniche per altri distretti
• Valutazione obiettiva dei risultati
•  Altre indicazioni alla biostimolazione: ipotonia cutanea,  

striae e alopecia androgenetica

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
•  Sessione pratica su pazienti:  

Video live demonstration di trattamenti in diretta 
dal Poliambulatorio MULTIMED

*  ore 16:00 
Fine del Programma ECM

DIDATTICA A CURA DI
Dr.ssa Paola Molinari
Specialista in Chirurgia
Generale, Medico Estetico
Dr.ssa Cristina D’Aloiso
Medico Estetico

DURATA - 1 giornata

ECM - 6 crediti
previa compilazione del test

Questo corso dà la possibilità,
a 5 partecipanti, di frequentare

un UPGRADE PRATICO.

OBIETTIVO DEL CORSO
Offrire un percorso per acquisire maggiore consapevolezza dei principi chiave della 
comunicazione, migliorare l’efficacia delle proprie tecniche di consulto ed aumentare la 
soddisfazione dei pazienti.
La partecipazione al Workshop darà la possibilità di:
• Condividere scenari recenti, evoluzione ed opportunità del mercato della Medicina Estetica
• Ottimizzare la comunicazione esterna per aumentare i contatti con nuovi pazienti
• Massimizzare l’esperienza positiva dei pazienti che entrano in contatto con lo studio medico
• Migliorare la fidelizzazione dei pazienti dello studio.

PROGRAMMA DIDATTICO

• Contesto, scenari e trend di mercato
•  Marketing per lo studio medico
•  Comunicare con i pazienti
•  Massimizzare le opportunità con i pazienti
• Trasferire valore

DIDATTICA A CURA DI
Massimiliano Vandi
Dottore in Scienze 
Psicologiche

DURATA - 1/2 giornata

Modulo VISO base

MARKETING
AMBULATORIALE

collegamento LIVE dal Poliambulatorio
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Modulo VISO base

L’AVVOCATO NELL’AMBULATORIO
DI MEDICINA ESTETICA

OBIETTIVO DEL CORSO
Aspetti organizzativi, amministrativi, regolamentari, autorizzativi nonché l’analisi della 
normativa posta a disciplina dei prodotti utilizzati in Medicina Estetica (farmaci - dispositivi 
medici-preparati galenici). Ampio spazio dedicato agli aspetti assicurativi e ai profili di 
responsabilità professionale in un approccio di gestione del rischio.

PROGRAMMA DIDATTICO

• Aspetti Organizzativi dello Studio di Medicina Estetica
•  Differenze strutturali tra studio medico e ambulatorio medico 

chirurgico,requisiti minimi e autorizzazioni regionali.
•  Trattamenti effettuabili presso lo studio medico e trattamenti effettuabili  

presso le strutture più complesse come l’ambulatorio medico chirurgico,  
normativa nazionale e regionale.

•  Come attrezzare lo studio, analisi degli strumenti contrattuali:  
l’acquisto, la locazione e il leasing delle apparecchiature elettromedicali.

• Rapporti con i colleghi
• L’accordo contrattuale di collaborazione tra professionisti
• Le obbligazioni reciproche
• Gli aspetti assicurativi
• La polizza assicurativa per la responsabilità civile del professionista
• Le clausole della polizza assicurativa, la c.d. Claims Made e Losses Occurring
•  Adempimenti in caso di sinistro: la denuncia e la documentazione da predisporre
• La pubblicità Sanitaria
• Normativa antecedente all’anno 2006
• La legge Bersani, 2006, cosa cambia
• Il Codice deontologico e la Linea Guida della FNOMCeO
• Trattamento dei dati personali
• Il concetto di dato personale, dato sensibile
• Trattamento, conservazione, eliminazione
• Discussione degli argomenti trattati
•  Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i  

guidato un conduttore “l’esperto risponde”

DIDATTICA A CURA DI
Avv. Federica Lerro
Legale SIES e AFI

DURATA - 1/2 giornata

ECM - 4 crediti
previa compilazione del test

EQUIPE DIDATTICA
COORDINATA DA
Dr.ssa Paola Molinari
Coordinatrice Didattica

DURATA - 1 giornata

SIES DAY: LA GIORNATA FONDAMENTALE
DELLA MEDICINA ESTETICA

L’incontro di aggiornamento che fa da preludio al Congresso Internazionale di Medicina 
e Chirurgia Estetica della SIES. Un appuntamento importante, per chi si dedica a questa 
appassionante disciplina, capace di creare un importante spazio nel panorama delle 
tecniche mediche grazie soprattutto ai contributi scientifici di numerosi medici di tutte le 
nazionalità. Come ogni anno raggiungeremo un livello formativo in grado di soddisfare i 
partecipanti per accompagnarli verso un costante e approfondito aggiornamento per il loro 
accreditamento professionale.

 SIES DAY 
LA GIORNATA FONDAMENTALE DELLA MEDICINA ESTETICA

collegamento LIVE
dal Poliambulatorio

L’aggiornamento v3.0,  per i  medici, 
f irmato SIES  e VALET

SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA: DIGITAL SIES DAY
Tre anni fa, di fronte agli impedimenti dettati dalla 
pandemia, SIES e VALET hanno ideato un nuovo format 
divulgativo, il DIGITAL SIES DAY, organizzato secondo le 
MASTERCLASS DIGITALI.

Fu il trionfo della resilienza, ovvero “la capacità di 
affrontare e superare un evento traumatico o un 
periodo di difficoltà”, e il DIGITAL SIES DAY si impose 
come un modo diverso, dinamico, di offrire un valido 
aggiornamento ai medici che partecipavano all’evento, 
come ampiamente dimostrato dal successo ottenuto 
sin dai primi appuntamenti, andati online nella seconda 
metà del 2020.

Ma sono tanti i motivi per cui un medico può essere 
impossibilitato a seguire un evento utile per il suo 
aggiornamento, quindi SIES e VALET hanno deciso 
di applicare nel loro campo, quello della formazione 
continua, una regola del calcio: SQUADRA CHE VINCE 
NON SI CAMBIA! Avete l’agenda intasata di impegni? Non 
trovate il volo aereo giusto per venire a Bologna? Niente 
paura: DIGITAL SIES DAY è un grande successo, vivetelo 
insieme a noi online…

www.digitalsiesday.it
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ESAME DEL MODULO

Al termine del modulo è previsto un esame suddiviso in: 

Esame scritto Project Work Studio di un caso clinico

• Anamnesi del paziente 
• Valutazione dei possibili trattamenti
• Terapia applicata 
• Valutazione post trattamento del paziente

Il discente, quindici giorni prima dell’esame, dovrà
inviare tramite e-mail alla Segreteria didattica 
(info@valet.it) lo studio di un caso clinico 
su un argomento a scelta fra quelli trattati nel modulo
che sarà valutato dalla Commissione d’esame.

Prova orale

• Discussione sugli argomenti trattati EQUIPE DIDATTICA
COORDINATA DA
Dr.ssa Paola Molinari
Coordinatrice Didattica
Prof. Maurizio Priori
Presidente SIES
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Modulo VISO avanzato

Obiettivo del Modulo
Ideale completamento del Modulo viso Base, 
articolato in 200 ore di lezione, consente al 
professionista di scegliere le metodologie più idonee 
per trattarte i principali inestetismi del volto. Anche 
in questo caso vengono prese in esame le tecniche 
elettive e complementari, le sinergie di trattamento, 
le applicazioni dermocosmetiche, alcune nozioni di 
chirurgia “soft” e la Medicina Legale.

Per gli iscritti al Modulo, è prevista l’iscrizione 
gratuita alla SIES (Società Italiana di Medicina e 
Chirurgia Estetica) della durata di 1 anno solare

Corsi monotematici che compongono il modulo

Modulo VISO avanzato

SESSIONI LIVE di PRATICA DIDATTICA dal Poliambulatorio

i prezzi indicati non sono comprensivi di IVA

DATE *
QUOTE D’ISCRIZIONE

fino a 20 gg prima Successive

ECM *

IL RINGIOVANIMENTO DELLO SGUARDO: 
IL TRATTAMENTO DELL’AREA PERIOCULARE  
CON FILLER E NON SOLO

05/05/23 € 340,00 € 370,00 6

ECOGRAFIA IN MEDICINA ESTETICA 06/05/23 € 340,00 € 370,00 8

LA RINOPLASTICA MEDICA 26/05/23 € 340,00 € 370,00 6

INESTETISMI DEL VOLTO:  
FILLER CORSO AVANZATO 13/10/23 € 340,00 € 370,00 6

IMPIEGO DELLA TOSSINA BOTULINICA 
CORSO AVANZATO 14/10/23 € 340,00 € 370,00 6

FILI IN MEDICINA ESTETICA 27/10/23 € 340,00 € 370,00 6

TECNICHE AMBULATORIALI DI DEFINIZIONE  
MEDICA DEL PROFILO DEL VOLTO 28/10/23 € 340,00 € 370,00 6

GESTIONE DELLE COMPLICANZE 11/11/23 € 340,00 € 370,00 8

TECNICHE LASER 17-18/11/23 € 550,00 € 600,00 12

TOSSINA BOTULINICA INTRADERMICA:  
INDICAZIONI ESTETICHE E DERMATOLOGICHE 02/12/23 € 340,00 € 370,00 6

MARKETING AMBULATORIALE 15(pom)/12/23 € 200,00 € 215,00

DIGITAL SIES DAY(S) 10/06/23 € 80,00

ESAMI 16/12/23 riservato iscritti modulo

COSTO COMPLESSIVO DEI CORSI CHE COMPONGONO IL MODULO € 4.225,00

ISCRIZIONE AL MODULO VISO AVANZATO € 4.225,00 € 3.000,00
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Modulo VISO avanzato

INESTETISMI DEL VOLTO
FILLER - CORSO AVANZATO

OBIETTIVO DEL CORSO
Il corso ha la finalità di approfondire le molteplici applicazioni dei filler di diverso grado 
di densità; con riferimento all’utilizzo dei filler nel trattamento dell’ipoplasia labiale, della 
regione zigomatico-malare e mentale. Saranno esposte le tecniche avanzate nel trattamento 
del dismorfismo lieve del naso e dell’invecchiamento del dorso delle mani. Il corsista, grazie 
ai supporti video e della sessione pratica dei docenti su pazienti, sarà, al termine del corso, 
in grado di utilizzare un’ampia gamma di filler.

PROGRAMMA DIDATTICO

09:00 - 13:10
•  Approfondimento dell’aging cutaneo e dell’anatomia dell’aging facciale 

con particolare riferimento alle modificazioni dei compartimenti adiposi
•  Approfondimento della conoscenza dei filler in commercio: totale riassorbimento,  

parziale riassorbimento, non riassorbibili valutazione di tutti gli eventi avversi possibili 
confronto fra i filler in commercio: l’iniettabile che vorremmo….

• Esame clinico del paziente: dal colloquio al trattamento
•  Approfondimento della valutazione e del trattamento delle rughe e solchi del terzo  

superiore del volto: rughe orizzontali della fronte, perioculari e solchi glabellari
•  Approfondimento della valutazione e del trattamento delle rughe e solchi 

del terzo inferiore del volto: solchi naso-labiali,  
sottocommisurali, le rughe perilabiali e geniene

• Tecniche d’impianto con ago e microcannula
• Discussione e commenti

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
•  Aumento volumetrico di guance, zigomi e labbra:  

prodotti e tecniche da utilizzare con ago  
e microcannula

•  Depressione sub-orbitale della regione  
temporale e mandibolare con ago e microcannula

• Rimodellamento del naso
•  Sessione pratica su pazienti:  

Video live demonstration di trattamenti in diretta 
dal Poliambulatorio MULTIMED

*  ore 16:00 
Fine del Programma ECM

Questo corso dà la possibilità,
a 5 partecipanti, di frequentare

un UPGRADE PRATICO.

Modulo VISO avanzato

LA RINOPLASTICA MEDICA

PROGRAMMA DIDATTICO

09:00 - 13:10 
•    Anatomia del naso
 -  Struttura ossea e cartilaginea: 

le ossa e le cartilagini nasali
 - SMAS nasale: i muscoli del naso 
 -  Vascolarizzazione nasale: il sistema 

anastomotico nasale
 - Sottocute e cute del naso

•   Valutazioni morfometriche nasali
 - Keypoints
 - Angoli nasali
 -  Pianificazione morfometrica  

del trattamento
 - Parametri estetici e tipologie nasali 

• Rimodellamento nasale con filler
 - Quale filler utilizzare?
 - Inoculo con ago e cannula
 - Tecnica ad inoculo profondo e superficiale 
 - Rotazione e proiezione della punta
 - Correzione del dorso
 - Gestione della radice del naso
 - Correzione della deviazione nasale
 - Definizione della punta
 - Effetti collaterali e complicanze
 -  Come prevenire le complicanze  

e la loro gestione

•  Rimodellamento nasale con tossina 
botulinica

 - La rotazione della punta
 - Trattamento della punta dinamica
 -  Allungamento ed estroversione del labbro 

superiore
 - Correzione Bunny lines e rughe glabellari 
 - Trattamento della dilatazione delle narici
 -  Trattamento dell’iperidrosi  

e dell’iperseborrea nasale
 - Effetti collaterali e complicanze
 -  Come prevenire le complicanze  

e la loro gestione

DIDATTICA A CURA DI
Dr. Salvatore Piero Fundarò
Specialista in Chirurgia 
Generale, Chirurgia Plastica

DURATA - 1 giornata

ECM - 6 crediti
previa compilazione del test

•    Rimodellamento nasale con fili
 - Diverse tipologie di fili a disposizione
 - Aumento del dorso
 - Rotazione della punta
 - Effetti collaterali e complicanze
 -  Come prevenire le complicanze  

e la loro gestione

•    Effetti collaterali e complicanze

•    Come prevenire le complicanze  
e la loro gestione

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
•  Sessione pratica su pazienti:  

Video live demonstration di trattamenti  
dal Poliambulatorio MULTIMED

• Discussione sui temi trattati

*  ore 16:00 
Fine del Programma ECM

DIDATTICA A CURA DI
Dr. Salvatore Piero Fundarò
Specialista in Chirurgia 
Generale, Chirurgia Plastica
Dr.ssa Paola Rosalba Russo
Specialista in Chirurgia 
Generale, Medico Estetico

DURATA - 1 giornata

ECM - 6 crediti
previa compilazione del test

Questo corso dà la possibilità,
a 5 partecipanti, di frequentare

un UPGRADE PRATICO.

collegamento LIVE dal Poliambulatorio

collegamento LIVE dal Poliambulatorio
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Modulo VISO avanzato

TOSSINA BOTULINICA INTRADERMICA:  
INDICAZIONI ESTETICHE E DERMATOLOGICHE

OBIETTIVO DEL CORSO
Il corso si prefigge l’obiettivo di mettere il medico estetico in condizione di poter utilizzare 
una nuova arma per contrastare inestetismi come la perdita del tono dei tessuti ed il 
trattamento delle rughe del collo. La tecnica denominata microbotox consente infatti di 
ottenere risultati assolutamente superiori a quelli normalmente ottenuti con il trattamento 
classico con tossina botulinica. 
Saranno inoltre affrontati i concetti generali del trattamento dell’iperidrosi
I trattamenti pratici effettuati in diretta dai docenti daranno modo di comprendere appieno 
quanto illustrato durante le fasi teoriche.

PROGRAMMA DIDATTICO

09:00 - 13:10
•  Definizione ed evoluzione della tecnica
•   Approccio anatomico con visualizzazione in 3D delle regioni interessate  

(per gentile concessione di MEDUCATIONAL Ltd - Malta)
•  Indicazioni Dermatologiche (acne e seborrea, cicatrici, iperidrosi)
•  Indicazioni Estetiche (terzo superiore, medio ed inferiore del volto e collo)
•  Fisiopatologia e meccanismi di azione
•  Posologia, diluizioni, preparazione
•  Tecnica, strategie e risultati
•  Trattamento dell’iperidrosi e delle patologie dermatologiche  

con tossina botulinica intradermica
•  Complicanze
•  Aspetti medico legali sull’impiego della tecnica
•  Discussione

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10 
•  Sessione pratica su pazienti:  

Video live demonstration di trattamenti in diretta 
dal Poliambulatorio MULTIMED

•  Conclusioni e confronto fra docenti e partecipanti 

*  ore 16:00 
Fine del Programma ECM

DIDATTICA A CURA DI
Dr. Matteo Basso
Specialista in Dermatologia 
e Venereologia,  
Medico Estetico
Dr. Salvatore Piero Fundarò
Specialista in Chirurgia 
Generale, Chirurgia Plastica

DURATA - 1 giornata

ECM - 6 crediti
previa compilazione del test

Modulo VISO avanzato

IMPIEGO DELLA TOSSINA BOTULINICA
CORSO AVANZATO

OBIETTIVO DEL CORSO
Introdurre alla conoscenza dei concetti e delle applicazioni del trattamento delle rughe 
mimiche. Saranno approfonditi l’anatomia dei muscoli mimici interessati, il meccanismo di 
azione della tossina botulinica di tipo A e B, le metodiche d’inoculo e la gestione di eventuali 
complicanze. Il corsista, grazie ai supporti video e alla sessione pratica dei docenti su 
pazienti, al termine del corso sarà in grado di eseguire il trattamento avanzato.

PROGRAMMA DIDATTICO

09:00 - 13:10
•  Approfondimento della conoscenza sulla tossina botulinica di tipo A (btxa)  

e cenni sulla tossina botulinica tipo B
• Confronto delle tossine botuliniche di tipo A in commercio
•  Approfondimento dell’anatomia funzionale dei muscoli del terzo inferiore  

del volto, del collo e décolleté
• Complicanze, risoluzioni e applicazioni nell’utilizzo della tossina botulinica

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
• Approccio al paziente in trattamento con btxa
•  Acquisizione delle tecniche di utilizzo della btxa 
• Analisi delle possibili associazioni con filler e btxa
•  Sessione pratica su pazienti:  

Video live demonstration di trattamenti in diretta 
dal Poliambulatorio MULTIMED

*  ore 16:00 
Fine del Programma ECM

Questo corso dà la possibilità,
a 5 partecipanti, di frequentare

un UPGRADE PRATICO.

DIDATTICA A CURA DI
Dr. Salvatore Piero Fundarò
Specialista in Chirurgia 
Generale, Chirurgia Plastica
Dr.ssa Paola Rosalba Russo
Specialista in Chirurgia 
Generale, Medico Estetico

DURATA - 1 giornata

ECM - 6 crediti
previa compilazione del test

Questo corso dà la possibilità,
a 5 partecipanti, di frequentare

un UPGRADE PRATICO.

collegamento LIVE dal Poliambulatorio
collegamento LIVE dal Poliambulatorio
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Modulo VISO avanzato

FILI IN MEDICINA ESTETICA:
DALLA BIORIVITALIZZAZIONE AL SOSTEGNO

OBIETTIVO DEL CORSO
Il corso si pone l’obiettivo di far comprendere il corretto utilizzo delle metodiche di 
trattamento mediante fili riassorbibili per biorivitalizzazione e fili riassorbibili di sostegno. 
Queste tecniche, opportunamente comprese ed applicate consentono di aumentare le 
capacità di trattamento degli inestetismi del viso, garantendo risultati rapidi ed apprezzabili 
in maniera significativa. L’applicazione infatti dei fili biorivitalizzanti, consente un effetto 
di ringiovanimento e di compattamento della cute mentre i fili di sostegno consentono 
la definizione dei diversi distretti anatomici del viso quali il profilo mandibolare, l’area 
zigomatica e l’area periorbitaria. Queste tecniche, in abbinamento all’impiego di filler e 
tossina botulinica, garantiscono una completezza di trattamento ed una qualità di risultati 
tali da avvicinare sempre più la medicina estetica alla chirurgia estetica, aumentando quindi 
la compliance del paziente nel nostro ambulatorio.

PROGRAMMA DIDATTICO

09:00 - 13:10
• Anatomia del viso correlata all’utilizzo di fili riassorbibili
•  Alterazioni anatomiche connesse all’invecchiamento del volto
• Tecniche anestesiologiche
•  Analisi dei diversi tipi di device disponibili: fili biostimolanti,  

fili a coni contrapposti, fili “barbed” contrapposti
•  Tecniche generali d’impianto differenziate 

per regione anatomica
• Profilo mandibolare
• Area malare
• Area perioculare
• Protocolli e presentazione casi clinici.

• Discussione e commenti

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
• Analisi dei pazienti e protocollo di trattamento LIVE
•  Sessione pratica LIVE per l’applicazione di fili  

riassorbibili per biostimolazione
•  Sessione pratica LIVE per l’applicazione di fili  

di sostegno

*  ore 16:00 
Fine del Programma ECM

DIDATTICA A CURA DI
Dr.ssa Paola Rosalba Russo
Specialista in Chirurgia 
Generale, Medico Estetico 
Dr. Salvatore Piero Fundarò
Specialista in Chirurgia 
Generale, Chirurgia Plastica, 
Medico Estetico

DURATA - 1 giornata

ECM - 6 crediti
previa compilazione del test

Modulo VISO avanzato

IL RINGIOVANIMENTO DELLO SGUARDO: 
IL TRATTAMENTO DELL’AREA PERIOCULARE 
CON FILLER E NON SOLO

OBIETTIVO DEL CORSO
Comprendere le esigenze dei pazienti è il primo passo per poter offrire i giusti risultati. 
Il corso è finalizzato alla preparazione anatomica ed alla conoscenza delle tecniche più 
avanzate per il trattamento della complessa area perioculare e ottimizzare i risultati e 
minimizzare i rischi nel trattamento iniettivo.

PROGRAMMA DIDATTICO

09:00 - 13:10
•  Invecchiamento delle palpebre e loro modificazioni
• Cenni anatomici e focus sulle aree a rischio del midface e dell’area palpebrale
• Il confine fra Medicina e Chirurgia Estetica, tra chirurgia e fillers
•  Tecniche ancillari per il trattamento dell’area perioculare: excursus nel mondo 

dell’estetica
•  Peeling e utilizzo di prodotti cosmetici e farmaco cosmetici, biostimolazione  

e rivitalizzazione, carbossiterapia, radiofrequenza... Cenni di tecnica e di strategie  
di prevenzione degli effetti collaterali

• Tossina botulinica: cenni di trattamento dell’area perioculare
•  Filler: La tecnica riempitiva con acido ialuronico per la correzione del tear trough 

tecniche di impianto e scelta dei materiali
• Prevenzione e gestione delle complicanze da filler
• Vaporizzazione ed asportazione di lesioni cutanee palpebrali
• Criteri di scelta e di combinazione tra i vari trattamenti
• Risultati
• Consenso informato per il riempimento con filler

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro
 
14:00 - 18:10
 
•  Conclusioni e confronto fra docenti e partecipanti 

*  ore 16:00 
Fine del Programma ECM DIDATTICA A CURA DI

Dr.ssa Paola Molinari
Specialista in Chirurgia 
Generale, Medico Estetico
Dr. Giovanni Brunelli
Specialista in Chirurgia 
Plastica, Ricostruttiva 
ed Estetica, Medico Estetico

DURATA - 1 giornata

ECM - 6 crediti
previa compilazione del test

collegamento LIVE dal Poliambulatorio collegamento LIVE dal Poliambulatorio
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Modulo VISO avanzato

TECNICHE AMBULATORIALI DI DEFINIZIONE 
MEDICA DEL PROFILO DEL VOLTO

OBIETTIVO DEL CORSO
Alla scoperta delle nuove frontiere della Profilometria. Quello che fino a ieri era possibile 
solo grazie alla chirurgia, oggi è alla portata di chirurghi e medici estetici. Tecniche di utilizzo 
comune nell’ambito ambulatoriale, quali Filler, Tossina botulinica e Fili, saranno protagonisti 
del corso dove verranno definiti gli ambiti delle singole metodiche e le applicazioni 
sinergiche per ampliare le vostre competenze e soddisfare le aspettative dei vostri pazienti.

PROGRAMMA DIDATTICO

09:00 - 13:10
•  Definizione della profilometria
•  Inquadramento anatomico
•  Descrizione delle principali tecniche: Filler, Tossina Botulinica, Fili
•  Impiego sinergico delle tecniche
• Discussione sugli argomenti trattati

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
•  Studio delle possibili complicanze
• Analisi obiettiva di pazienti e proposta di trattamento
•  Sessione pratica su pazienti:  

Video live demonstration di trattamenti in diretta 
dal Poliambulatorio MULTIMED

• Discussione sugli argomenti trattati

*  ore 16:00 
Fine del Programma ECM

DIDATTICA A CURA DI
Dr. Maurizio Cavallini
Specialista in Chirurgia  
Plastica e Ricostruttiva, 
Medico Estetico

DURATA - 1 giornata

ECM - 6 crediti
previa compilazione del test

Modulo VISO avanzato

GESTIONE DELLE COMPLICANZE 
IN MEDICINA ESTETICA 

OBIETTIVO DEL CORSO
Il corso si pone l’obiettivo di far affrontare nel miglior modo possibile ai medici le eventuali 
complicanze derivanti da trattamenti di Medicina Estetica. Il corso risponde alle seguenti 
finalità: 
1) Valutazione del rischio generico in medicina estetica. 
2)  Studio delle diverse complicanze provenienti dalle caratteristiche intrinseche  

del prodotto e della tecnologia. 
3) Riconoscimento delle complicanze maggiori e minori. 
4) Gestione delle complicanze. 
5) Aspetti medico legali, assicurativi e di consenso informato.

PROGRAMMA DIDATTICO

09:00 - 13:10
•          Medicina estetica, complicanze e rischio generico 

- valutazione, prevenzione e norme di immediato intervento medico 
 e farmacologico 
- la dotazione di pronto intervento 
- anestetici di contatto e iniettivi: uso, abuso, rischi e complicanze

•          Aspetti psicologici e management del paziente
•          Effetti collaterali e complicanze da peeling e da trattamenti laser e luce pulsata
•          Effetti collaterali e complicanze da iniettabili
•          Effetti collaterali e complicanze da filler riassorbibili
•          Metodica e sicurezza nell’uso delle jaluronidasi
•          Metodica e sicurezza nell’uso di cortisone e altri farmaci nel trattamento  

delle complicanze di filler permanenti

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14.00 - 18:10
•  Effetti collaterali e complicanze da trattamenti  

per il profilo corporeo 
•  Effetti collaterali e complicanze da trattamento  

con tossina botulinica
• Effetti collaterali e complicanze nell’uso di fili
• Aspetti medico legali e assicurativi
• Discussione di casi clinici

DIDATTICA A CURA DI
Dr.ssa Paola Molinari
Specialista in Chirurgia 
Generale, Medico Estetico
Dr. Maurizio Cavallini
Specialista in Chirurgia
Plastica Ricostruttiva, 
Medico Estetico
Avv. Federica Lerro
Legale SIES e AFI

DURATA - 1 giornata

ECM - 8 crediti
previa compilazione del test

collegamento LIVE dal Poliambulatorio
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Modulo VISO avanzato

ECOGRAFIA
IN MEDICINA ESTETICA

NOVITÀ

OBIETTIVO DEL CORSO
Il corso di ecografia in medicina estetica vuole far conoscere un nuovo modo di approcciare 
l’esame clinico e diagnostico nel rapporto tra il medico ed il paziente. In questi ultimi anni 
l’esame ecografico, in quanto esame non invasivo, indolore e poco costoso, ha affiancato 
quasi tutte le branche della medicina moderna. In medicina estetica sta muovendo i primi 
passi, ma da subito si sta delineando il suo importante ruolo anche in questo settore. 
L’approccio ecografico ci consente di valutare in maniera precisa ed in vivo l’anatomia e 
la struttura dei tessuti superficiali sia del corpo sia del viso; soprattutto per quest’ultimo 
ci consente di poter identificare e mappare il sistema vascolare e tutte le sue varianti 
anatomiche, di identificare la posizione e la struttura dei muscoli e di valutare lo stato 
di invecchiamento dei compartimenti adiposi superficiali e profondi. Un corretto esame 
ecografico ci permette quindi di lavorare con un alto coefficiente di sicurezza soprattutto 
nei trattamenti iniettivi evitando le più fastidiose complicanze, di raffinare le tecniche di 
esecuzione con trattamenti ecoguidati ed infine di valutare i risultati ottenuti.

PROGRAMMA DIDATTICO

09:00 - 13:10
•  L’anatomia del volto 

- la cute 
- i muscoli 
- le vene, le arterie e i linfatici 
- i compartimenti adiposi

•  La tecnica ecografica 
- gli ultrasuoni e le immagini 
- le sonde 
- la posizione del paziente 
- la posizione della sonda

•  L’ecografia del volto 
- la cute 
- i muscoli 
- i legamenti 
- le vene, le arterie e i linfatici 
- i compartimenti adiposi 
- le strutture ossee

•  Ecografia per compartimenti  
- frontale 
- temporale 
- peri orbitale 
- zigomatica 
- nasogeniena 
- parotidea 
- peri buccale 
- mandibolare 
- mentoniera

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro SEGUE  

segue PROGRAMMA DIDATTICO

14:00 - 18:10
•  Sessione pratica su pazienti: Video live demonstration di trattamenti in diretta  

dal Poliambulatorio MULTIMED
•  Valutazione ecografica dei tessuti e delle strutture 

- valutazione nelle fasi di invecchiamento 
- identificazione di eventuali precedenti trattamenti di impianto o iniettivi 
  (permanenti e non)

•  Valutazione ecografica delle varianti anatomiche vascolari del viso
•  Valutazione delle complicanze mediche e chirurgiche del viso 

- filler 
- fili di trazione 
- interventi chirurgici

•   Procedure iniettive ecoguidate in sicurezza 
- Filler 
- Tossina botulinica 
- Fili di trazione 
- Ialuronidasi

•  Valutazione ecografica per il miglioramento delle tecniche iniettive 
•  Note di tutela legale nella stesura del referto
•  Il referto standardizzato 

- Introduzione al “disegno del viso per compilare un referto standardizzato”

DIDATTICA A CURA DI
Dr.ssa Paola Molinari 
Specialista in Chirurgia 
Generale, Medico Estetico

Dr. Urso Ugo Simone
Chirurgia Vascolare, 
Medico Estetico

Dr. Salvatore Fundarò
Specialista in Chirurgia 
Generale, Chirurgia Plastica

DURATA - 1 giornata

ECM - 8 crediti
previa compilazione del test

collegamento LIVE dal Poliambulatorio
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DIDATTICA A CURA DI
Dr. Domenico D’Angelo
Chirurgia Ambulatoriale
e Flebologia, Medico Estetico
Dr. Fabio Marini
Specialista in Chirurgia 
Vascolare, Medico Estetico

DURATA - 2 giornate

ECM - 12 crediti
previa compilazione del test

OBIETTIVO DEL CORSO
Il corso si pone come obiettivo l’approfondimento della pratica terapeutica di laserchirurgia 
e metodiche correlate, rivolte al trattamento degli inestetismi a manifestazione cutanea 
con l’utilizzo di apparecchiature laser o a tecnologia elettro-ottica. Verrà dato ampio 
spazio alla parte pratica con dimostrazioni su pazienti delle tecnologie più accreditate e 
suffragate da lettura scientifica. Sarà poi dedicata una parte didattica alla gestione delle 
complicanze e degli effetti secondari transitori.

PROGRAMMA DIDATTICO
Prima Giornata 
09:00 - 13:10
•          Le radiazioni elettromagnetiche e la fisica dei Laser
•          Interazione delle R.e.m. e dei Laser con i tessuti biologici e con i cromofori biologici
•          Lesioni Vascolari Viso 

- Classificazione delle lesioni vascolari
- Principi e teoria dei Laser vascolari
- Le lunghezze d’onda e i laser utilizzati nel trattamento delle lesioni vascolari
- Sessione pratica su pazienti:
-  Sessione pratica su pazienti:  

Video live demonstration di trattamenti in diretta  
dal Poliambulatorio MULTIMED

•          Ipercromie Viso
- Fototermolisi Selettiva e cromoforo melanina
- Classificazione lesioni pigmentate benigne 
- Indicazioni e selezione del paziente con ipercr,
- I Laser Q-switched, Alex, Tulium, Pico & IPL
- Il ruolo dei Laser Chirurgici Erbium e CO2
-  Sessione pratica su pazienti:  

Video live demonstration di trattamenti in diretta  
dal Poliambulatorio MULTIMED

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14.00 - 18:10
•  Aging del Viso

-  Fisiopatologia e diagnostica dell’aging cutaneo    
-  Fotoringiovanimeto ablativo e non ablativo
-  l laser Er:YAG 2940,CO2 10600,Nd-YAP1340
-  Erbium-Glass 1540, Nd-Yag1064, Tulium 1927
-  Sessione pratica su pazienti:  

Video live demonstration di trattamenti in diretta  
dal Poliambulatorio MULTIMED

*  ore 16:00 
Fine del Programma ECM

Modulo VISO avanzato

TECNICHE LASER
NOVITÀ

  segue PROGRAMMA DIDATTICO

Seconda Giornata
09:00 - 13:10
• Laser e Tatuaggi

-  Storia e filosofia del tatuaggio 
-  Realizzazione, composizione e complicanze  
-  Laser Q- Switched e Pico-laser, le lunghezze d’onda utilizzate nella rimozione del 

tatuaggio
-  Sessione pratica su pazienti:  

Video live demonstration di trattamenti in diretta  
dal Poliambulatorio MULTIMED

• Ruolo dei Laser nel trattamneto delle lesioni vascolari dell’arto inferiore 
-  Classificazione delle lesioni vascolari arto inf.
-  Fototermolisi selettiva e cromoforo emoglobina
-  Indicazioni e selezione del paziente
-  I laser vascolari utilizzati nel trattamento delle teleangectasie degli arti inferiori  
-  Sessione pratica su pazienti:  

Video live demonstration di trattamenti in diretta  
dal Poliambulatorio MULTIMED

14.00 - 18:10
•  Epilazione Laser

-  Anatomia, fisiologia e fisiopatologia dell’unità pilo-sebacea 
- l laser e le lunghezze d’onda ideali per la corretta laser epilazione 
- Casi clinici, visita paziente e training pratico  
-  Sessione pratica su pazienti:  

Video live demonstration di trattamenti in diretta  
dal Poliambulatorio MULTIMED

*  ore 16:00 
Fine del Programma ECM

SEGUE  

collegamento LIVE dal Poliambulatorio



4342 www.valet.it | 051 63.88.334
051 02.16.405 | 051 32.01.70

www.valet.it | 051 63.88.334
051 02.16.405 | 051 32.01.70

Modulo VISO avanzato

MARKETING 
AMBULATORIALE

OBIETTIVO DEL CORSO
Offrire un percorso per acquisire maggiore consapevolezza dei principi chiave della 
comunicazione, migliorare l’efficacia delle proprie tecniche di consulto ed aumentare la 
soddisfazione dei pazienti.
La partecipazione al Workshop darà la possibilità di:
• Condividere scenari recenti, evoluzione ed opportunità del mercato della Medicina Estetica
• Ottimizzare la comunicazione esterna per aumentare i contatti con nuovi pazienti
• Massimizzare l’esperienza positiva dei pazienti che entrano in contatto con lo studio medico
• Migliorare la fidelizzazione dei pazienti dello studio.

PROGRAMMA DIDATTICO

09:00 - 13:10
• Contesto, scenari e trend di mercato
•  Marketing per lo studio medico
•  Comunicare con i pazienti
•  Massimizzare le opportunità con i pazienti
• Trasferire valore

DIDATTICA A CURA DI
Massimiliano Vandi
Dottore in Scienze 
Psicologiche

DURATA - 1/2 giornata

SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA: DIGITAL SIES DAY
Tre anni fa, di fronte agli impedimenti dettati dalla pandemia, SIES e VALET hanno ideato un nuovo format 
divulgativo, il DIGITAL SIES DAY, organizzato secondo le MASTERCLASS DIGITALI.

Fu il trionfo della resilienza, ovvero “la capacità di affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di 
difficoltà”, e il DIGITAL SIES DAY si impose come un modo diverso, dinamico, di offrire un valido aggiornamento 
ai medici che partecipavano all’evento, come ampiamente dimostrato dal successo ottenuto sin dai primi 
appuntamenti, andati online nella seconda metà del 2020.

Ma sono tanti i motivi per cui un medico può essere impossibilitato a seguire un evento utile per il suo 
aggiornamento, quindi SIES e VALET hanno deciso di applicare nel loro campo, quello della formazione continua, 
una regola del calcio: SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA! Avete l’agenda intasata di impegni? Non trovate il volo 
aereo giusto per venire a Bologna? Niente paura: DIGITAL SIES DAY è un grande successo, vivetelo insieme a noi 
online…
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ESAME DEL MODULO

Al termine del modulo è previsto un esame suddiviso in: 

Esame scritto Project Work Studio di un caso clinico

• Anamnesi del paziente 
• Valutazione dei possibili trattamenti
• Terapia applicata 
• Valutazione post trattamento del paziente

Il discente, quindici giorni prima dell’esame, dovrà
inviare tramite e-mail alla Segreteria didattica 
(info@valet.it) lo studio di un caso clinico 
su un argomento a scelta fra quelli trattati nel modulo
che sarà valutato dalla Commissione d’esame.

Prova orale

• Discussione sugli argomenti trattati EQUIPE DIDATTICA
COORDINATA DA
Dr.ssa Paola Molinari
Coordinatrice Didattica
Prof. Maurizio Priori
Presidente SIES
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Modulo CORPO base

Obiettivo del Modulo
Pur mantenendo la stessa struttura didattica, la nuova 
programmazione della Scuola di Medicina e Chirurgia 
Estetica CPMA di Bologna ha aggiornato e introdotto 
nuove occasioni formative in risposta alle conferme 
in termini di efficacia e appropriatezza scientifica di 
quelle tecniche e innovazioni clinico-diagnostiche che 
fino a poco tempo fa erano sottoposte a vaglio. I due 
moduli CORPO BASE e CORPO AVANZATO, articolati 
rispettivamente in 200 + 200 ore, racchiudono, 
secondo un ordine di propedeuticità e di gradualità 
delle acquisizioni conoscitive, tutte le metodiche, 
sia diagnostiche sia correttive, capaci di fornire 
un completo bagaglio culturale dal punto di vista 
teorico e pratico necessario per lo svolgimento di 
una adeguata e completa attività professionale 
nell’ambito della Medicina e della Chirurgia Estetica.

Per gli iscritti al Modulo, è prevista l’iscrizione gratuita 
alla SIES (Società Italiana di Medicina e Chirurgia 
Estetica) della durata di 1 anno solare

47

Corsi monotematici che compongono il modulo

Modulo CORPO base

i prezzi indicati non sono comprensivi di IVA

SESSIONI LIVE di PRATICA DIDATTICA dal Poliambulatorio

DATE *
QUOTE D’ISCRIZIONE

fino a 20 gg prima Successive

ECM *

TIMEDCHIRURGIA 06/05/23 € 340,00 €370,00 8

CARBOSSITERAPIA IN MEDICINA ESTETICA 26/05/23 € 340,00 € 370,00 6

MEDICINA INTEGRATA DELLA LONGEVITÀ 27/05/23 € 340,00 € 370,00 8

TECNICHE INIETTIVE CORPO 15-16/09/23 € 450,00 € 495,00 12

INSUFFICIENZA VENOSA (PROPEDEUTICO  
A SCLEROTERAPIA) 22-23/09/23 € 450,00 € 495,00 22,3

SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE  
(propedeutico a DIETOTERAPIA dell’OBESITÀ) 13-14/10/23 € 450,00 € 495,00 *

MARKETING AMBULATORIALE 15(pom)/12/23 € 200,00 € 215,00

L’AVVOCATO NELL’AMBULATORIO  
DI MEDICINA ESTETICA 16(mat)/12/23 € 200,00 € 215,00 4

SEMEIOTICA CLINICA-STRUMENTALE E ANALISI 
DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA in programmazione € 340,00 € 370,00 8

MEDICAL-AESTHETIC BODY CARE in programmazione € 450,00 € 495,00 19,1

DIGITAL SIES DAY(S) 10/06/23 € 80,00

SIES DAY 25/11/23 € 240,00 € 260,00

ESAMI 16/12/23 riservato iscritti modulo

COSTO COMPLESSIVO DEI CORSI CHE COMPONGONO IL MODULO € 4.230,00

ISCRIZIONE AL MODULO CORPO BASE € 4.230,00 € 3.000,00
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Modulo CORPO base

SEMEIOTICA CLINICA, STRUMENTALE
E ANALISI DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA

OBIETTIVO DEL CORSO
Fornire gli elementi di base e i fondamentali per un corretto inquadramento clinico 
e strumentale delle disarmonie corporee. Fisiopatologia, inquadramento clinico e 
classificazioni della PEFS, delle adiposità localizzate, degli abitus corporei e delle disarmonie 
legate alle alterazioni dei rapporti tra le masse corporee.
Ha valore di propedeuticità per tutti gli altri corsi a contenuto prettamente terapeutico, 
poiché fornisce gli strumenti adeguati per effettuare una corretta diagnosi medico-estetica 
indispensabile per impostare un adeguato protocollo terapeutico.

PROGRAMMA DIDATTICO

09:00 - 13:10
•  Analisi delle forme esterne: visita medica e anamnesi in Medicina Estetica  

con riferimento ad adiposità localizzata, panniculopatia edemo-fibro-sclerotica, 
scheletro e muscolatura, inestetismi sovrapposti

• Disposizione e struttura dell’adipe: cellularità e fisiologia delle cellule adipose
•  P.E.F.S. fisiopatologia della così detta “cellulite”, esame obiettivo e strumentale, 

podoscopia e valutazione posturale, ecografia e termografia
•  Struttura muscolare: valutazione della forza e della modularità articolare,  

ipotonia e ipotrofia muscolare, riarmonizzazione delle volumetrie corporee, attività 
fisica aerobica e anaerobica, elettrotonificazione in senso trofico e ipertrofico

•  Valutazione somatometrica delle forme esterne: generalità, strumentario per le misure 
sul vivente, punti somatometrici del tronco e degli arti, misurazioni e indici del tronco e 
degli arti, statura totale, peso corporeo, correlazioni tra statura e peso, correlazioni tra 
peso e taglia corporea, rapporto bacino/torace (waist to hip ratio)

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
•  Bilancio nutrizionale ed energetico finalizzato al peso ideale soggettivo:  

bilancio calorico (metabolismo basale e fabbisogno calorico), obesità e magrezze 
(indice di massa corporea “BMI”, superficie e densità corporea), peso ideale

• Sessione pratica del docente su pazienti
•  Esame della struttura corporea, corretta misurazione  

delle pliche dei diametri e di alcuni parametri  
antropometrici, impedenziometria,  
calcolo computerizzato dei valori, conclusioni

DIDATTICA A CURA DI
Dr.ssa Elena Fasola
Specialista in Microchirurgia
e Chirurgia Sperimentale, 
Medico Estetico

DURATA - 1 giornata

ECM - 8 crediti
previa compilazione del test

Modulo CORPO base

MEDICAL AESTHETIC 
BODY CARE

DIDATTICA A CURA DI
Dr.ssa Elena Fasola
Specialista in Microchirurgia
e Chirurgia Sperimentale, 
Medico Estetico

DURATA - 2 giornate

ECM - 19,1 crediti
previa compilazione del test

OBIETTIVO DEL CORSO
Gli obiettivi del corso in oggetto sono quelli di illustrare al discente medico, che desidera 
operare nel campo della medicina estetica e della chirurgia plastica, le tecniche attualmente 
disponibili e finalizzate al miglioramento della forma e del profilo corporeo alterati 
da microvasculopatie lipodistrofiche (PEFS) e dal sovrappeso distrettuale (Adiposità 
Localizzate); di unire in un unico corso formativo l’introduzione a tutte le metodologie 
attualmente possibili finalizzate al miglioramento del profilo corporeo. 

PROGRAMMA DIDATTICO

Prima Giornata
09:00 - 13:10
•  Inquadramento clinico, ponderale 

del/la paziente in sovrappeso 
distrettuale e D.D. tra A.L., PEFS, e altre 
dismorfometrie del body-contour

•  Cenni sullo studio strumentale  
del sovrappeso distrettuale 

•  Approccio nutrizionale e scelta  
del protocollo terapeutico alimentare

•  Cenni sulla correzione alimentare 
proteica: vantaggi terapeutici e limiti 

•  Cenni sulle problematiche circolatorie 
venolinfatiche di LIPOEDEMA, A.L.  
e PEFS 

•  Inquadramento e razionale delle terapie 
lipolitiche e lipoclasiche

• La mesoterapia

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
•  Sessione pratica su pazienti:  

Video live demonstration di trattamenti  
in diretta dal Poliambulatorio 
MULTIMED

•   Le alterazioni cutanee (irregolarità  
e lassità cutanea) e terapie mediche 
correttive: la biostimolazione e i fili  
in PDO per il corpo

*  ore 16:00 
Fine del Programma ECM

Seconda Giornata
09:00 - 13:10
• Ultrasuoni per cavitazione (teoria)
•  Radiofrequenza non ablativa  

per il body contour 
• Liposuzione RF assistita
• Laserlipolisi (teoria)
• Cenni di Carbossiterapia

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
•  Sessione pratica su pazienti:  

Video live demonstration di trattamenti  
in diretta dal Poliambulatorio MULTIMED

•  Il Massaggio Meccanico Evoluto IR  
ed FR assistito

•  Proiezioni video degli argomenti trattati 
durante la mattinata 

•  Confronto e dibattito con domande  
e risposte

NOVITÀ

collegamento LIVE dal Poliambulatorio
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Modulo CORPO base

TECNICHE INIETTIVE
CORPO
OBIETTIVO DEL CORSO
Body Contouring è un termine con il quale ci si riferisce ai trattamenti di rimodellamento 
ed armonizzazione del profilo del corpo. Le tecniche utilizzate si possono dividere 
in chirurgiche e non invasive. Le non invasive a loro volta si differenziano in tecniche 
che prevedono l’utilizzo di tecnologie (Radio Frequenze esodermiche, endodermiche, 
a microaghi, HIFU, Crio, Ultrasuoni, Onde d’Urto, energie elettromagnetiche, etc... ) e 
tecniche che prevedono l’utilizzo dei soli preparati iniettabili (soluzioni farmacologiche di 
principi attivi). La decisione di ricorrere alla chirurgia o all’utilizzo di tecniche non invasive 
spetta al medico preparato che sulla base di una valutazione anamnestica e clinica pre-
trattamento, sceglierà di optare per l’una o per l’altra.Questo corso è finalizzato a far 
conoscere al discente le tecniche più innovative, le tendenze attuali in medicina estetica 
per l’aging e rimodellamento del corpo senza l’utilizzo delle costose tecnologie ma con 
il semplice ausilio di principi attivi iniettabili e sicuri.Quindi per il medico una curva di 
apprendimento veloce che prevede l’ utilizzo della sola siringa senza onerosi investimenti 
economici. Per il paziente metodiche non invasive risultati in sicurezza con tempi di 
recupero insistenti o nulli. 

PROGRAMMA DIDATTICO

Prima Giornata
09:00 - 13:10
• Cenni di anatomia e fisiologia cutanea (epidermide, derma e sottocute)
•  PEFS e Adiposità Localizzata (anamnesi, eziologie, diagnosi clinica e strumentale, 

diagnosi differenziale)
• Rilassamento cutaneo ed Ipotrofia muscolare 
• Tecniche iniettive: Intradermoterapia, Intralipoterapia, Microterapia
•  Intradermoterapia: storia, meccanismi d’azione, indicazioni, strumenti necessari 

per praticare la tecnica,nozioni di farmacologia (destino dei farmaci nell’organismo, 
processi farmacocinetici) complicanze ed effetti indesiderati, riflessioni medico-legali

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
•   Intralipoterapia: storia, principi attivi, armamentarium, modalità e protocollo  

di infiltrazione, complicanze ed effetti indesiderati, note medico-legali
•  Protocolli di trattamento

DIDATTICA A CURA DI
Dr. Domenico D’Angelo
Chirurgia Ambulatoriale
e Flebologia, Medico Estetico
Dr. Fabio Marini
Specialista in Chirurgia 
Vascolare, Medico Estetico

DURATA - 2 giornate

ECM - 12 crediti
previa compilazione del test

50

NOVITÀ
segue PROGRAMMA DIDATTICO

Seconda Giornata
09:00 - 13:10
•  Addome (Adiposità localizzata, rilassamento cutaneo, rilassamento muscolare)
•  Fianchi (Adiposità localizzata, rilassamento cutaneo)
•  BRACCIA (Adiposità localizzata, rilassamento cutaneo, rilassamento muscolare)
•  Trocantere (D.D.  vera e falsa coulotte di cheval e relativo protocollo terapeutico)
•  Glutei Rimodellamento gluteo con tecniche iniettive (filler macromolecolare)
•  Arto inferiore (adiposità interno ginocchio, rilassamento interno coscia e regione 

sovrapatellare) 

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
•  Sessione pratica su pazienti:  

Video live demonstration di trattamenti in diretta dal Poliambulatorio MULTIMED

*  ore 16:00 
Fine del Programma ECM

collegamento LIVE dal Poliambulatorio

SEGUE  
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Poliambulatorio & Day Surgery
Bologna

PER INFORMAZIONI

1 Sala operatoria & Day Surgery + 4 Ambulatori per le tue esigenze

 051 320.862 •   info@multimedbologna.it •   www.multimedbologna.it 
 

Direttore sanitario: Dr. Salvatore Fundarò - Medico Chirurgo Specialista in Chirurgia Generale
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TIMEDCHIRURGIA

OBIETTIVO DEL CORSO
La Timedchirurgia è un sistema operativo estremamente efficace, versatile ed economico 
ideato dal chirurgo plastico Sergio Capurro. La Timedchirurgia è in grado di risolvere 
facilmente un elevato numero di problemi estetici e dermatologici. Le applicazioni 
standardizzate consentono di ottenere risultati sempre conformi alle aspettative. Le 
applicazioni (più di 52 tecniche) variano dalla vaporizzazione degli angiomi rubino 
e delle piccole imperfezioni cutanee, all’eliminazione delle rughe delle labbra e delle 
zampe di gallina, dall’elettroporo-cosmesi che compatta e rende liscia la cute del 
volto e del corpo al trattamento dell’epidermolisi bollosa (Nature medicine 2006), 
dalla depilazione definitiva alla ripigmentazione della vitiligine, dalle microescissioni 
delle neoformazioni cutanee all’eliminazione delle macchie dermo-epidermiche, dal 
resurfacing delle aree cicatriziali allo scollamento delle cheratosi, dal trattamento 
della couperose all’eliminazione dei tatuaggi, dalla blefaroplastica trans congiuntivale 
all’eliminazione dei grani di milio, ecc. Le innovative tecniche complementari citate nel 
corso teorico e pratico aprono nuovi orizzonti anche per il trattamento delle patologie 
vascolari del volto e degli arti inferiori.

PROGRAMMA DIDATTICO

09:00 - 13:10
• Introduzione alle metodiche timedchirurgiche
•  Trattamenti possibili con questa tecnica:
 - Cheratosi 
 - Electroporocosmesi profonda
 - Electroporocosmesi superficiale
 - Macchie dermo – epidermiche
 - Macchie epidermiche 
 - Neoformazioni
•  Dimostrazioni VIDEO
• Discussione sugli argomenti trattati

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
•  Trattamenti possibili con questa tecnica: 

 - Angiomi rubino
 - Electroshaving neoformazione del volto
 - Verruche volgari
•  Dimostrazioni VIDEO
• Discussione sugli argomenti trattati

DIDATTICA A CURA DI
Dr. Sergio Capurro
Specialista in Chirurgia
Plastica e Ricostruttiva,
Medico Estetico

DURATA - 1 giornata

ECM - 8 crediti
previa compilazione del test
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Modulo CORPO base
INSUFFICIENZA VENOSA
(PROPEDEUTICO A SCLEROTERAPIA DELLE VARICI 
ED ESAME ECO-COLOR-DOPPLER)

OBIETTIVO DEL CORSO
Uno stage base che permette di acquisire le nozioni principali sulla malattia varicosa, 
sul tromboembolismo venoso, sulla metodica eco(color)Doppler, sull’edema  
e l’elastocompressione, il tutto finalizzato a una gestione ottimale del paziente 
flebopatico e del proprio ambulatorio flebologico più in generale.

PROGRAMMA DIDATTICO

Prima Giornata
09:00 - 13:10
• Anatomia venosa degli arti inferiori
• Fisiologia venosa
• Fisiopatologia venosa degli arti inferiori
• Nozioni di emodinamica
• Classificazione delle malattie venose
•  Stadiazione CEAP -– Clinica, Eziologia, 

Anatomia, Patofisiologia
• Diagnostica strumentale
• Esame obiettivo flebologico

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
• Prove pratiche con Eco Color Doppler
• Varici: classificazione, cause e trattamento
• Trombosi venosa superficiale
• Trombosi venosa profonda
• Insufficienza venosa cronica
•  Teleangectasie: classificazione, cause  

e trattamento
• Esercitazione pratica con Eco Color Doppler 
• Discussione e commenti

Seconda Giornata
09:00 - 13:10
•  Chirurgia delle varici: indicazioni 

e principi di trattamento
•  Scleroterapia: indicazioni e principi 

di trattamento
• Terapia farmacologica
• L’edema: cause e trattamento
•  Ambulatorio flebologico: 

organizzazione e gestione 
dell’ambulatorio flebologico, 
normative che regolano l’ambulatorio

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
• Riabilitazione vascolare
•  Elastocompressione: indicazioni  

e principi di trattamento
 - La calza elastica
 - Le bende elastiche
•  Prove pratiche di prescrizione 

di una calza elastica e di bendaggio
• Discussione e commenti

DIDATTICA A CURA DI
Dr. Alessandro Frullini
Specialista in Chirurgia 
Vascolare
Dr. Mario Forzanini
Specialista in Chirurgia 
Vascolare

DURATA - 2 giornate

ECM - 22,3 crediti
previa compilazione del test

Modulo CORPO base
MEDICINA INTEGRATA 
DELLA LONGEVITÀ
OBIETTIVO DEL CORSO
Acquisire le nozioni di base sui meccanismi dell´invecchiamento e delle patologie croniche 
degenerative, sulle possibilità dei provvedimenti della medicina integrata e sulle relative 
nuove frontiere diagnostico-terapeutiche. 

PROGRAMMA DIDATTICO

09:00 - 13:10
•  Malattie croniche degenerative
• Fisiopatologia dell´invecchiamento
• Epigenetica
• Nutrizione, restrizione Calorica, Digiuno Intermittente 
• Nutraceutici

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
• Attività fisica
• Psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI)
• Ormesi
• Microbiota
• Resilienza ed Heart Rate Variability (HRV)
• Terapia Mitocondriale

DIDATTICA A CURA DI
Dr. Attilio Cavezzi
Specialista in Chirurgia 
Vascolare
San Benedetto del Tronto (AP)

DURATA - 1 giornata

ECM - 8 crediti
previa compilazione del test
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Modulo CORPO base

SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE
(PROPEDEUTICO A DIETOTERAPIA DELL’OBESITÀ)

PROGRAMMA DIDATTICO

Prima Giornata
09:00 - 13:10
• Nozioni di biochimica e di fisiologia della nutrizione
• L’organismo quale sistema biologico instabile
•  La necessità di introdurre cibo per soddisfare i bisogni plastici ed energetici 

dell’organismo
•  I principi alimentari energetici (protidi, lipidi, carboidrati, alcol)  

e non energetici (acqua, vitamine e sali minerali)

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14.00 – 18.10
•  La digestione, l’assorbimento, il trasporto e le trasformazioni biochimiche 

dei nutrienti energetici
• La metabolizzazione dell’alcol
• L’utilizzazione dei substrati fornitori di energia

Seconda Giornata
09:00 - 13:10
• Nozioni di dietologia
•  La composizione bromatologica degli alimenti e la loro schematica  

classificazione in 7 gruppi
•  Il fabbisogno energetico (basale e di riposo; di utilizzazione degli alimenti; 

di svolgimento delle comuni attività di vita, professionali e sportive)
•  Il fabbisogno proteico e la ripartizione delle calorie extra protidiche  

fra i lipidi ed i carboidrati
• Il fabbisogno idrico, vitaminico e minerale

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

OBIETTIVO DEL CORSO
Fornire una preparazione completa nel campo della Scienza dell’Alimentazione, dalle 
nozioni di biochimica e di fisiologia della nutrizione alla digestione, assorbimento, trasporto 
e trasformazioni biochimiche dei nutrienti energetici, con particolare attenzione al reale 
fabbisogno energetico (basale e di riposo; di utilizzazione degli alimenti; di svolgimento 
delle comuni attività di vita, professionali e sportive), fino ad arrivare alla personalizzazione 
della dieta.

SEGUE  

segue PROGRAMMA DIDATTICO

14:00 – 18:10
•  Esercitazione pratica: simulazione di un caso clinico, dalla formulazione 

alla gestione di un progetto dietetico
Fase preliminare
- L’anamnesi del comportamento alimentare e di vita del paziente
- L’indagine antropometrico-compositiva
- Le indagini emato-urinarie di routine e mirate alla diagnostica di eventuali patologie
- La ricerca del peso corporeo desiderabile o ragionevole
-  L’individuazione delle linee guida alle quali attenersi nella formulazione 

del progetto dietetico
Fase operativa
- La formulazione del progetto dietetico
- La presentazione e la discussione del progetto dietetico col paziente
- La rilevazione sistematica del peso corporeo
- L’ipotesi del tempo di realizzazione del progetto
-  I ruoli insostituibili dell’esercizio fisico sistematico e della acquisizione  

di comportamenti sani di vita per il conseguimento ed il mantenimento  
del risultato raggiunto

- La gestione comportamentale del paziente nelle fasi del trattamento dietetico
- L’importanza nutrizionale e psicologica dell’integrazione dietetica
-  L’integrazione del progetto dietetico iniziale o la sua sostituzione 

nella fase del mantenimento
- L’importanza del consiglio gastronomico nella personalizzazione della dieta

DIDATTICA A CURA DI
Prof. Giorgio Maullu
Specialista in Scienza 
dell’Alimentazione,  
Medico Estetico
Dr.ssa Emanuela Spiga
Dietista

DURATA - 2 giornate

ECM - in accreditamento
previa compilazione del test
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Modulo CORPO base

CARBOSSITERAPIA 
IN MEDICINA ESTETICA

OBIETTIVO DEL CORSO
L’obiettivo del corso è di mettere il medico estetico nelle condizioni di poter utilizzare una 
metodica terapeutica – la Carbossiterapia – inquadrando correttamente i vari aspetti clinici 
ed il suo corretto uso. Il corso inoltre permetterà di imparare a sfruttarne tutte le potenzialità 
tecniche, utilizzandola come tecnica a solo oppure integrandola con altri trattamenti. 
La Carbossiterapia, pertanto, consente di implementare le capacità di trattamento e di 
applicazione sia per gli inestetismi del viso sia per il profilo corporeo, garantendo risultati 
rapidi ed apprezzabili in maniera significativa. Il corso sarà teorico e soprattutto pratico, 
sarà illustrata la metodica con prove pratiche in diretta e sarà possibile visionare filmati 
esplicativi e dimostrativi.

PROGRAMMA DIDATTICO

09:00 - 13:10
• Revisione storica dell’uso medicale dell’anidride carbonica
• La chimica e la fisica di questo gas
• Quali sono i suoi meccanismi sui tessuti biologici
• Come si assorbe e come si elimina
• Utilizzo clinico in medicina, oggi
• Controindicazioni ed effetti collaterali
• I moderni devices
• Le differenze tecniche tra normoflusso e alto flusso
• Modalità di somministrazione
•  Protocolli terapeutici e campi di applicazione:  

corpo e arti inferiori
• PEFS e adiposità localizzate
• Trattamento delle smagliature e delle cicatrici
• Insufficienza venosa cronica
• Linfedema
• Lesioni trofiche
• Alterazioni del microcircolo cutaneo
• Applicazioni ginecologiche
• Trattamento della psoriasi

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
• Protocolli terapeutici e campi di applicazione: viso
• Ringiovanimento cutaneo viso e collo
•  Inestetismi dell’area perioculare, sottomento, collo  

e décolleté
• Alopecia
• Esiti di acne giovanile
• Protocollo antalgico
• Protocolli integrati con altri trattamenti
•  Sessione pratica su pazienti:  

Video live demonstration di trattamenti in diretta 
dal Poliambulatorio MULTIMED

*  ore 16:00 
Fine del Programma ECM

DIDATTICA A CURA DI
Dr.ssa Paola Molinari 
Specialista in Chirurgia 
Generale, Medico Estetico

Dr. Urso Ugo Simone
Chirurgia Vascolare, 
Medico Estetico

DURATA - 1 giornata

ECM - 6 crediti
previa compilazione del test

collegamento LIVE dal Poliambulatorio

Modulo CORPO base

MARKETING 
AMBULATORIALE
OBIETTIVO DEL CORSO
Offrire un percorso per acquisire maggiore consapevolezza dei principi chiave della 
comunicazione, migliorare l’efficacia delle proprie tecniche di consulto ed aumentare la 
soddisfazione dei pazienti.
La partecipazione al Workshop darà la possibilità di:
• Condividere scenari recenti, evoluzione ed opportunità del mercato della Medicina Estetica
• Ottimizzare la comunicazione esterna per aumentare i contatti con nuovi pazienti
• Massimizzare l’esperienza positiva dei pazienti che entrano in contatto con lo studio medico
• Migliorare la fidelizzazione dei pazienti dello studio.

PROGRAMMA DIDATTICO

• Contesto, scenari e trend di mercato
•  Marketing per lo studio medico
•  Comunicare con i pazienti
•  Massimizzare le opportunità con i pazienti
• Trasferire valore

DIDATTICA A CURA DI
Massimiliano Vandi
Dottore in Scienze 
Psicologiche

DURATA - 1/2 giornata
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Modulo CORPO base

L’AVVOCATO NELL’AMBULATORIO
DI MEDICINA ESTETICA

OBIETTIVO DEL CORSO
Aspetti organizzativi, amministrativi, regolamentari, autorizzativi nonché l’analisi della 
normativa posta a disciplina dei prodotti utilizzati in Medicina Estetica (farmaci - dispositivi 
medici-preparati galenici). Ampio spazio dedicato agli aspetti assicurativi e ai profili di 
responsabilità professionale in un approccio di gestione del rischio.

PROGRAMMA DIDATTICO

• Aspetti Organizzativi dello Studio di Medicina Estetica
•  Differenze strutturali tra studio medico e ambulatorio medico-chirurgico, 

requisiti minimi e autorizzazioni regionali.
•  Trattamenti effettuabili presso lo studio medico e trattamenti effettuabili  

presso le strutture più complesse come l’ambulatorio medico chirurgico,  
normativa nazionale e regionale.

•  Come attrezzare lo studio, analisi degli strumenti contrattuali: 
l’acquisto, la locazione e il leasing delle apparecchiature elettromedicali

• Rapporti con i colleghi
• L’accordo contrattuale di collaborazione tra professionisti
• Le obbligazioni reciproche
• Gli aspetti assicurativi
• La polizza assicurativa per la responsabilità civile del professionista
• Le clausole della polizza assicurativa, la c.d. Claims Made e Losses Occurring
• Adempimenti in caso di sinistro: la denuncia e la documentazione da predisporre
• La Pubblicità Sanitaria
• La pubblicità Sanitaria
• Normativa antecedente all’anno 2006
• La legge Bersani, 2006, cosa cambia
• Il Codice deontologico e la Linea Guida della FNOMCeO
• Il Trattamento dei Dati Personali
• Trattamento dei dati personali
• Il concetto di dato personale, dato sensibile
• Trattamento, conservazione, eliminazione
•  Discussione degli argomenti trattati 

Confronto/dibattito tra pubblico 
ed esperto/i guidato un conduttore 
“l’esperto risponde”

DIDATTICA A CURA DI
Avv. Federica Lerro
Legale SIES e AFI

DURATA - 1/2 giornata

ECM - 4 crediti
previa compilazione del test

SIES DAY: LA GIORNATA FONDAMENTALE
DELLA MEDICINA ESTETICA
L’incontro di aggiornamento che fa da preludio al Congresso Internazionale di Medicina 
e Chirurgia Estetica della SIES. Un appuntamento importante, per chi si dedica a questa 
appassionante disciplina, capace di creare un importante spazio nel panorama delle 
tecniche mediche grazie soprattutto ai contributi scientifici di numerosi medici di tutte le 
nazionalità. Come ogni anno raggiungeremo un livello formativo in grado di soddisfare i 
partecipanti per accompagnarli verso un costante e approfondito aggiornamento per il loro 
accreditamento professionale.

 SIES DAY 
LA GIORNATA FONDAMENTALE DELLA MEDICINA ESTETICA

EQUIPE DIDATTICA
COORDINATA DA
Dr.ssa Paola Molinari
Coordinatrice Didattica

DURATA - 1 giornata collegamento LIVE
dal Poliambulatorio

L’aggiornamento v3.0,  per i  medici, 
f irmato SIES  e VALET

SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA: DIGITAL SIES DAY
Tre anni fa, di fronte agli impedimenti dettati dalla 
pandemia, SIES e VALET hanno ideato un nuovo format 
divulgativo, il DIGITAL SIES DAY, organizzato secondo le 
MASTERCLASS DIGITALI.

Fu il trionfo della resilienza, ovvero “la capacità di 
affrontare e superare un evento traumatico o un 
periodo di difficoltà”, e il DIGITAL SIES DAY si impose 
come un modo diverso, dinamico, di offrire un valido 
aggiornamento ai medici che partecipavano all’evento, 
come ampiamente dimostrato dal successo ottenuto 
sin dai primi appuntamenti, andati online nella seconda 
metà del 2020.

Ma sono tanti i motivi per cui un medico può essere 
impossibilitato a seguire un evento utile per il suo 
aggiornamento, quindi SIES e VALET hanno deciso 
di applicare nel loro campo, quello della formazione 
continua, una regola del calcio: SQUADRA CHE VINCE 
NON SI CAMBIA! Avete l’agenda intasata di impegni? Non 
trovate il volo aereo giusto per venire a Bologna? Niente 
paura: DIGITAL SIES DAY è un grande successo, vivetelo 
insieme a noi online…

www.digitalsiesday.it



6362 www.valet.it | 051 63.88.334
051 02.16.405 | 051 32.01.70

www.valet.it | 051 63.88.334
051 02.16.405 | 051 32.01.70

ESAME DEL MODULO

Al termine del modulo è previsto un esame suddiviso in: 

Esame scritto Project Work Studio di un caso clinico

• Anamnesi del paziente 
• Valutazione dei possibili trattamenti
• Terapia applicata 
• Valutazione post trattamento del paziente

Il discente, quindici giorni prima dell’esame, dovrà
inviare tramite e-mail alla Segreteria didattica 
(info@valet.it) lo studio di un caso clinico 
su un argomento a scelta fra quelli trattati nel modulo
che sarà valutato dalla Commissione d’esame.

Prova orale

• Discussione sugli argomenti trattati EQUIPE DIDATTICA
COORDINATA DA
Dr.ssa Paola Molinari
Coordinatrice Didattica
Prof. Maurizio Priori
Presidente SIES
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Modulo CORPO avanzato

Obiettivo del Modulo
Naturale completamento del Modulo Corpo Base, 
affronta in maniera ancora più approfondita le 
tecniche ele innovazioni clinico-diagnostiche che 
fino a poco tempo erano sottoposte a vaglio. I due 
moduli CORPO BASE e CORPO AVANZATO, articolati 
rispettivamente in 200 + 200 ore, racchiudono, 
secondo un ordine di propedeuticità e di gradualità 
delle acquisizioni conoscitive, tutte le metodiche, 
diagnostiche e correttive, capaci di fornire un 
completo bagaglio culturale, dal punto di vista 
teorico e pratico, necessario per lo svolgimento 
di una adeguata e completa attività professionale 
nell’ambito della Medicina e della Chirurgia Estetica.

Per gli iscritti al Modulo, è prevista l’iscrizione 
gratuita alla SIES (Società Italiana di Medicina e 
Chirurgia Estetica) della durata di 1 anno solare

65

Corsi monotematici che compongono il modulo

Modulo CORPO avanzato

i prezzi indicati non sono comprensivi di IVA

SESSIONI LIVE di PRATICA DIDATTICA dal Poliambulatorio

DATE *
QUOTE D’ISCRIZIONE

fino a 20 gg prima Successive

ECM *

TECNICHE DI CHIRURGIA CUTANEA  
AMBULATORIALE 12/05/23 € 340,00 € 370,00 11,3

GINECOLOGIA ESTETICA 12/05/23 € 340,00 € 370,00 6

SCLEROTERAPIA DELLE VARICI ED ESAME  
ECO-COLOR-DOPPLER

20-21/10/23
3-4/11/23

€ 1.000,00 € 1.200,00 42,8

LE AREE DIFFICILI DEL CORPO - FOCUS ON:  
IL TRATTAMENTO DEI GLUTEI 10/11/23 € 340,00 € 370,00 6

GESTIONE DELLE COMPLICANZE 11/11/23 € 340,00 € 370,00 8

TECNICHE LASER 17-18/11/23 € 550,00 € 600,00 12

DIETOTERAPIA DELL’OBESITÀ 1-2/12/23 € 500,00 € 550,00 *

MARKETING AMBULATORIALE 15(pom)/12/23 € 200,00 € 215,00

RIMODELLAMENTO CORPOREO  
CON LIPOSCULTURA E LIPOFILLING in programmazione € 240,00 € 260,00 8

DIGITAL SIES DAY(S) 10/06/23 € 80,00

ESAMI 16/12/23 riservato iscritti modulo

COSTO COMPLESSIVO DEI CORSI CHE COMPONGONO IL MODULO € 4.385,00

ISCRIZIONE AL MODULO CORPO AVANZATO € 4.385,00 € 3.000,00
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Modulo CORPO avanzato

RIMODELLAMENTO CORPOREO
CON LIPOSCULTURA E LIPOFILLING

OBIETTIVO DEL CORSO
Il corso ha la finalità di fornire le conoscenze necessarie per approfondire le tematiche 
inerenti le tecniche chirurgiche di rimodellamento corporeo.
Saranno analizzate le indicazioni e le tecniche di liposuzione tradizionale e Laser assistita 
nonché di lipofilling ed accennate le tecniche mini-invasive di rimodellamento delle aree 
corporee inusuali: i genitali esterni mediante lipofilling ed Acido Ialuronico. Si analizzerà 
inoltre la gestione post operatoria dei pazienti e delle eventuali complicanze. Al termine del 
corso i partecipanti avranno le nozioni di base inerenti tali metodiche.

PROGRAMMA DIDATTICO

09:00 - 13:10
• Anatomia del tessuto sottocutaneo
• Indicazioni della liposuzione
• Indicazioni del lipofilling strumentario chirurgico
• Tecniche di base della liposuzione
• Tecniche di base del lipofilling
• Complicanze e loro gestione
• Aspetti medico legali
• Sessione di VIDEO didattica

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
• Tecniche alternative di liposuzione: la Laserlipolisi
• Selezione e valutazione del paziente
• La Laserlipolisi a confronto con altre tecniche
•  Cenni di rimodellamento estetico funzionale genitale:  

Anatomia, fisiopatologia dell’invecchiamento vulvare 
e tecniche mini-invasive di rimodellamento 
(Lipofilling ed Acido Ialuronico)

• Sessione di VIDEO-didattica
DIDATTICA A CURA DI
Dr. Andrea Ingratta
Specialista in Chirurgia 
Plastica, Ricostruttiva
ed Estetica, Medico Estetico
Dr.ssa Elena Fasola
Specialista in Microchirurgia
e Chirurgia Sperimentale, 
Medico Estetico

DURATA - 1 giornata

ECM - 8 crediti
previa compilazione del test

Modulo CORPO avanzato

TECNICHE DI CHIRURGIA CUTANEA
AMBULATORIALE

OBIETTIVO DEL CORSO
Fornire le conoscenze necessarie per eseguire un intervento chirurgico dermatologico di 
base, gestendo correttamente lo strumentario e i materiali, allestendo un tavolo servitore e 
un campo chirurgico idoneo. Si analizzano le principali complicanze immediate e tardive e la 
loro gestione. Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di eseguire un intervento 
dermatologico di base.

PROGRAMMA DIDATTICO

09:00 - 13:10
• Anatomia della cute
• Disinfezione e sterilità
• Strumentario chirurgico
• Preparazione del campo chirurgico e del tavolo servitore

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
• Tecniche di base in chirurgia cutanea
• Lembi cutanei
• Fili di sutura e tecniche di sutura
• Tecniche di anestesia locale
• Sessione pratica eseguita dai partecipanti su simulatori

DIDATTICA A CURA DI
Dr. Salvatore Piero Fundarò
Specialista in Chirurgia 
Generale, Chirurgia Plastica,
Medico Estetico

DURATA - 1 giornata

ECM - 11,3 crediti
previa compilazione del test
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Modulo CORPO avanzato

DIETOTERAPIA 
DELL’OBESITÀ

SEGUE  

OBIETTIVO DEL CORSO
Far acquisire ai corsisti le conoscenze teorico-applicative di base per formulare diete 
personalizzate nei confronti di pazienti in eccesso ponderale.

PROGRAMMA DIDATTICO

Prima Giornata
09:00 - 13:10
• L’organismo quale sistema biologico instabile
• La necessità di introdurre cibo per soddisfare i bisogni plastici ed energetici
• I principi alimentari energetici e non energetici
•  La digestione, l’assorbimento e le principali trasformazioni biochimiche 

dei nutrienti energetici
• La metabolizzazione dell’alcool
• L’utilizzazione dei substrati fornitori di energia da parte del corpo
•  La composizione bromatologica degli alimenti e la loro schematica  

classificazione in 7 gruppi

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
•  Il fabbisogno energetico basale e di riposo, di utilizzazione degli alimenti, 

di svolgimento delle comuni attività di vita, professionali e sportive
•  Il fabbisogno proteico e la ripartizione dell’energia extra-protidica 

fra lipidi e carboidrati
• Il fabbisogno idrico, vitaminico e minerale
• Il modello ideale di dieta fisiologica al quale fare riferimento
•  I presupposti nutrizionali e comportamentali da osservare 

per una razionale alimentazione
• Discussione e chiarificazione dei concetti esposti 

segue PROGRAMMA DIDATTICO

Seconda Giornata
09:00 - 13:10
• Aspetti epidemiologici
• Aspetti fisiologici: sviluppo e differenziamento del tessuto adiposo
•  Aspetti eziopatologici: importanza dei fattori genetici e ambientali  

nella genesi dell’obesità
• Aspetti metabolici: metabolismo del tessuto adiposo: liposintesi e lipolisi
•  Probabile significato del tessuto adiposo bruno, regolazione dell’introito energetico: 

eventi neurochimici cerebrali e metabolici periferici
•  Dispendio energetico totale, sue principali componenti e possibili fattori  

di interferenza

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
•  Aspetti clinici: 

obesità e mortalità, distribuzione topografica del tessuto adiposo, possibili 
complicanze metaboliche: ridotta tolleranza ai carboidrati, diabete, 
dislipidemie, iperuricemia e gotta, ipertensione arteriosa essenziale, sindrome 
plurimetabolica; complicanze cardiovascolari, disturbi respiratori, 
osteoartropatie, patologie spesso associate: steatosi epatica, calcolosi della 
colecisti, problemi ostetrico-ginecologici di varia natura, neoplasie colorettali

•  Aspetti dell’operatività professionale: 
premesse specialistiche alla prescrizione dietetica, quantificazione 
antropometrica dell’eccedenza ponderale, metodi di misura della composizione 
corporea, indagini emato-urinarie di routine e mirate, dieta fisiologica alla quale fare 
riferimento, quantificazione e percentualizzazione dei nutrienti energetici della dieta, 
distribuzione degli alimenti nella giornata, strutturazione e personalizzazione della 
prescrizione dietetica

DIDATTICA A CURA DI
Prof. Giorgio Maullu
Specialista in Scienza 
dell’Alimentazione,  
Medico Estetico
Dr.ssa Emanuela Spiga
Dietista

DURATA - 2 giornate

ECM - in accreditamento
previa compilazione del test
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Modulo CORPO avanzato

SCLEROTERAPIA DELLE VARICI
ED ESAME ECO-COLOR-DOPPLER
OBIETTIVO DEL CORSO
Con questo corso è possibile conseguire un significativo bagaglio di nozioni teoriche e 
pratiche sulla terapia sclerosante delle varici degli arti inferiori; accanto a una base sulla 
fisiopatologia delle varici e il loro studio morfologico e emodinamico mediante esame 
Eco-color-Doppler, si forniscono le conoscenze fondamentali sui materiali più idonei e le 
tecniche classiche e più innovative di scleroterapia.

Il corso è riservato a medici che abbiano precedentemente frequentato lo stage 
propedeutico relativo all’insufficienza venosa, presentato nel programma precedente o che 
attestino una conoscenza di base nell’ambito della Flebologia.

PROGRAMMA DIDATTICO

Prima Giornata
09:00 - 13:10
• Anatomia venosa
•  Fisiologia e fisiopatologia venosa e linfatica
•  Emodinamica dell’insufficienza venosa superficiale e profonda:

-  ipertensione venosa centrale e periferica
- reflusso superficiale e profondo
- edema, eczema, discromia, lipodermatosclerosi ulcere
- patologie e farmaci che interferiscono con la funzione venosa

•  Principi fisici dell’Esame Ultrasonografico
•  Storia:
• Doppler CW
• Ecografia
• Ecografia con Doppler PW (Duplex)
• EcoColor Doppler
•  Informazioni fornite dall’indagine Ultrasonografica
•  Reperti normali e patologici
•  Come eseguire l’indagine

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
•  Clinica e reperti strumentali nella TVP e nell’IVC
•  Clinica e reperti strumentali nelle varici degli arti inferiori
•  Shunt veno-venosi e quadri varicosi più frequenti
•  La refertazione dell’indagine vascolare venosa
•  Seduta pratica con pazienti affetti da patologia varicosa
•  Discussione e commenti

  segue PROGRAMMA DIDATTICO

Seconda Giornata
09:00 - 13:10
•  Le varici degli arti inferiori: inquadramento clinico, shunt venosi
• Presentazione di casi simulati
•  Registrazione dei dati clinico-strumentali
• La refertazione
• L’ambulatorio flebologico
• Agenti sclerosanti
•  Il materiale per la sclerosi: strumentario e manutenzione degli strumenti

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
• Tecniche e tattiche di scleroterapia
• Le urgenze nell’ambulatorio flebologico
• LAFOS: laser assisted foam sclerotherapy
• Scleroterapia MOCA
•  Le colle chirurgiche nell’ablazione safenica
•  Sessione pratica di scleroterapia
•  Le complicanze della scleroterapia mediate da endotelina
•  Discussione e commenti sugli argomenti trattati

Terza Giornata
09:00 - 13:10
• Approccio pratico clinico-strumentale pre-scleroterapia
• Cenni di chirurgia delle varici
•  Scleroterapia delle varici e delle varicosità minori: aspetti pratici e combinazione 

con la chirurgia e il laser
• Ecoscleroterapia (cenni)
• Diagnosi eco-color-doppler su pazienti varicosi
• Compressione elastica: teoria
• Compressione elastica: pratica
• Sessione pratica di scleroterapia su varicosità minori
• Discussione e commenti sugli argomenti trattati

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
•  Danno anatomo-patologico: la vena, principali categorie di sclerosanti, letteratura 

sul danno da scleroterapia con liquido, danno parietale da mousse, analisi 
istologica delle vene che non rispondono alla terapia sclerosante

•  Metodo di lavoro in flebologia: introduzione alle indicazioni e controindicazioni alla 
scleroterapia e concetti generali sulla terapia sclerosante

•  Metodo di lavoro: 1° colloquio, esame obiettivo, ecocolordoppler, studio del tipo di 
reflusso, materiale informativo e consenso informato, esami preoperatori (quando 
e cosa richiedere)

•  Strategia in scleroterapia: nozioni generali sulla programmazione della terapia, 
tipi di aggressione della vena in uno o più tempi e soluzioni ibride/miste con la 
chirurgia

•  Tecniche di scleroterapia
•  Catetere corto: materiali, tecnica, film, vantaggi e svantaggi
•  Catetere lungo: materiali, tecnica, film, vantaggi e svantaggi

SEGUE  
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DIDATTICA A CURA DI
Dr. Mario Forzanini
Specialista in Chirurgia 
Vascolare
Dr. Alessandro Frullini
Specialista in Chirurgia 
Vascolare

DURATA - 4 giornate

ECM - 42,8 crediti
previa compilazione del test

Quarta Giornata
09:00 - 13:10
•  Tecnica di puntura diretta eco guidata: materiali, tecnica, film, vantaggi e svantaggi
•  Tecniche miste o ibride
•  Complicanze in scleroterapia: tipi, percentuali e modalità per prevenirle
•  Complicanze estetiche: tipi, prevenzione e come risolverle
•  Profilassi antitrombotica: quando, come e perché
•  Protocolli terapeutici: dosi in base al calibro vene, lunghezza e numero di sedute
•  Presentazione video di casi clinici
•  Carrello Urgenze: dotazione e comportamenti in base

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
•  Utilizzo dei cateteri endovenosi in scleroterapia: 

- Stabilità/Fissaggio del catetere 
- Comfort per il paziente 
- Facilità di impiego

•  Istologia della scleroterapia
•  Novità in tema di scleroterapia
•  Complicanze dopo scleroterapia trans-catetere corto/lungo con schiuma 

sclerosante: prevenzione e trattamento
•  Sessione pratica di scleroterapia
•  Discussione e commenti sugli argomenti trattati

Modulo CORPO avanzato

LE AREE DIFFICILI DEL CORPO - FOCUS ON:
IL TRATTAMENTO DEI GLUTEI

OBIETTIVO DEL CORSO
Saranno illustrate le tecniche per il trattamento dei glutei secondo le proprie peculiarità. 
Verranno approfonditi argomenti di medicina estetica come la mesoterapia, i fili 
rivitalizzanti, il trattamento con acido ialuronico e i fili sospensivi; Saranno poi descritti e 
studiati trattamenti chirurgici quali il lipofilling e le protesi. Ampio spazio sarà dedicato alle 
tecnologie quali radiofrequenza e ultrasuoni focalizzati, oltre alle metodiche di allenamento 
fisico per far sì che il paziente possa ottenere il completo miglioramento. 

PROGRAMMA DIDATTICO

09:00 - 13:10
• Introduzione
• Anatomia e morfologia
• Trattamento della pefs mediante l’utilizzo di tecniche ambulatoriali
• Trattamento di rimodellamento con acido ialuronico
• Trattamento di sollevamento con fili sospensivi
• Trattamenti chirurgici (lipofilling e protesi)
• Trattamenti con tecnologie
• Elementi di allenamento fisico

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
•  Sessione pratica su pazienti:  

Video live demonstration di trattamenti in diretta  
dal Poliambulatorio MULTIMED

• Trattamento di rimodellamento con acido ialuronico
• Trattamento con tecnologie ambulatoriali
• Conclusioni e commenti

*  ore 16:00 
Fine del Programma ECM DIDATTICA A CURA DI

Dr. Maurizio Cavallini
Specialista in Chirurgia 
Plastica e Ricostruttiva, 
Medico Estetico
Dr.ssa Barbara Claysset
Specialista in Cardio-Angio-
Chirurgia, Medico Estetico

DURATA - 1 giornata

ECM - 6 crediti
previa compilazione del test

NOVITÀ

collegamento LIVE dal Poliambulatorio
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DIDATTICA A CURA DI
Dr. Domenico D’Angelo
Chirurgia Ambulatoriale
e Flebologia, Medico Estetico
Dr. Fabio Marini
Specialista in Chirurgia 
Vascolare, Medico Estetico

DURATA - 2 giornate

ECM - 12 crediti
previa compilazione del test

OBIETTIVO DEL CORSO
Il corso si pone come obiettivo l’approfondimento della pratica terapeutica di laserchirurgia 
e metodiche correlate, rivolte al trattamento degli inestetismi a manifestazione cutanea 
con l’utilizzo di apparecchiature laser o a tecnologia elettro-ottica. Verrà dato ampio 
spazio alla parte pratica con dimostrazioni su pazienti delle tecnologie più accreditate e 
suffragate da lettura scientifica. Sarà poi dedicata una parte didattica alla gestione delle 
complicanze e degli effetti secondari transitori.

PROGRAMMA DIDATTICO
Prima Giornata 
09:00 - 13:10
•          Le radiazioni elettromagnetiche e la fisica dei Laser
•          Interazione delle R.e.m. e dei Laser con i tessuti biologici e con i cromofori biologici
•          Lesioni Vascolari Viso 

- Classificazione delle lesioni vascolari
- Principi e teoria dei Laser vascolari
- Le lunghezze d’onda e i laser utilizzati nel trattamento delle lesioni vascolari
- Sessione pratica su pazienti:
-  Sessione pratica su pazienti:  

Video live demonstration di trattamenti in diretta  
dal Poliambulatorio MULTIMED

•          Ipercromie Viso
- Fototermolisi Selettiva e cromoforo melanina
- Classificazione lesioni pigmentate benigne 
- Indicazioni e selezione del paziente con ipercr,
- I Laser Q-switched, Alex, Tulium, Pico & IPL
- Il ruolo dei Laser Chirurgici Erbium e CO2
-  Sessione pratica su pazienti:  

Video live demonstration di trattamenti in diretta  
dal Poliambulatorio MULTIMED

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14.00 - 18:10
•  Aging del Viso

-  Fisiopatologia e diagnostica dell’aging cutaneo    
-  Fotoringiovanimeto ablativo e non ablativo
-  l laser Er:YAG 2940,CO2 10600,Nd-YAP1340
-  Erbium-Glass 1540, Nd-Yag1064, Tulium 1927
-  Sessione pratica su pazienti:  

Video live demonstration di trattamenti in diretta  
dal Poliambulatorio MULTIMED

*  ore 16:00 
Fine del Programma ECM

Modulo VISO avanzato

TECNICHE LASER
NOVITÀ

  segue PROGRAMMA DIDATTICO

Seconda Giornata
09:00 - 13:10
• Laser e Tatuaggi

-  Storia e filosofia del tatuaggio 
-  Realizzazione, composizione e complicanze  
-  Laser Q- Switched e Pico-laser, le lunghezze d’onda utilizzate nella rimozione del 

tatuaggio
-  Sessione pratica su pazienti:  

Video live demonstration di trattamenti in diretta  
dal Poliambulatorio MULTIMED

• Ruolo dei Laser nel trattamneto delle lesioni vascolari dell’arto inferiore 
-  Classificazione delle lesioni vascolari arto inf.
-  Fototermolisi selettiva e cromoforo emoglobina
-  Indicazioni e selezione del paziente
-  I laser vascolari utilizzati nel trattamento delle teleangectasie degli arti inferiori  
-  Sessione pratica su pazienti:  

Video live demonstration di trattamenti in diretta  
dal Poliambulatorio MULTIMED

14.00 - 18:10
•  Epilazione Laser

-  Anatomia, fisiologia e fisiopatologia dell’unità pilo-sebacea 
- l laser e le lunghezze d’onda ideali per la corretta laser epilazione 
- Casi clinici, visita paziente e training pratico  
-  Sessione pratica su pazienti:  

Video live demonstration di trattamenti in diretta  
dal Poliambulatorio MULTIMED

*  ore 16:00 
Fine del Programma ECM

SEGUE  

collegamento LIVE dal Poliambulatorio
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Modulo CORPO avanzato

GESTIONE DELLE COMPLICANZE 
IN MEDICINA ESTETICA 

OBIETTIVO DEL CORSO
Il corso si pone l’obiettivo di far affrontare nel miglior modo possibile ai medici le eventuali 
complicanze derivanti da trattamenti di Medicina Estetica. Il corso risponde alle seguenti 
finalità: 
1) Valutazione del rischio generico in medicina estetica. 
2)  Studio delle diverse complicanze provenienti dalle caratteristiche intrinseche  

del prodotto e della tecnologia. 
3) Riconoscimento delle complicanze maggiori e minori. 
4) Gestione delle complicanze. 
5) Aspetti medico legali, assicurativi e di consenso informato.

PROGRAMMA DIDATTICO

09:00 - 13:10
•  Medicina estetica, complicanze e rischio generico 

• valutazione, prevenzione e norme di immediato intervento medico  
 e farmacologico 
• la dotazione di pronto intervento 
• anestetici di contatto e iniettivi: uso, abuso, rischi e complicanze

•          Aspetti psicologici e management del paziente
•          Effetti collaterali e complicanze da peeling e da trattamenti laser e luce pulsata
•          Effetti collaterali e complicanze da iniettabili
•          Effetti collaterali e complicanze da filler riassorbibili
•          Metodica e sicurezza nell’uso delle jaluronidasi
•          Metodica e sicurezza nell’uso di cortisone e altri farmaci nel trattamento  

delle complicanze di filler permanenti

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14.00 - 18:10
•  Effetti collaterali e complicanze da trattamenti  

per il profilo corporeo 
•  Effetti collaterali e complicanze da trattamento  

con tossina botulinica
• Effetti collaterali e complicanze nell’uso di fili
• Aspetti medico legali e assicurativi
• Discussione di casi clinici

DIDATTICA A CURA DI
Dr.ssa Paola Molinari
Specialista in Chirurgia 
Generale, Medico Estetico
Dr. Maurizio Cavallini
Specialista in Chirurgia
Plastica Ricostruttiva, 
Medico Estetico
Avv. Federica Lerro
Legale SIES e AFI

DURATA - 1 giornata

ECM - 8 crediti
previa compilazione del test

Modulo CORPO base

GINECOLOGIA ESTETICA

OBIETTIVO DEL CORSO
Fornire le nozioni indispensabili di anatomia fisiologia e tecniche iniettive al discente. Fornire le 
basi teoriche e pratiche nel proporre questa metodica sia singolarmente sia in affiancamento 
ad altre tecniche antiaging. 

PROGRAMMA DIDATTICO

09:00 - 13:10
• Anatomia dei genitali esterni femminili
• Patofisiologia dell’invecchiamento 
• Dismorfologia non correlata all’invecchiamento
• Diagnosi differenziale tra ipotrofia da aging e patologia vulvare

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro
14.00 - 18:10
• Terapie delle ipotrofie: 
 • Filler – Biostimolazione
 • RDF
 • Carbossiterapia – Laser 
• Medicina e Chirurgia rigenerativa: 
 • PRP
 • Lipofilling

*  ore 16:00 
Fine del Programma ECM

DIDATTICA A CURA DI
Dr.ssa Elena Fasola
Specialista in Microchirurgia 
e Chirurgia Sperimentale, 
Medico Estetico

DURATA - 1 giornata

ECM - 6 crediti
previa compilazione del test

OBIETTIVO DEL CORSO
l Corso di Ginecologia Estetica vuole essere un’occasione per formare il medico estetico 
sulle indicazioni al trattamento di tutti quei cambiamenti morfologici, spesso associati 
a sintomi e tipici degli organi genitali esterni, che sopraggiungono in due fasi della vita 
femminile: il post-partum e la Menopausa.
Il corso si articolerà in più fasi, prima tra tutte è un ripasso dell’anatomia dei genitali 
esterni femminili, senza la quale risulterebbe impossibile introdurre la fisiopatologia 
dell’invecchiamento degli stessi. Verranno poi discussi e rappresentati iconograficamente 
le modificazioni morfologiche a cui viene sottoposta l’area anatomica durante la vita 
femminile e le possibilità di trattamento medico-estetico, nonché l’indicazione alla 
chirurgia: dalla ipotrofia delle grandi labbra alla ipertrofia delle piccole labbra, dalla rigidità 
dell’introito e al dolore vulvare dovute a cause patologiche (accenno alla Patologia Vulvare), 
al trattamento delle cicatrici post-episiorrafia…
Oltre alla parte introduttiva teorica, verranno dimostrate, tramite video, la maggior parte 
delle tecniche medico-estetiche e accennate quelle chirurgiche e ginecologiche al ripristino 
estetico/funzionale della morfologia e della funzione vulvare: fillers, biostimolazione, 
carbossiterapia, radiofrequenza, laser CO2 ed Erbium, accenno al Lipofilling e alla chirurgia 
delle piccole labbra.
Non verrà dimenticato di accennare alla terapia medica, da considerare sempre di supporto 
ai trattamenti medico-estetici e chirurgici nelle diverse fasi della vita femminile.
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Modulo CORPO avanzato

MARKETING 
AMBULATORIALE

OBIETTIVO DEL CORSO
Offrire un percorso per acquisire maggiore consapevolezza dei principi chiave della 
comunicazione, migliorare l’efficacia delle proprie tecniche di consulto ed aumentare la 
soddisfazione dei pazienti.
La partecipazione al Workshop darà la possibilità di:
• Condividere scenari recenti, evoluzione ed opportunità del mercato della Medicina Estetica
• Ottimizzare la comunicazione esterna per aumentare i contatti con nuovi pazienti
• Massimizzare l’esperienza positiva dei pazienti che entrano in contatto con lo studio medico
• Migliorare la fidelizzazione dei pazienti dello studio.

PROGRAMMA DIDATTICO

• Contesto, scenari e trend di mercato
•  Marketing per lo studio medico
•  Comunicare con i pazienti
•  Massimizzare le opportunità con i pazienti
• Trasferire valore

DIDATTICA A CURA DI
Massimiliano Vandi
Dottore in Scienze 
Psicologiche

DURATA - 1/2 giornata

ESAME DEL MODULO

Al termine del modulo è previsto un esame suddiviso in: 

Esame scritto Project Work Studio di un caso clinico

• Anamnesi del paziente 
• Valutazione dei possibili trattamenti
• Terapia applicata 
• Valutazione post trattamento del paziente

Il discente, quindici giorni prima dell’esame, dovrà
inviare tramite e-mail alla Segreteria didattica 
(info@valet.it) lo studio di un caso clinico 
su un argomento a scelta fra quelli trattati nel modulo
che sarà valutato dalla Commissione d’esame.

Prova orale

• Discussione sugli argomenti trattati EQUIPE DIDATTICA
COORDINATA DA
Dr.ssa Paola Molinari
Coordinatrice Didattica
Prof. Maurizio Priori
Presidente SIES

79
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Obiettivo del Modulo
Le malattie vascolari richiedono una significativa 
competenza e completezza formativa da parte 
del medico; in particolare le flebopatie, frequenti e 
prevalentemente gestibili su base ambulatoriale, 
necessitano una conoscenza specifica delle 
principali metodiche diagnostiche, in principal 
modo dell’eco color Doppler, e delle molteplici 
terapie applicabili. Il Centro Postuniversitario della 
Medicina Ambulatoriale si propone, attraverso il 
Modulo, articolato in 220 ore, di fornire al Medico le 
necessarie nozioni teoriche e pratiche per la corretta 
gestione del paziente affetto da vasculopatia, 
mediante un percorso di preparazione qualificato.

Per gli iscritti al Modulo, è prevista l’iscrizione 
gratuita all’AFI (Associazione Flebologica Italiana) 
della durata di 1 anno solare

Modulo ANGIOLOGIA
e FLEBOLOGIA

81

Corsi monotematici che compongono il modulo

Modulo ANGIOLOGIA
e FLEBOLOGIA

SESSIONI LIVE di PRATICA DIDATTICA dal Poliambulatorio

i prezzi indicati non sono comprensivi di IVA

DATE *
QUOTE D’ISCRIZIONE

fino a 20 gg prima Successive

ECM *

INSUFFICIENZA VENOSA  
(propedeutico a SCLEROTERAPIA) 22-23/09/23 € 450,00 € 495,00 22,3

SCLEROTERAPIA DELLE VARICI  
ED ESAME ECO-COLOR-DOPPLER

20-21/10/23
3-4/11/23

€ 1.000,00 € 1.200,00 42,8

LA SCHIUMA SCLEROSANTE 01-02/12/23 € 550,00 € 600,00 17,5

SCLEROTERAPIA ECOGUIDATA 15-16(mat)/12/23 € 380,00 € 420,00 12

MARKETING AMBULATORIALE 15(pom)/12/23 € 200,00 € 215,00

ESAMI 16/12/23 riservato iscritti modulo

COSTO COMPLESSIVO DEI CORSI CHE COMPONGONO IL MODULO € 2.930,00

ISCRIZIONE AL MODULO ANGIOLOGIA E FLEBOLOGIA € 2.930,00 € 2.100,00
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Modulo ANGIOLOGIA e FLEBOLOGIA
INSUFFICIENZA VENOSA
(PROPEDEUTICO A SCLEROTERAPIA DELLE VARICI,
ESAME ECO-COLOR-DOPPLER E SCHIUMA SCLEROSANTE)

OBIETTIVO DEL CORSO
Uno stage base che permette di acquisire le nozioni principali sulla malattia varicosa, 
sul tromboembolismo venoso, sulla metodica eco(color)Doppler, sull’edema e la 
elastocompressione, il tutto finalizzato a una gestione ottimale del paziente flebopatico e 
del proprio ambulatorio flebologico più in generale.

PROGRAMMA DIDATTICO

Prima Giornata
09:00 - 13:10
• Anatomia venosa degli arti inferiori
• Fisiologia venosa
• Fisiopatologia venosa degli arti inferiori
• Nozioni di emodinamica
• Classificazione delle malattie venose
•  Stadiazione CEAP – Clinica, Eziologia, 

Anatomia, Patofisiologia
• Diagnostica strumentale
• Esame obiettivo flebologico

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
• Prove pratiche con Eco Color Doppler
• Varici: classificazione, cause e trattamento
• Trombosi venosa superficiale
• Trombosi venosa profonda
• Insufficienza venosa cronica
•  Teleangectasie: classificazione, cause  

e trattamento
• Esercitazione pratica con Eco Color Doppler 
• Discussione e commenti

Seconda Giornata
09:00 - 13:10
•  Chirurgia delle varici:  

indicazioni e principi di trattamento
•  Scleroterapia: indicazioni e principi 

di trattamento
• Terapia farmacologica
• L’edema: cause e trattamento
•  Ambulatorio flebologico: 

organizzazione e gestione 
dell’ambulatorio flebologico, 
normative che regolano l’ambulatorio

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
• Riabilitazione vascolare
•  Elastocompressione: indicazioni  

e principi di trattamento
 - La calza elastica
 - Le bende elastiche
•  Prove pratiche di prescrizione 

di una calza elastica e di bendaggio
• Discussione e commenti

DIDATTICA A CURA DI
Dr. Alessandro Frullini
Specialista in Chirurgia 
Vascolare
Dr. Mario Forzanini
Specialista in Chirurgia 
Vascolare

DURATA - 2 giornate

ECM - 22,3 crediti
previa compilazione del test

Modulo ANGIOLOGIA e FLEBOLOGIA

SCLEROTERAPIA DELLE VARICI
ED ESAME ECO-COLOR-DOPPLER
OBIETTIVO DEL CORSO
Con questo corso è possibile conseguire un significativo bagaglio di nozioni teoriche e 
pratiche sulla terapia sclerosante delle varici degli arti inferiori; accanto a una base sulla 
fisiopatologia delle varici e il loro studio morfologico e emodinamico mediante esame 
Eco-color-Doppler, si forniscono le conoscenze fondamentali sui materiali più idonei e le 
tecniche classiche e più innovative di scleroterapia.

Il corso è riservato a medici che abbiano precedentemente frequentato lo stage 
propedeutico relativo all’insufficienza venosa, presentato nel programma precedente o che 
attestino una conoscenza di base nell’ambito della Flebologia.

PROGRAMMA DIDATTICO

Prima Giornata
09:00 - 13:10
• Anatomia venosa
•  Fisiologia e fisiopatologia venosa e linfatica
•  Emodinamica dell’insufficienza venosa superficiale e profonda:

-  ipertensione venosa centrale e periferica
- reflusso superficiale e profondo
- edema, eczema, discromia, lipodermatosclerosi ulcere
- patologie e farmaci che interferiscono con la funzione venosa

•  Principi fisici dell’Esame Ultrasonografico
•  Storia:
• Doppler CW
• Ecografia
• Ecografia con Doppler PW (Duplex)
• EcoColor Doppler
•  Informazioni fornite dall’indagine Ultrasonografica
•  Reperti normali e patologici
•  Come eseguire l’indagine

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
•  Clinica e reperti strumentali nella TVP e nell’IVC
•  Clinica e reperti strumentali nelle varici degli arti inferiori
•  Shunt veno-venosi e quadri varicosi più frequenti
•  La refertazione dell’indagine vascolare venosa
•  Seduta pratica con pazienti affetti da patologia varicosa
•  Discussione e commenti

SEGUE  
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  segue PROGRAMMA DIDATTICO

Seconda Giornata
09:00 - 13:10
•  Le varici degli arti inferiori: inquadramento clinico, shunt venosi
• Presentazione di casi simulati
•  Registrazione dei dati clinico-strumentali
• La refertazione
• L’ambulatorio flebologico
• Agenti sclerosanti
•  Il materiale per la sclerosi: strumentario e manutenzione degli strumenti

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10 • Tecniche e tattiche di scleroterapia
• Le urgenze nell’ambulatorio flebologico
• LAFOS: laser assisted foam sclerotherapy
• Scleroterapia MOCA
•  Le colle chirurgiche nell’ablazione safenica
•  Sessione pratica di scleroterapia
•  Le complicanze della scleroterapia mediate da endotelina
•  Discussione e commenti sugli argomenti trattati

Terza Giornata
09:00 - 13:10
• Approccio pratico clinico-strumentale pre-scleroterapia
• Cenni di chirurgia delle varici
•  Scleroterapia delle varici e delle varicosità minori: aspetti pratici e combinazione con 

la chirurgia e il laser
• Ecoscleroterapia (cenni)
• Diagnosi eco-color-doppler su pazienti varicosi
• Compressione elastica: teoria
• Compressione elastica: pratica
• Sessione pratica di scleroterapia su varicosità minori
• Discussione e commenti sugli argomenti trattati

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
•  Danno anatomo-patologico: la vena, principali categorie di sclerosanti, letteratura 

sul danno da scleroterapia con liquido, danno parietale da mousse, analisi istologica 
delle vene che non rispondono alla terapia sclerosante

•  Metodo di lavoro in flebologia: introduzione alle indicazioni e controindicazioni alla 
scleroterapia e concetti generali sulla terapia sclerosante

•  Metodo di lavoro: 1° colloquio, esame obiettivo, ecocolordoppler, studio del tipo di 
reflusso, materiale informativo e consenso informato, esami preoperatori (quando e 
cosa richiedere)

•  Strategia in scleroterapia: nozioni generali sulla programmazione della terapia, tipi di 
aggressione della vena in uno o più tempi e soluzioni ibride/miste con la chirurgia

•  Tecniche di scleroterapia
•  Catetere corto: materiali, tecnica, film, vantaggi e svantaggi
•  Catetere lungo: materiali, tecnica, film, vantaggi e svantaggi

SEGUE  

DIDATTICA A CURA DI
Dr. Mario Forzanini
Specialista in Chirurgia 
Vascolare
Dr. Alessandro Frullini
Specialista in Chirurgia 
Vascolare

DURATA - 4 giornate

ECM - 42,8 crediti
previa compilazione del test

Quarta Giornata
09:00 - 13:10
•  Tecnica di puntura diretta eco guidata: materiali, tecnica, film, vantaggi e svantaggi
•  Tecniche miste o ibride
•  Complicanze in scleroterapia: tipi, percentuali e modalità per prevenirle
•  Complicanze estetiche: tipi, prevenzione e come risolverle
•  Profilassi antitrombotica: quando, come e perché
•  Protocolli terapeutici: dosi in base al calibro vene, lunghezza e numero di sedute
•  Presentazione video di casi clinici
•  Carrello Urgenze: dotazione e comportamenti in base

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
•  Utilizzo dei cateteri endovenosi in scleroterapia: 

- Stabilità/Fissaggio del catetere 
- Comfort per il paziente 
- Facilità di impiego

•  Istologia della scleroterapia
•  Novità in tema di scleroterapia
•  Complicanze dopo scleroterapia trans-catetere corto/lungo con schiuma sclerosante: 

prevenzione e trattamento
•  Sessione pratica di scleroterapia
•  Discussione e commenti sugli argomenti trattati
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Modulo ANGIOLOGIA e FLEBOLOGIA

LA SCHIUMA SCLEROSANTE
NEL TRATTAMENTO DELLE TELEANGECTASIE 
E DELLE VARICI DEGLI ARTI INFERIORI

OBIETTIVO DEL CORSO
Da oltre dieci anni la schiuma sclerosante è divenuta una realtà terapeutica di grandissimo 
impatto nel trattamento del paziente varicoso. Le potenzialità della schiuma sclerosante, 
indubbiamente maggiori rispetto al liquido sclerosante, hanno portato a una grandissima 
diffusione di questa forma di scleroterapia nel mondo flebologico, anche in virtù della 
sostanziale sicurezza della metodica, soprattutto se eseguita previa acquisizione di una 
tecnica adeguata di formazione e iniezione della schiuma. Il corso permette di esaminare 
tutti gli aspetti più significativi di questa metodica, dalla sua storia sino ai dettagli più fini 
per una sua gestione ottimale.

PROGRAMMA DIDATTICO

Prima Giornata
09:00 - 13:10
• Storia della schiuma in scleroterapia
• Farmacologia
•  Proprietà chimico-fisiche  

e meccanismo d’azione  
della schiuma sclerosante

•  Metodiche di produzione:  
aspetti teorici e pratici

• Presentazione video di casi clinici
• Discussione e commenti

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
•  Possibilità e limiti della schiuma  

sclerosante nella scleroterapia  
delle safene e delle recidive

•  La schiuma sclerosante  
nella scleroterapia delle varici  
reticolari e teleangectasie

•  Pratica di formazione e utilizzo  
della schiuma in scleroterapia

•  Discussione e commenti

DIDATTICA A CURA DI
Dr. Alessandro Frullini
Specialista in Chirurgia 
Vascolare

DURATA - 2 giornate

ECM - 17,5 crediti
previa compilazione del test

Seconda Giornata
09:00 - 13:10
•  “Metodo Tessari” utilizzo di gas 

biocompatibili
•  Utilizzo del “Metodo Tessari”  

nel trattamento su pazienti
•  Norme di sicurezza per l’impiego della 

schiuma sclerosante
•  Possibili complicanze della scleroterapia 

con schiuma sclerosante: prevenzione  
e trattamento

•  Metodiche complementari 
(elastocompressione, topici, utilizzo del 
catetere lungo e della tumescenza, ecc)

•  Discussione e commenti

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
•  Profilassi delle complicanze Et1 correlate
•  LAFOS: scleroterapia con schiuma  

Laser assistita
•  Sessione pratica sull’utilizzo  

di mousse sclerosante
•  Discussione e commenti  

sugli argomenti trattati

Modulo ANGIOLOGIA e FLEBOLOGIA

SCLEROTERAPIA 
ECOGUIDATA

OBIETTIVO DEL CORSO
Acquisire un’adeguata preparazione teorico-pratica per intraprendere la tecnica di 
ecoscleroterapia. È riservato a coloro che hanno già frequentato un corso base di 
scleroterapia (occorre allegare copia dell’attestato di frequenza) e a coloro che potranno 
produrre attestato di analogo significato (precedente esperienza di scleroterapia).
La terapia sclerosante delle varici ha subito un potenziamento e un miglioramento della 
sua sicurezza da quando è stata proposta l’iniezione sotto guida ecografica. Attraverso la 
coniugazione del potere diagnostico dell’eco-Doppler con il potere del farmaco sclerosante 
endovenoso (ancor più se sotto forma di schiuma) si è ampliata la gamma delle indicazioni 
della scleroterapia, nell’ottica di un migliore controllo del gesto terapeutico.

PROGRAMMA DIDATTICO

Prima Giornata
09:00 - 13:10
•  Nozioni basilari di Eco-color-Doppler nelle varici degli arti inferiori;  

studio Eco Color Doppler per la scleroterapia
• Materiale d’uso: liquidi sclerosanti, aghi, siringhe, ecc.
• Utilizzo della schiuma sclerosante in ecoscleroterapia

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
•  Teoria e pratica della tecnica e tattica di ecoscleroterapia nelle varici safeniche 

e extra-safeniche, nelle varici recidive, da perforanti ecc.
• Indicazioni, possibilità e limiti
• Varianti di tecnica ecoscleroterapica (con catetere, ec. scansioni diverse, ecc.)
• Sessione pratica del docente su pazienti con proiezioni video

Seconda Giornata
09:00 - 13:10
•  Monitoraggio Eco-color-Doppler dei risultati; 

integrazione fra scleroterapia ecoguidata  
e chirurgia Laser e radiofrequenza nella terapia 
delle varici; tecniche complementari 
all’ecoscleroterapia

• Compressione, topici, ecc...
• Complicanze: prevenzione e trattamento
•  Sessione pratica del docente su pazienti 

con proiezioni video

DIDATTICA A CURA DI
Dr. Alessandro Frullini
Specialista in Chirurgia 
Vascolare
Dr. Mario Forzanini
Specialista in Chirurgia 
Vascolare

DURATA - 1 giornata e 1/2

ECM - 12 crediti
previa compilazione del test
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Modulo ANGIOLOGIA e FLEBOLOGIA

MARKETING 
AMBULATORIALE

OBIETTIVO DEL CORSO
Offrire un percorso per acquisire maggiore consapevolezza dei principi chiave della 
comunicazione, migliorare l’efficacia delle proprie tecniche di consulto ed aumentare la 
soddisfazione dei pazienti.
La partecipazione al Workshop darà la possibilità di:
• Condividere scenari recenti, evoluzione ed opportunità del mercato della Medicina Estetica
• Ottimizzare la comunicazione esterna per aumentare i contatti con nuovi pazienti
• Massimizzare l’esperienza positiva dei pazienti che entrano in contatto con lo studio medico
• Migliorare la fidelizzazione dei pazienti dello studio.

PROGRAMMA DIDATTICO

• Contesto, scenari e trend di mercato
•  Marketing per lo studio medico
•  Comunicare con i pazienti
•  Massimizzare le opportunità con i pazienti
• Trasferire valore

DIDATTICA A CURA DI
Massimiliano Vandi
Dottore in Scienze 
Psicologiche

DURATA - 1/2 giornata

ESAME DEL MODULO

Al termine del modulo è previsto un esame suddiviso in: 

Esame scritto Project Work Studio di un caso clinico

• Anamnesi del paziente 
• Valutazione dei possibili trattamenti
• Terapia applicata 
• Valutazione post trattamento del paziente

Il discente, quindici giorni prima dell’esame, dovrà
inviare tramite e-mail alla Segreteria didattica 
(info@valet.it) lo studio di un caso clinico 
su un argomento a scelta fra quelli trattati nel modulo
che sarà valutato dalla Commissione d’esame.

Prova orale

• Discussione sugli argomenti trattati
EQUIPE DIDATTICA
COORDINATA DA
Dr.ssa Paola Molinari
Coordinatrice Didattica
Prof. Maurizio Priori
Presidente SIES
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Obiettivo del Dipartimento
La Riflessoterapia poggia sul concetto di “riflesso” 
inteso come risposta a uno stimolo.
La stimolazione di punti diversi costituisce un unico 
messaggio per il S.N.C. che elabora una risposta unica, 
precisa e sempre uguale per il tipo di stimolazione. 
Le tecniche riflessoterapiche sono esemplarmente 
pluridisciplinari: mobilizzazioni riflessogene vertebrali 
e articolari, agopuntura di sintesi funzionale, 
mesoterapia mirata (chimiopuntura), kinesiologia 
(diagnostica, riflessogena, bioenergetica). 
Contestualmente, vengono fornite nozioni sull’uso di 
sostanze terapeutiche (naturali e/o farmacologiche) 
in mesoterapia mirata e di punti importanti di 
meridiani di agopuntura e bioenergetica.

Dipartimento TERAPIA
ANTALGICA integrata

91

Corsi monotematici che compongono il dipartimento

Dipartimento TERAPIA
ANTALGICA integrata

SESSIONI LIVE di PRATICA DIDATTICA dal Poliambulatorio

i prezzi indicati non sono comprensivi di IVA

DATE *
QUOTE D’ISCRIZIONE

fino a 20 gg prima Successive

ECM *

MESOTERAPIA ANTALGICA 22(pom)-23/09/23 € 380,00 € 420,00 12

AGOPUNTURA DI SINTESI FUNZIONALE in
programmazione

€ 500,00 € 550,00 27,5

TERAPIA MANUALE, VERTEBRALE E ARTICOLARE in 
programmazione

€ 720,00 € 800,00 *
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Dipartimendo MEDICINA ANTALGICA

MESOTERAPIA ANTALGICA
INTEGRATA

OBIETTIVO DEL CORSO
Insegnamento della Mesoterapia (Intradermo Terapia Distrettuale) dalle sue premesse 
teoriche alla pratica clinica per la cura delle principali affezioni dolorose. La possibilità 
di contestuale stimolazione di punti particolarmente reattivi per ciascuna patologia 
caratterizzerà il corso con l’insegnamento di detti punti per un’azione mirata e sinergica 
con la terapia localizzata.

PROGRAMMA DIDATTICO

Prima Giornata
14:00 - 18:10
• Definizione e cenni storici. Meccanismo d’azione
• La strumentazione. I farmaci in mesoterapia
• Schemi operativi di trattamento generale
• La mesoterapia mirata: punti da trattare e loro localizzazione
•  Dolori osteo-articolari e post-traumatici: 

- cervicali, dorsali, lombari, sacrali e coccigei, lombosciatalgie, algie scapolo-omerali, 
epicondiliti, sindrome del tunnel carpale, artrosi delle mani, coxalgie, gonalgie, 
osteoporosi, affezioni del piede, tendinopatie, sindrome fibromialgica, cefalee, 
nevralgie, contusioni, distorsioni, dolori della articolazione temporo- mandibolare

Seconda Giornata
09:00 - 13:10
• La tecnica mesoterapica: controindicazioni e aspetti medico legali

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
• Sessione pratica del docente su pazienti con proiezioni video

DIDATTICA A CURA DI
Dr. Franco Paolini
Medico Chirurgo

DURATA - 1 giornata e 1/2

ECM - 12 crediti
previa compilazione del test

Dipartimendo MEDICINA ANTALGICA

TERAPIA MANUALE
VERTEBRALE E ARTICOLARE
OBIETTIVO DEL CORSO
Dall’inquadramento posturale generale statico e dinamico all’esame distrettuale e 
segmentario del rachide cervicale, dorsale e lombo-sacrale per la ricerca del Disturbo 
Intervertebrale Minore (DIM). I disturbi funzionali della colonna vertebrale, e tutto il corteo 
sintomatologico riflesso, trovano immediata risoluzione con un trattamento mobilizzativo 
selettivo che viene insegnato con due possibilità di intervento per ciascun tratto vertebrale 
e in maniera indolore. Insegnamento di alcune mobilizzazioni articolari periferiche.

PROGRAMMA DIDATTICO

Prima Giornata
09:00 - 13:10
• Note introduttive
• Cenni di fisiologia articolare vertebrale
• Generalità sull’esame obiettivo
• L’esame posturale statico e dinamico
•  Il Disturbo Intervertebrale Minore (D.I.M.)
•  Indicazioni e controindicazioni  

della manipolazione

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
•  Il rachide cervicale
•  Cenni di anatomia e fisiologia articolare
•  Esame del rachide cervicale
•  La ricerca del disturbo intervertebrale minore (D.I.M.)
•  Sessione pratica

Seconda Giornata
09:00 - 13:10
•  La manipolazione selettiva del rachide cervicale
•  Tecniche manipolative di base
• Sessione pratica

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
•  Manipolazioni del rachide cervicale: 

- Manipolazioni della cerniera occipito-atlantoidea C0-C1 
- Manipolazioni vertebrali selettive dei tratti da C1 a C7 
- Manipolazione della cerniera cervico-dorsale C7-D1

• Sessione pratica

20 posti
disponibili

SEGUE  
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segue PROGRAMMA DIDATTICO

Terza Giornata
09:00 - 13:10
• Il rachide dorsale
• Cenni di anatomia e fisiologia articolare
• Esame del rachide dorsale
• La ricerca del D.I.M.

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
•  La manipolazione selettiva del rachide dorsale
• Tecniche manipolative di base
• Manipolazioni del rachide dorsale
• La cerniera cervico-dorsale
•  Manipolazioni selettive dei tratti vertebrali da D1 a D12
•  Manipolazione selettiva della cerniera dorso-lombare D12-L1
• Sessione pratica

Quarta Giornata
09:00 - 13:10
• Il rachide lombare
• Cenni di anatomia e fisiologia articolare
• Esame del rachide lombare
• La ricerca del D.I.M.
• La manipolazione selettiva del rachide lombare
• Tecniche manipolative di base
• Manipolazioni del rachide lombare
• Manipolazioni vertebrali selettive dei tratti da L1 a L5
• Il tratto lombo-sacrale L5-S1
• Le manipolazioni periferiche così dette sacro-iliache

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
• Sessione pratica

DIDATTICA A CURA DI
Dr. Franco Paolini
Medico chirurgo

DURATA - 4 giornate

ECM - crediti in definizione
previa compilazione del test

Dipartimendo MEDICINA ANTALGICA

AGOPUNTURA
DI SINTESI FUNZIONALE
OBIETTIVO DEL CORSO
Realizzazione di una sintesi estrema del costrutto teorico dell’Agopuntura Cinese finalizzata 
alla immediata applicabilità nel campo delle principali affezioni dolorose articolari. 
L’insegnamento di nozioni di Riflessologia Auricolare e di Craniopuntura doterà i discenti 
della capacità di agire efficacemente nella risoluzione dei blocchi articolari acuti.

PROGRAMMA DIDATTICO

Prima Giornata
09:00 - 13:10
•  Le basi teoriche dell’agopuntura; lo yin e lo yang
•  I cinque elementi; i cicli fisiologici; i cicli patologici
•  Il percorso superficiale dei meridiani principali
• I punti di comando (shu antichi)

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
• Protocolli diagnostico-terapeutici:
 -  cefalee, cervicalgie – torcicollo, dorsalgie, lombalgie – lombosciatalgie, colpo  

della strega, algie scapolo-omerali (periartrite, blocco articolare acuto), epicondiliti, sindrome 
del tunnel carpale, gonalgie, coxalgie

•  Preparazione al trattamento e precauzioni
• Gli aghi e le tecniche di infissione
• Sessione pratica

Seconda Giornata
09:00 - 13:10
• Introduzione alla auricoloterapia
• La mappa auricolare (aree)
• Principi di diagnosi e trattamento  terapeutico in auricoloterapia
• Gli aghi e le tecniche di infissione
• Sessione pratica

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
• Introduzione alla craniopuntura
•  Identificazione dell’area motoria, dell’area sensitiva  

e dell’area sensitivo-motoria del piede
•  Principi di diagnosi e trattamento terapeutico 

in craniopuntura
• Protocolli terapeutici
•  Preparazione al trattamento e precauzioni
• Gli aghi e le tecniche di infissione
• Sessione pratica

Terza Giornata
09:00 - 13:10
•  Sessione pratica di agopuntura e tecniche 

complementari su pazienti

DIDATTICA A CURA DI
Dr. Franco Paolini
Medico chirurgo

DURATA - 2 giornate e 1/2

ECM - 27,5 crediti
previa compilazione del test

www.valet.it | 051 63.88.334
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Obiettivo dei Corsi
Chirurgia e Medicina Estetica sono realtà scientifiche 
in continua evoluzione. VALET - CPMA, per offrire ai 
medici che frequentano i Moduli di aggiornamento 
le soluzioni più idonee per ogni tematica, provvede 
a inserire tempestivamente – qualora se ne presenti 
l’occasione – una serie di Corsi che vanno a integrare 
quelli già presenti nel Piano didattico originario. I 
nostri discenti saranno così sempre informati sulle 
nuove metodiche proposte a livello mondiale.

Corsi NOVITÀ
e AGGIORNAMENTI

Corsi monotematici

Corsi NOVITÀ
e AGGIORNAMENTI

SESSIONI LIVE di PRATICA DIDATTICA dal Poliambulatorio

i prezzi indicati non sono comprensivi di IVA

DATE *
QUOTE D’ISCRIZIONE

fino a 20 gg prima Successive

ECM *

MEDICAL-AESTHETIC BODY CARE 15-16/04/23 € 340,00 € 370,00 6

ECOGRAFIA IN MEDICINA ESTETICA 06/05/2023 € 340,00 € 370,00 8

SUBLIMAZIONE DERMICA CON ARCO VOLTAICO 13/05/23 € 340,00 € 370,00 6

DIAGNOSI E TERAPIA DEI PIÙ FREQUENTI QUADRI 
TRICOLOGICI NELL’AMBULATORIO DI MEDICINA 
ESTETICA

14/05/23 € 340,00 € 370,00 6

ECOGRAFIA DEL VOLTO IN MEDICINA ESTETICA 
CORSO AVANZATO 27/05/23 € 420,00 € 450,00 10,6

TECNICHE INIETTIVE CORPO 15/09/23 € 450,00 € 495,00 12

LE AREE DIFFICILI DEL CORPO - FOCUS ON:
IL TRATTAMENTO DEI GLUTEI 10/11/23 € 340,00 € 370,00 6

DIGITAL SIES DAY 1° - 10/06/23
2° - 23/09/23

€ 80,00 cad.

SIES DAY 25/11/23 € 240,00 € 260,00
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Corso NOVITÀ

SUBLIMAZIONE DERMICA CON ARCO VOLTAICO
Utilizzo della tecnologia per la piccola chirurgia senza bisturi in Medicina Estetica

OBIETTIVO DEL CORSO
L’obiettivo del corso è di mettere il medico estetico nelle condizioni di poter utilizzare 
la metodica terapeutica – la sublimazione dermica con arco voltaico – inquadrando 
correttamente i vari aspetti clinici ed il suo corretto uso. Il corso inoltre permetterà di 
imparare a sfruttarne tutte le potenzialità tecniche, utilizzandola come tecnica singola 
oppure integrandola con altri trattamenti. La sublimazione dermica con arco voltaico, 
pertanto, consente di implementare le capacità di trattamento e di applicazione sia per 
gli inestetismi del viso sia per il corpo, garantendo risultati rapidi, sicuri ed apprezzabili in 
maniera significativa. Il corso sarà teorico e soprattutto pratico, sarà illustrata la metodica 
con prove pratiche in diretta e sarà possibile visionare filmati esplicativi e dimostrativi.

PROGRAMMA DIDATTICO

09:00 - 13:10
• Storia della tecnologia
• Quali sono i suoi meccanismi sui tessuti biologici
• Utilizzo clinico in medicina
• I moderni devices
• Protocolli terapeutici e campi di applicazione: viso e corpo
• Trattamento delle smagliature e delle cicatrici
• Trattamento fibromi e grani di miglio
• Trattamento xantelasmi
• Controindicazioni ed effetti collaterali

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
•  Blefarolaser: spiegazione della metodica e tecnica
•  Ringiovanimento cutaneo viso e collo
•  Inestetismi dell’area perioculare
•  Esiti di acne giovanile
•  Protocolli integrati con altri trattamenti
•  Sessione pratica su pazienti:  

Video live demonstration di trattamenti in diretta 
dal Poliambulatorio MULTIMED

*  ore 16:00 
Fine del Programma ECM

DIDATTICA A CURA DI
Dr.ssa Maria Cristina D’Aloiso
Medico Estetico
Dr.ssa Paola Molinari
Specialista in Chirurgia
Generale, Medico Estetico

DURATA - 1 giornata

ECM - 6 crediti
previa compilazione del test

•  

Corso NOVITÀ
DIAGNOSI E TERAPIA DEI PIÙ FREQUENTI  
QUADRI TRICOLOGICI NELL’AMBULATORIO  
DI MEDICINA ESTETICA
OBIETTIVO DEL CORSO
L’obiettivo del corso è di dare al medico estetico che si occupa di tricologia degli strumenti 
per eseguire un corretto inquadramento delle più frequenti patologie tricologiche per poi 
prescrivere una terapia efficace che si svolga sia a domicilio, sia in ambulatorio.
Il medico estetico, infatti, molto spesso tratta pazienti tricologici senza però avere le 
competenze dermatologiche/tricologiche minime per prendere in carico il caso in maniera 
efficace. Ampio spazio sarà dato alla discussione di casi clinici e agli aspetti di diagnosi 
differenziale tra i diversi quadri tricologici, in modo da evitare uno scorretto inquadramento 
clinico e di conseguenza una terapia inefficace.

PROGRAMMA DIDATTICO

09:00 - 13:10
• Anatomia e fisiologia del follicolo pilifero
• Unità pilosebacea
• Ciclo del capello
•  Inquadramento del paziente tricologico:  

Anamnesi, esame obiettivo in tricologia  
e tricoscopia

•  Quadri tricologici di frequente riscontro  
nell’ambulatorio di Medicina Estetica
- Telogen Effluvium 
- Dermatite Seborroica 
- Alopecia Androgenetica Maschile (AGA) 
-  Alopecia iatrogena  

(farmaci e terapie alopecizzanti,  
compresi i chemioterapici)

- Alopecia Areata
•  Alopecie Femminili: fisiopatologia,  

diagnosi differenziale e quadri emergenti
- Alopecia Fibrosante Frontale 
- Alopecia Estrone Carenziale 
- FAGA 
- Alopecie Cicatriziali (LPP) 
- Alopecie da trazione 
- Sindromi overlap

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
•  Farmacopea in tricologia

- Minoxidil topico e sistemico 
- Inibitori della 5 alfa reduttasi topici  
  e sistemici 
- Cortisonici 
- Galenici 
- Integratori  
-  Detersione e dermocosmetici  

in tricologia
•  Terapia domiciliare dei principali  

quadri tricologici analizzati
•   Terapie ambulatoriali in Tricologia:

- LLLT 
- Carbossiterapia 
- PRP 
- Mesoterapia con iniettabili

14:00 - 18:10
•  Sessione pratica su pazienti:  

Video live demonstration di trattamenti 
in diretta dal Poliambulatorio 
MULTIMED

*  ore 16:00 
Fine del Programma ECM

DIDATTICA A CURA DI
Dr.ssa Michela Zazzaron
Medico Estetico
Dr.ssa Patrizia Piersini
Medico Estetico

DURATA - 1 giornata

ECM - 6 crediti
previa compilazione del test

collegamento LIVE
dal Poliambulatorio
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Corso NOVITÀ

ECOGRAFIA
IN MEDICINA ESTETICA

SEGUE  

OBIETTIVO DEL CORSO
Il corso di ecografia in medicina estetica vuole far conoscere un nuovo modo di approcciare 
l’esame clinico e diagnostico nel rapporto tra il medico ed il paziente. In questi ultimi anni 
l’esame ecografico, in quanto esame non invasivo, indolore e poco costoso, ha affiancato 
quasi tutte le branche della medicina moderna. In medicina estetica sta muovendo i primi 
passi, ma da subito si sta delineando il suo importante ruolo anche in questo settore. 
L’approccio ecografico ci consente di valutare in maniera precisa ed in vivo l’anatomia e 
la struttura dei tessuti superficiali sia del corpo sia del viso; soprattutto per quest’ultimo 
ci consente di poter identificare e mappare il sistema vascolare e tutte le sue varianti 
anatomiche, di identificare la posizione e la struttura dei muscoli e di valutare lo stato 
di invecchiamento dei compartimenti adiposi superficiali e profondi. Un corretto esame 
ecografico ci permette quindi di lavorare con un alto coefficiente di sicurezza soprattutto 
nei trattamenti iniettivi evitando le più fastidiose complicanze, di raffinare le tecniche di 
esecuzione con trattamenti ecoguidati ed infine di valutare i risultati ottenuti.

PROGRAMMA DIDATTICO

09:00 - 13:10
•  L’anatomia del volto 

- la cute 
- i muscoli 
- le vene, le arterie e i linfatici 
- i compartimenti adiposi

•  La tecnica ecografica 
- gli ultrasuoni e le immagini 
- le sonde 
- la posizione del paziente 
- la posizione della sonda

•  L’ecografia del volto 
- la cute 
- i muscoli 
- i legamenti 
- le vene, le arterie e i linfatici 
- i compartimenti adiposi 
- le strutture ossee

•  Ecografia per compartimenti  
- frontale 
- temporale 
- peri orbitale 
- zigomatica 
- nasogeniena 
- parotidea 
- peri buccale 
- mandibolare 
- mentoniera

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

DIDATTICA A CURA DI
Dr.ssa Paola Molinari 
Specialista in Chirurgia 
Generale, Medico Estetico

Dr. Urso Ugo Simone
Chirurgia Vascolare, 
Medico Estetico

Dr. Salvatore Fundarò
Specialista in Chirurgia 
Generale, Chirurgia Plastica

DURATA - 1 giornata

ECM - 8 crediti
previa compilazione del test

segue PROGRAMMA DIDATTICO

14:00 - 18:10
•  Sessione pratica su pazienti: Video live demonstration di trattamenti in diretta  

dal Poliambulatorio MULTIMED
•  Valutazione ecografica dei tessuti e delle strutture 

- valutazione nelle fasi di invecchiamento 
- identificazione di eventuali precedenti trattamenti di impianto o iniettivi 
  (permanenti e non)

•  Valutazione ecografica delle varianti anatomiche vascolari del viso
•  Valutazione delle complicanze mediche e chirurgiche del viso 

- filler 
- fili di trazione 
- interventi chirurgici

•   Procedure iniettive ecoguidate in sicurezza 
- Filler 
- Tossina botulinica 
- Fili di trazione 
- Ialuronidasi

•  Valutazione ecografica per il miglioramento delle tecniche iniettive 
•  Note di tutela legale nella stesura del referto
•  Il referto standardizzato 

- Introduzione al “disegno del viso per compilare un referto standardizzato”

collegamento LIVE dal Poliambulatorio
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Corso NOVITÀ

TECNICHE INIETTIVE 
CORPO

OBIETTIVO DEL CORSO
Body Contouring è un termine con il quale ci si riferisce ai trattamenti di rimodellamento 
ed armonizzazione del profilo del corpo. Le tecniche utilizzate si possono dividere 
in chirurgiche e non invasive. Le non invasive a loro volta si differenziano in tecniche 
che prevedono l’utilizzo di tecnologie (Radio Frequenze esodermiche, endodermiche, 
a microaghi, HIFU, Crio, Ultrasuoni, Onde d’Urto, energie elettromagnetiche, etc... ) e 
tecniche che prevedono l’utilizzo dei soli preparati iniettabili (soluzioni farmacologiche di 
principi attivi). La decisione di ricorrere alla chirurgia o all’utilizzo di tecniche non invasive 
spetta al medico preparato che sulla base di una valutazione anamnestica e clinica pre-
trattamento, sceglierà di optare per l’una o per l’altra. Questo corso è finalizzato a far 
conoscere al discente le tecniche più innovative, le tendenze attuali in medicina estetica 
per l’aging e rimodellamento del corpo senza l’utilizzo delle costose tecnologie ma con 
il semplice ausilio di principi attivi iniettabili e sicuri. Quindi per il medico una curva di 
apprendimento veloce che prevede l’ utilizzo della sola siringa senza onerosi investimenti 
economici. Per il paziente metodiche non invasive risultati in sicurezza con tempi di 
recupero insistenti o nulli. 

PROGRAMMA DIDATTICO

Prima Giornata
09:00 - 13:10
• Cenni di anatomia e fisiologia cutanea (epidermide, derma e sottocute)
•  PEFS e Adiposità Localizzata (anamnesi, eziologie, diagnosi clinica e strumentale, 

diagnosi differenziale)
• Rilassamento cutaneo ed Ipotrofia muscolare 
• Tecniche iniettive: Intradermoterapia, Intralipoterapia, Microterapia
•  Intradermoterapia: storia, meccanismi d’azione, indicazioni, strumenti necessari 

per praticare la tecnica,nozioni di farmacologia (destino dei farmaci nell’organismo, 
processi farmacocinetici) complicanze ed effetti indesiderati, riflessioni medico-legali

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
•   Intralipoterapia: storia, principi attivi, armamentarium, modalità e protocollo  

di infiltrazione, complicanze ed effetti indesiderati, note medico-legali
•  Protocolli di trattamento

*  ore 16:00 
Fine del Programma ECM

DIDATTICA A CURA DI
Dr. Domenico D’Angelo
Chirurgia Ambulatoriale
e Flebologia, Medico Estetico
Dr. Fabio Marini
Specialista in Chirurgia 
Vascolare, Medico Estetico

DURATA - 2 giornate

ECM - 12  crediti
previa compilazione del test

segue PROGRAMMA DIDATTICO

Seconda Giornata
09:00 - 13:10
•  Addome (Adiposità localizzata, rilassamento cutaneo, rilassamento muscolare)
•  Fianchi (Adiposità localizzata, rilassamento cutaneo)
•  BRACCIA (Adiposità localizzata, rilassamento cutaneo, rilassamento muscolare)
•  Trocantere (D.D.  vera e falsa coulotte di cheval e relativo protocollo terapeutico)
•  Glutei Rimodellamento gluteo con tecniche iniettive (  filler macromolecolare)
•  Arto inferiore (adiposità interno ginocchio, rilassamento interno coscia e regione 

sovrapatellare) 

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
•  Sessione pratica su pazienti:  

Video live demonstration di trattamenti in diretta dal Poliambulatorio MULTIMED
• Trattamento di rimodellamento con acido ialuronico
• Trattamento con tecnologie ambulatoriali
• Conclusioni e commenti

*  ore 16:00 
Fine del Programma ECM

SEGUE  

collegamento LIVE dal Poliambulatorio
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Corso NOVITÀ

LE AREE DIFFICILI DEL CORPO - FOCUS ON:
IL TRATTAMENTO DEI GLUTEI

OBIETTIVO DEL CORSO
Saranno illustrate le tecniche per il trattamento dei glutei secondo le proprie peculiarità. 
Verranno approfonditi argomenti di medicina estetica come la mesoterapia, i fili 
rivitalizzanti, il trattamento con acido ialuronico e i fili sospensivi; Saranno poi descritti e 
studiati trattamenti chirurgici quali il lipofilling e le protesi. Ampio spazio sarà dedicato alle 
tecnologie quali radiofrequenza e ultrasuoni focalizzati, oltre alle metodiche di allenamento 
fisico per far sì che il paziente possa ottenere il completo miglioramento. 

PROGRAMMA DIDATTICO

09:00 - 13:10
• Introduzione
• Anatomia e morfologia
• Trattamento della pefs mediante l’utilizzo di tecniche ambulatoriali
• Trattamento di rimodellamento con acido ialuronico
• Trattamento di sollevamento con fili sospensivi
• Trattamenti chirurgici (lipofilling e protesi)
• Trattamenti con tecnologie
• Elementi di allenamento fisico

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
•  Sessione pratica su pazienti:  

Video live demonstration di trattamenti in diretta dal Poliambulatorio MULTIMED
• Trattamento di rimodellamento con acido ialuronico
• Trattamento con tecnologie ambulatoriali
• Conclusioni e commenti

*  ore 16:00 
Fine del Programma ECM

DIDATTICA A CURA DI
Dr. Maurizio Cavallini
Specialista in Chirurgia 
Plastica e Ricostruttiva, 
Medico Estetico
Dr.ssa Barbara Claysset
Specialista in Cardio-Angio-
Chirurgia, Medico Estetico

DURATA - 1 giornata

ECM - 6 crediti
previa compilazione del test

Corso NOVITÀ

MEDICAL AESTHETIC 
BODY CARE

DIDATTICA A CURA DI
Dr.ssa Elena Fasola
Specialista in Microchirurgia
e Chirurgia Sperimentale, 
Medico Estetico

DURATA - 2 giornate

ECM - 19,1 crediti
previa compilazione del test

OBIETTIVO DEL CORSO
Gli obiettivi del corso in oggetto sono quelli di illustrare al discente medico, che desidera 
operare nel campo della medicina estetica e della chirurgia plastica, le tecniche attualmente 
disponibili e finalizzate al miglioramento della forma e del profilo corporeo alterati 
da microvasculopatie lipodistrofiche (PEFS) e dal sovrappeso distrettuale (Adiposità 
Localizzate); di unire in un unico corso formativo l’introduzione a tutte le metodologie 
attualmente possibili finalizzate al miglioramento del profilo corporeo. 

PROGRAMMA DIDATTICO

Prima Giornata
09:00 - 13:10
•  Inquadramento clinico, ponderale 

del/la paziente in sovrappeso 
distrettuale e D.D. tra A.L., PEFS, e altre 
dismorfometrie del body-contour

•  Cenni sullo studio strumentale  
del sovrappeso distrettuale 

•  Approccio nutrizionale e scelta  
del protocollo terapeutico alimentare

•  Cenni sulla correzione alimentare 
proteica: vantaggi terapeutici e limiti 

•  Cenni sulle problematiche circolatorie 
venolinfatiche di LIPOEDEMA, A.L.  
e PEFS 

•  Inquadramento e razionale delle terapie 
lipolitiche e lipoclasiche

• La mesoterapia

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
•  Sessione pratica su pazienti:  

Video live demonstration di trattamenti  
in diretta dal Poliambulatorio MULTIMED

•   Le alterazioni cutanee (irregolarità  
e lassità cutanea) e terapie mediche 
correttive: la biostimolazione e i fili  
in PDO per il corpo

*  ore 16:00 
Fine del Programma ECM

Seconda Giornata
09:00 - 13:10
• Ultrasuoni per cavitazione (teoria)
•  Radiofrequenza non ablativa  

per il body contour 
• Liposuzione RF assistita
• Laserlipolisi (teoria)
• Cenni di Carbossiterapia

13:10 - 14:00
• Colazione di lavoro

14:00 - 18:10
•  Sessione pratica su pazienti:  

Video live demonstration di trattamenti  
in diretta dal Poliambulatorio MULTIMED

•  Il Massaggio Meccanico Evoluto IR  
ed FR assistito

•  Proiezioni video degli argomenti trattati 
durante la mattinata 

•  Confronto e dibattito con domande  
e risposte 

collegamento LIVE dal Poliambulatorio



106 www.valet.it | 051 63.88.334
051 02.16.405 | 051 32.01.70

106

Divisione Congressuale
Da 23 anni, VALET chiama a raccolta il Gotha della 
Medicina e della Chirurgia Estetica organizzando 
il Congresso Internazionale della SIES con una 
presenza di oltre 3.866 partecipanti e 113 aziende 
espositrici (anno 2019).
Più recente è invece l’istituzione del SIES Itinerant 
(giornata di Video Live Demonstration), sempre 
organizzato da VALET per conto della Società 
Italiana di Medicina e Chirurgia Estetica e del 
Congresso Internazionale di Flebologia.

CONFERENCE

ANNO XXIII - periodico di informazione scientifica a diffusione mirata

IN QUESTO NUMERO

    Iperseborrea del cuoio capelluto: 
inquadramento clinico e ruolo 
del microbotulino

   Fox Eyes Treatment: benvenuti 
nell’era dell’occhio di volpe

  Sofwave: una nuova tecnologia 
certifi cata per il ringiovanimento 
profondo

  Ridensifi care con la Biocannula 
e i fi li in PDO

  Sublimazione dermica con arco 
voltaico per la piccola chirurgia 
senza bisturi

   ATTIVA S.I.H.: la certezza 
nel ringiovanimento tessutale

67

LA  DOMUS 
M E D I C A 
DEL TERZO 
MILLENNIO

n. 67 gennaio-aprile 2023, anno XXIII - Aut. Tribunale Bologna n. 7071 del 05/12/2000 - Sped. a.p. 45% art. 2 comma 20/b legge 662/96 - Poste Italiane Dir. Comm. Imprese E/R
Spedizione riservata ai soli abbonati non acquistabile in edicola. In caso di mancata consegna, restituire all’editore che si impegna a pagare la relativa tassa c/o CMP di Bologna - Contiene I.P.

Divisione Editoriale
L’attività di VALET segue criteri rigorosamente 
scientifici e viene divulgata attraverso prodotti 
editoriali concepiti con grande e riconosciuta 
professionalità. 
La punta di diamante è rappresentata dalla rivista 
L’AMBULATORIO MEDICO, nata una ventina di anni 
fa per tenere costantemente informati i medici 
di tutta Italia: stampato in 140.000 copie ogni 
4 mesi, raggiunge gli ambulatori più qualificati 
della Penisola. Oltre a questo, segnaliamo 
VEINS, supplemento alla rivista L’AMBULATORIO 
MEDICO: si tratta di una pubblicazione on-line, 
house organ dell’AFI (Associazione Flebologica 
Italiana) che tratta tematiche inerenti l’Angiologia 
e Flebologia, consultabile all’indirizzo www.
ambulatoriomedico.eu + veins. Infine, sfruttando 
le possibilità concesse dalle cosiddette nuove 
tecnologie, VALET offre un servizio innovativo 
per tenere aggiornati allievi, docenti, collaboratori 
e aziende: la newsletter periodica consente 
comunicazioni immediate a proposito delle novità 
proposte dal mondo della Medicina e Chirurgia 
Estetica.

EDITORIA

DESCRIZIONE DEL CORSO

Il corso avanzato di ECOGRAFIA DEL VOLTO è riservato a professionisti che abbiano 
già frequentato il corso BASE. 
Durante il corso saranno effettuate, da parte dei partecipanti, prove pratiche  
su simulatori sotto la guida del docente.
In questo modo il partecipante avrà modo di prendere dimestichezza con la tecnica 
ecografica per poter utilizzare la stessa nel proprio ambulatorio.
Grazie alla tecnica di analisi ecografica del volto in medicina estetica, il medico 
avrà la possibilità di ridurre al minimo le possibili complicanze, oltre ad effettuare  
una precisa analisi delle aree da sottoporre al trattamento.

Il corso, data la sua natura essenzialmente pratica, è riservato ad un numero massi-
mo di 12 partecipanti.

INFORMAZIONI GENERALI

Didattica a cura di 

Dr. Salvatore Fundarò

Chirurgia plastica, specialista  
in Chirurgia Generale - Modena

Dr.ssa Paola Molinari

Specialista in Chirurgia Generale,  
Medico Estetico - Modena

Dr. Simone Ugo Urso

Specialista in Chirurgia d’Urgenza  
e Pronto Soccorso, 
Medico Estetico - Bologna

Crediti ECM

10,6 (previa compilazione del test)

Quote d’Iscrizione

Fino a 20 giorni prima € 420,00

Iscrizione successive € 450,00

27 Maggio 2023 - Stage di 1 giornata 

CORSO TEORICO-PRATICO

ECOGRAFIA DEL VOLTO
IN MEDICINA ESTETICA

AVANZATO
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> Il/La sottoscritto/a

Cognome

Nato/a a il

Indirizzo

Località

Telefono

Cellulare

Nome

Codice Fiscale

CAP

Fax

e-mail

Prov.

Ragione Sociale

P.IVA

Indirizzo

Località

Codice Fiscale (obbligatorio ai fini fiscali)

CAP

> Dati per la fatturazione

Prov.

Iscritto all’ordine di n°

Titolo e Specialità

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Modalità di pagamento del deposito cauzionale infruttifero di:

€ 200,00 per il singolo corso

€ 800,00 per il singolo modulo

Mediante:

  Bonifico bancario intestato a VALET srl (di cui allego copia del versamento) 
presso Intesa San Paolo
IBAN: IT13V0306937077100000003432 - BIC BCITITMM

 Assegno bancario intestato a VALET srl (allegato alla presente)

AL CORSO

AL CORSO

AL CORSO

AL MODULO

AL MODULO

data inizio corso

data inizio corso

data inizio corso

data inizio modulo

data inizio modulo

> Chiede di essere iscritto/a

costo €    +IVA 22%

costo €    +IVA 22%

costo €    +IVA 22%

costo €    +IVA 22%

La firma apposta conferma i dati inseriti
e l’accettazione del regolamento retroindicato

Data

Firma (se compila il pdf scriva nome e cognome)

costo €    +IVA 22%

TOTALE €    +IVA 22%
L’adesione contemporanea a due o più CORSI MONO-
TEMATICI dà diritto ad uno sconto del 10% sul prezzo 
dei corsi scelti

Ho provveduto al versamento del deposito cauzionale infruttifero di €

GDPR 679/2016 - 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 

ATTENZIONE!
Compilare la presente scheda in ogni sua parte ed inviare per posta, per 
fax o e-mail a:
•  Segreteria Didattica VALET s.r.l.  

Via dei Fornaciai, 29/B - 40129 Bologna
• Tel: 051 63 88 334 / 051 02.16.405 • Fax: 051 32 68 40 • info@valet.it

 La/il sottoscritta/o dichiara di NON essere stato invitato da Aziende.
  La/il sottoscritto dichiara di essere edotto che i crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento 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:  
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L’ISCRIZIONE è aperta a coloro che sono interessati all’acquisizione delle conoscenze sui protocolli 
diagnostico-terapeutici più idonei per il trattamento ambulatoriale dei principali inestetismi e delle più 
frequenti patologie e affezioni dolorose. Sarà cura dei partecipanti assicurarsi che la formazione di 
base permetta l’applicazione professionale delle nozioni apprese.
È POSSIBILE ISCRIVERSI ad ogni singolo corso monotematico (al termine del quale verrà rilasciato 
il relativo attestato di partecipazione), al singolo modulo tematico o all’intera Scuola di Medicina e 
Chirurgia Estetica. 
LA CONSEGNA DEL DIPLOMA DI FREQUENZA AL MODULO avviene al superamento dell’esame finale 
(tassa d’esame € 50,00), Qualora l’esame non venisse superato, il corsista ripeterà lo stage o il corso 
per il quale non è stato ritenuto idoneo dalla Commissione d’esame, con il solo addebito delle spese di 
segreteria pari a € 60.00. 
LA CONSEGNA DEL DIPLOMA DI FREQUENZA ALLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA ESTETICA è 
prevista al termine dell’iter didattico dei 4 Moduli (VISO base e avanzato, CORPO base e avanzato), dopo 
l’avvenuta presentazione e discussione di una tesi compilata dall’allievo, su un argomento attinente ai 
corsi frequentati. 
LA FREQUENZA ai corsi, ai moduli e alla scuola è obbligatoria, e comunque non deve essere inferiore 
al 75% del totale delle lezioni. È richiesta una firma di presenza ad ogni giornata di lezione; l’assenza 
dell’allievo non potrà essere recuperata, nè per lo stesso corso nè per altri. Per il rilascio dell’attestato 
ECM (ove previsto) è richiesta dal Ministero della Salute la presenza alla totalità dell’evento.
LA DOMANDA DI ISCRIZIONE verrà accettata solo se accompagnata dal deposito cauzionale infruttifero 
versato a garanzia della partecipazione (€ 200,00 PER IL SINGOLO CORSO  e € 800,00 PER IL MODULO) 
e dai titoli di studio richiesti. Tale documentazione dovrà pervenire a VALET Srl almeno 15 giorni prima 
dell’inizio delle lezioni. Le iscrizioni sono a numero chiuso; criterio discriminante per l’ammissione sarà 
l’ordine di arrivo delle richieste. 
PER L’ATTIVAZIONE di ogni corso è previsto un minimo di 10 iscrizioni; qualora tale numero non venisse 
raggiunto entro lo scadere dei termini previsti, il corso potrà essere rinviato a una sessione successiva, 
oppure annullato. In quest’ultimo caso (annullamento del corso), è prevista la restituzione della somma 
versata. 
IN CASO DI MANCATA FREQUENZA alle lezioni il deposito verrà regolarmente fatturato, a titolo di 
risarcimento dello squilibrio apportato all’attività didattica. L’impedimento dell’allievo a frequentare il 
corso, il modulo o la scuola non lo solleva in alcun modo dagli obblighi assunti verso VALET S.r.l. 
L’ADESIONE CONTEMPORANEA a due o più corsi monotematici da diritto ad uno sconto del 10% sul 
prezzo dei corsi scelti. 
L’ADESIONE AL MODULO prevede la tariffa agevolata indicata sul listino. 
L’I.V.A. rimane a carico del corsista, nella misura di legge del 22%.
IL SALDO di ogni singolo corso dovrà essere improrogabilmente corrisposto il primo giorno di 
partecipazione. Il saldo dei moduli dovrà essere versato all’inizio della programmazione in un’unica 
soluzione.
VALET S.R.L. SI RISERVA LA FACOLTÀ DI APPORTARE MODIFICHE ai programmi anche in termini di 
date, fino all’annullamento degli stessi corsi in caso del mancato raggiungimento del numero minimo 
di iscrizioni entro i termini previsti (10 gg. prima dell’inizio delle lezioni), per ragioni di forza maggiore 
e al fine di renderli sempre più aderenti alle esigenze dell’aggiornamento didattico, nell’interesse degli 
allievi e dei docenti. È severamente vietato effettuare riprese fotografiche e registrare filmati durante lo 
svolgimento delle lezioni. 
HOTEL CONVENZIONATI: per informazioni e per consultare l’elenco degli hotel convenzionati collegarsi 
alla pagina https://www.valet.it/contact.html#hotel
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I NOSTRI PARTNERS

La Scuola CPMA si avvale del contributo 
non condizionante delle seguenti aziende:
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