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La Carbossiterapia è una metodica che origina in campo termale,
dal 1936, per il trattamento di patologie vascolari. La Medicina
Estetica oggi è sempre più praticata secondo protocolli che
prevedono l'integrazione tra varie metodiche e la carbossiterapia
rappresenta una metodica che oggi viene sempre più integrata sia
per trattamenti che riguardano il corpo che per quelli che riguardano
gli inestetismi del viso. Scopo del corso è quello di fornire le basi
teoriche sulla carbossiterapia, valutare le modalità di trattamento al
fine di ottimizzare i risultati ed evitare effetti collaterali indesiderati e
di indicare le modalità di integrazione dei differenti trattamenti oggi a
disposizione. É prevista una parte pratica ed una discussione di casi
clinici al fine di mostrare, direttamente su pazienti, le modalità di
trattamento delle diverse problematiche estetiche.
La Sublimazione dermica è una metodica che utilizza la
vaporizzazione ad arco elettrico nelle lesioni cutanee e nella Skin
Contraction Blepharoplasty. Il principio di funzionamento è la
sublimazione dermica per mezzo di arco elettrico generato da
strumenti medicali certificati secondo le normative europee vigenti.
Verranno enunciati i principi di trattamento e le indicazioni cliniche e
riportati gli studi e le casistiche affrontati in 24 mesi di esperienza.
Tali studi dimostrano che la metodica non determina danni dermici,
né a seguito di trattamento delle lesioni cutanee, né di
blefaroplastica non chirurgica. Si analizzeranno casi clinici e soluzioni
di trattamento per la risoluzione di problemi specifici e per una totale
compliance del paziente. Il docente attuerà in seduta plenaria
dimostrazioni pratiche di utilizzo.
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Sublimazione dermica: le basi teoriche e gli studi

DESTINATARI E CREDITI ECM
Il Corso è rivolto ai Laureati in Medicina e Chirurgia. Il numero
minimo previsto, per l’attivazione del Corso, è di 30 iscritti, il numero
massimo di iscritti è di 70. Sono previsti 7 crediti ECM per i discenti
che saranno presenti all’intera giornata formativa e supereranno il
questionario di apprendimento in uscita.

CALENDARIO DELLE LEZIONI
UNICO MODULO: 12 novembre 2016.
Registrazione dei partecipanti: ore 9:00.
Orario del Corso: dalle ore 9:15 alle ore 17:15

SEDE
Istituto Medico Medlight
Via Maragliano, 29/L (ingresso da via Monteverdi, 2) - Firenze

Ore 9:00 - 9:15

Registrazione dei partecipanti
Moderatore: Dott.ssa Nadia Fraone
Ore 9:15 - 9:30

Introduzione ai lavori scientifici
Docente: Prof. Cesare Brandi
Ore 9:30 - 10:30

Carbossiterapia: le basi teoriche e gli studi
Ore 10:30 - 11:15

Aspetti medico legali. Cosa fare e cosa evitare
Ore 10:15 - 11:30 Break
Ore 11:30 - 12:15

Le terapie integrate
Ore 12:15 - 13:15

Discussione sui casi clinici e dimostrazione pratica della
metodica
Ore 13:15 - 14:00 Light Lunch

Ore 14:00 - 14:30

Ore 14:30 - 15:30

Principi di trattamento e indicazioni per la
blefaroplastica non chirurgica e per le lesioni cutanee
Ore 15:30 - 17:15

Discussione sui casi clinici e dimostrazione pratica della
metodica
Ore 17:15
Prova di Apprendimento in uscita con questionario a risposta
multipla, valutazione dell'Evento Formativo da parte dei Discenti
La quota di iscrizione è di:
€ 120,00 IVA inclusa - Iscrizione gratuita per i soci SIME.
Info online su www.lamedicinaestetica.it nella sezione dedicata
all’Evento o contattando Salus Editrice al +39 0637353333.

