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> INTRODUZIONE
Il Corso si propone di analizzare i Trattamenti Medico Estetici per la correzione di 
rughe e solchi del volto mediante l’impianto di Filler. 
Attraverso la presentazione degli aspetti anatomici del volto, dei principali tipi di Filler 
con relative tecniche di impianto e della gestione di eventuali complicanze, si 
forniranno gli elementi necessari per poter svolgere tale trattamento.
Il Corso è costituito da una parte Teorica con video dimostrativi e da una parte 
Pratica del Docente su paziente. 
L’obiettivo del Corso è quello di permettere ai partecipanti di effettuare il trattamento 
base una volta terminato il Corso.
Sono previste esercitazioni su manichino o su proprio paziente, previa 
prenotazione e se muniti di idonea assicurazione professionale.

DATA
06 Novembre 2021

> DOCENTE
Dr.ssa Paola Molinari

> PARTECIPANTI
Il Corso è riservato ai Medici
Il Corso è a numero chiuso.

> LUOGO, COSTO E ISCRIZIONE
Il Corso si svolgerà a Lecce.
Il Corso ha un costo di euro 200,00. 
La quota di iscrizione comprende:
• l’attribuzione dei crediti ECM
• un coffee break 
• un light lunch 
• la partecipazione all’esercitazione pratica
L’iscrizione avverrà con il pagamento della quota entro il 14 ottobre 2021 e la 
compilazione della scheda di iscrizione allegata, debitamente compilata e inviata a 
ecm@gremireventi.it 

> MODALITÀ DI PAGAMENTO
I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario intestato a:
GREMIR EVENTI SRL
Iban IT 57 V 03268 16001 052755833700
Causale: il Titolo del Corso, il nome del partecipante 
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> PROGRAMMA
SABAT0 06 NOVEMBRE 2021

ORE 9.00-14.00

Cenni anatomici e fisiopatologia nell’invecchiamento 
Inquadramento del trattamento da proporre: come impostare la visita 
Linee, rughe e solchi: valutazione clinica
Panorama dei prodotti iniettabili: criteri di scelta a seconda delle caratteristiche 
Tecniche generali d’impianto: teoria
Precauzioni, controindicazioni post impianto, cenni di trattamento delle complicanze 
Discussione degli argomenti trattati 
Sessione pratica su pazienti e/o su manichino

FINE LAVORI - TEST ECM

ORE 15.00-19.00

La seconda parte del Corso sarà costituita dalla presentazione di casi clinici con la 
dimostrazione pratica da parte della dott.ssa Molinari Paola. 
Successivamente i partecipanti si eserciteranno suddivisi in piccoli gruppi con le 
tecniche di impianto di Filler riassorbibili.

N.B. 
Nel caso di mancata attivazione del 
corso gli importi versati saranno 
interamente restituiti.
In caso di ritiro del partecipante la 
rata di iscrizione pagata sarà 
restituita previa penale del 20% 
sull’importo della rata. PROVIDER ECM

NAZIONALE ID 6458
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Compilare in stampatello ed inviare
a ecm@gremireventi.it unitamente a copia del bonifico
relativo al pagamento

COGNOME

NOME

PROFESSIONE

AZIENDA / OSPEDALE / ENTE DI APPARTENENZA

NATO/A A

IL

CODICE FISCALE

INDIRIZZO PRIVATO

CAP - CITTÀ - PROVINCIA

TELEFONO

E-MAIL

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Compilando la seguente scheda si autorizza al trattamento dei dati personali forniti,
nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge 196/2003.
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