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RIPRISTINO DELLA VOLUMETRIA 
COMPARTIMENTALE NELLE VARIE 
AREE DEL VISO CON L’UTILIZZO 

DI MICROCANNULE

Il nuovo concetto di Biorivolumetria: volume 
e rigenerazione ipodermica

Corso Teorico Pratico per i Laureati in Medicina e Chirurgia

docente: Prof. Andrea Alessandrini

PREVISTI 5 CREDITI ECM

ROMA, 7 FEBBRAIO 2015
POLO DIDATTICO - www.polodidattico.it

Piazza Oderico da Pordenone, 3



CONTENUTI E OBIETTIVI DEL CORSO

I vari compartimenti di grasso, ben distribuiti nelle diverse aree 
del viso, contribuiscono a determinare le caratteristiche 
fisiognomiche del viso stesso, mantenendolo fresco e giovane, 
con contorni ben definiti.
Durante il processo di invecchiamento si verificano dei 
cambiamenti a carico di tutti gli strati. In particolare si nota un 
assottigliamento del pannicolo ipodermico con conseguente, più 
o meno marcata, diminuzione dei volumi in aree circoscritte quali 
fronte-tempie, area zigomatica e guancia.
I tessuti sottoposti alla forza di gravità subiscono, per uno 
squilibrio tra contenente e contenuto, una dislocazione verso il 
basso con accentuazione della plica naso-labiale e una perdita del 
contorno mandibolare.
Il Corso si propone di:
Ÿ eseguire una corretta analisi fisiognomica del viso ed una giusta  

documentazione fotografica
Ÿ fornire una buona conoscenza anatomica delle strutture nobili 

del viso quali vasi e nervi
Ÿ indicare il corretto mappaggio delle aree da correggere e 

dei punti di inoculo
Ÿ illustrare una corretta tecnica di utilizzo delle microcannule: 

come e dove iniettare
Ÿ eseguire il ripristino dei volumi del comparto sottocutaneo in 

modo naturale ed allo stesso tempo attuare un effetto anti-
aging di rigenerazione dermo-epidermica, riequilibrando 
idratazione ed elasticità della cute, attraverso il nuovo 
concetto di Biorivolumetria.

DESTINATARI

Il Corso, a numero chiuso, è rivolto ai Laureati in Medicina e 

Chirurgia. Il numero minimo previsto, per l’attivazione del Corso, è di 
30 iscritti.

STRUTTURA DEL CORSO

Il Corso si articola in un unico modulo di 5 ore:
Ÿ una presentazione teorica di due ore
Ÿ una dimostrazione pratica dal vivo di due ore e mezzo 
Ÿ una discussione finale di 30 minuti  

ACCREDITAMENTO ECM

L’evento è inserito nel Piano Formativo della Editrice Salus 
Internazionale Provider Standard n° 763 presso la , 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina, 
con l’obiettivo formativo linee guida - protocolli - procedure“  (2)”.
Il Corso prevede l’erogazione di 5 Crediti ECM per i laureati in 
Medicina e Chirurgia che ne abbiamo diritto e che presenzieranno 
all’intero evento formativo con il superamento del test finale.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La quota di iscrizione è di: 
- € 70,00 (€ 57,38 + IVA al 22%)
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 31 Gennaio 2015.
Le quote di iscrizione possono essere pagate tramite:
 - carta di credito 
 - bonifico bancario

La registrazione al Corso è possibile online sul Portale 
www.lamedicinaestetica.it nella sezione dedicata all’Evento o 
inviando la scheda di iscrizione, scaricabile dalla stessa 
pagina web e debitamente compilata, alla Segreteria 
Organizzativa a mezzo fax o e-mail, unitamente alla copia 
dell’avvenuto pagamento: 

Editrice Salus Internazionale srl
Via Giuseppe Ferrari, 4 - 00195 Roma
tel +39 0637353333, fax +39 0637519315 
e-mail: salus@editricesalus.it   

CALENDARIO DELLE LEZIONI

UNICO MODULO: 7 Febbraio 2015
Registrazione dei partecipanti: 8:30
Orario del Corso: dalle ore 9:00 alle ore 15:00

SEDE

POLO DIDATTICO
Piazza Oderico da Pordenone, 3  -  00145, Roma 
www.polodidattico.it
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