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CORSO TEORICO PRATICO SUI FILLER DEL VOLTO:
DALLA STATICA ALLA DINAMICA, 
L’EVOLUZIONE NELL’USO DEI FILLER

30
NOVEMBRE

TORINO
Casa di Cura Sedes 

Sapientiae 
Via Bidone, 31 
10125 - TorinoIscrizione entro il

10 novembre 2022

TUTOR
Dr. Alberto Diaspro, Dr.ssa Maria Luisa Pozzuoli & Prof. G. Sito

ECM
se concessi dal Ministero

REQUISITI D’ACCESSO
L’iscrizione è riservata ai laureati in Medicina e Chirurgia che desiderano essere preparati sulle più moderne tecniche 

della Medicina Estetica.

DESCRIZIONE DEL CORSO
Obiettivo del corso è l’innovazione. Occuparsi del paziente non più in senso statico ma dinamico pur non tralasciando 

quelli che sono i concetti base dell’uso dei filler, ma anzi esaltando la Bellezza attraverso i piccoli particolari del volto. 

Quindi, l’osservazione completa in senso statico dei difetti del volto e in senso dinamico, in modo tetradimensionale; la 

correzione dei difetti statici ma la possibilità della modificazione dinamica, con la valutazione delle sostanze attualmente 

in uso.

Al termine del Corso, l’Allievo sarà in grado di iniziare l’uso dei filler se principiante, ma, se già pratico, avrà perfe-

zionato i filler osservando i più piccoli movimenti del volto ed esaltando la Bellezza dello stesso. Il Corso è illustrato da 

numerosi video in HD.

A conclusione della presentazione del singolo corso verrà rilasciato l’attestato e i relativi ECM, se previsti.

COMITATO SCIENTIFICO:
Prof.Giuseppe Sito
Dr.ssa Lucia Calvisi
Dr. Alberto Diaspro
Dr. Gabriele Muti
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PROGRAMMA DEL CORSO
Dalle ore 9.30 alle ore 16.30

Anatomia morfodinamica

I compartimenti del volto e lo studio dei legamenti secondo Rohrich e Kestemont

Le sostanze a nostra disposizione

L’esame obiettivo del volto in statica e in dinamica e le differenze topografiche di iniettabilità

Rughe e solchi: quale differenza

La Bellezza passa attraverso le convessità e le concavità  e lo studio delle superfici

Geometria del volto femminile e di quello maschile

Il mascu look

Le tecniche verticali e orizzontali nella  definizione e nell’aumento delle labbra. What does 
millennials  want? Presentazione di tecnica personale mista: Angelips® (Dr.ssa Maria L. Pozzuoli)

La correzione estetica delle labbra alla luce della più aggiornata bibliografia

Una tecnica non semplice ma di grande efficacia: il french Kiss

Convessità e concavità del volto: quando e come correggerle.

Mento e zigomi, i parametri, la valutazione e le tecniche di correzione.

La profiloplastica non chirurgica

Ago o microcannula?

La linea mandibolare

Il sorriso gengivale con la miomodulazione

I piccoli particolari della Bellezza: il sopracciglio, le tempie, la regione perioculare, filtro e com-
missure labiali, il Tear Trough, le rughe fini e sottili

Rinofiller: indicazioni, tecniche e rischi

La correzione estetica della mani senescenti con ago o microcannula

Il dolore, esiste ancora?

Il Full Face: vale la pena o… less is more?

La fidelizzazione del paziente.

Discussione e approfondimenti

Esercitazioni su paziente del Docente  e degli Allievi, se richiesto

Esercitazioni su manichino anatomico o su proprio paziente, previa prenotazione

Distribuzione e compilazione del questionario ECM (se previsto)



L’iscrizione è riservata ai laureati in Medicina e Chirurgia che desiderano essere preparati sulle più 
moderne tecniche della Medicina Estetica.
Il partecipante stesso valuterà poi se, quando e come applicare gli insegnamenti ricevuti.
Ad ogni singolo corso seguirà la consegna dell’attestato di partecipazione e al discente verrà chie-
sta, secondo legge, la consegna della modulistica ECM compilata (qualora questa sia prevista).

E‘ possibile l’iscrizione contemporanea a più corsi: in quel caso si avrà diritto ad uno sconto del 
10%.

S.M.E. s.r.l.s. si riserva la facoltà di apportare modifiche ai programmi e alle date, fino all’annulla-
mento dei corsi stessi, fino a 7 gg dall’inizio del corso.

La possibilità di registrare filmati ed eseguire fotografie è decisa, corso per corso, ad insindacabile 
giudizio del docente.
Non si ha diritto al rimborso se l’annullamento dell’iscrizione avviene entro i 3 giorni precedenti 
l’evento.

Nome: Cognome:

Indirizzo:

CAP:

Codice fiscale:

PROFESSIONE E SPECIALIZZAZIONE:

Telefono cellulare:

SCHEDA ISCRIZIONE

Città: Prov.:

E-mail:

INFORMAZIONI GENERALI

La domanda di iscrizione verrà accettata solo in seguito al pagamento della quota prevista che sarà versata almeno 
15gg prima della data del corso.
I corsi sono a numero chiuso e l’ordine di arrivo delle richieste sarà considerata una discriminante per l’accettazione 
della partecipazione al corso.
L’attivazione di ogni corso è prevista con un numero minimo di 10 partecipanti e qualora non si raggiungesse questo 
numero, il partecipante potrà chiedere l’iscrizione ad altro corso, o la restituzione dell’intera somma versata. L’IVA, 
nella misura del 22%, è sempre a carico del partecipante.

N° Iscrizione Ordine dei Medici:

CORSO TEORICO PRATICO SUI FILLER DEL VOLTO:

DALLA STATICA ALLA DINAMICA, 

L’EVOLUZIONE NELL’USO DEI FILLER

TORINO, 30 NOVEMBRE 2022



La quota di iscrizione prevede:
- Attestato di partecipazione
- Rilascio Attestato Crediti ECM (se previsti)
- Coffee break e lunch
- Kit congressuale

        BONIFICO BANCARIO a favore di S.M.E s.r.l.s.
causale: “Iscrizione al corso del 30 novembre 2022 SME”

Si allega copia del Bonifico bancario intestato S.M.E. s.r.l.s  - P.IVA e C.F.: 09246551213
IBAN IT49G0503401612000000455682

Firma ______________________________________ data _____________________________

La presente scheda di iscrizione va compilata in stampatello in ogni sua parte ed inviata a:
S.M.E. s.r.l.s - Via Cavallerizza, 14 80121 - Napoli – Telefono 366 8270475  - 
Mail: segreteria@stageinmedicinaestetica.it; corsi@stageinmedicinaestetica.it

Non saranno considerate valide le schede non compilate in ogni parte.

QUOTE DI ISCRIZIONE

TIPOLOGIA D’ISCRIZIONE QUOTA

Corso senza ECM  € 480,00 IVA compresa

Corso con ECM (se concessi dal Ministero) € 540,00 IVA compresa

Corso con la possibilità di portare un paziente con sé e iniettare 
sotto la guida del Tutor 

€ 570,00 IVA compresa

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Verrà inviata una e-mail contenente il link per il pagamento



Dati di fatturazione:

INTESTAZIONE:

Indirizzo:

CAP:

P. IVA:

SDI:

Città: Prov.:

C.F.:

PEC:

La partecipazione all’evento dà diritto ad acquisire i crediti formativi come da programma di Edu-
cazione Continua in Medicina (ECM) del Ministero della Salute /AGENAS. I crediti ECM saranno 
comunicati appena l’evento verrà accreditato.

IMPORTANTE: l’iscrizione all’evento non dà automaticamente diritto a tutti gli iscritti all’ottenimen-
to dei crediti ECM. E’ necessario che i partecipanti siano presenti in sala per tutta la durata delle 
sessioni accreditate, che provvedano a firmare i registri di entrata e uscita e che riconsegnino, al 
termine della manifestazione stessa, il materiale ECM debitamente compilato.

Segreteria Organizzativa
S.M.E.  s.r.l.s.
Via Cavallerizza, 14
80121 - Napoli
Mail: segreteria@stageinmedicinaestetica.it; 
         corsi@stageinmedicinaestetica.it
Tel:   +39 366 8270475
P. IVA e C.F. 09246551213
REA: NA - 1018769

CREDITI ECM


