
DESCRIZIONE DEL CORSO: 
Il mondo della Medicina e Dermatologia Estetica è un territorio in continuo fermento, ove spesso il “sentito dire” si confonde con la seria e rigida 

preparazione dei discenti.

Lo scopo di questo Corso, con Live demonstration interattiva e condotto con rigidi criteri dermatologici, è proprio quello di impostare con la più 

severa scientificità e chiarezza, l’attività quotidiana in ambulatorio.

I peeling chimici, senza dubbio tra le metodiche più adoperate, devono essere impiegati con indicazioni precise e senza alcun rischio per il pa-

ziente.

Troppo spesso vediamo risultati insufficienti o pigmentazioni secondarie o, peggio ancora, cicatrici anomale.

Per tale motivo, il Corso tenuto da una Dermatologa di fama ben nota, vuole dirimere ogni problematica ed è adatto sia a chi vuole cominciare, 

basando il proprio sapere sulla Scienza, sia per chi, già pratico della materia, vuole approfondirla, confrontandosi con chi è più esperto.

Il tutto sempre nel rispetto dei criteri obiettivi che ispirano questa difficile materia.

Sarà possibile durante il corso, supportato da molti filmati in HD, interagire con la Docente e discutere della tematica trattata, al fine di ritornare 

in ambulatorio con un serio bagaglio di cultura, pronti ad affrontare ogni difficoltà legata ai peeling. 

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

PROGRAMMA DEL CORSO:
Dalle ore 9.00 alle ore 17.00

E-mail: corsi@stageinmedicinaestetica.it;  segreteria@stageinmedicinaestetica.it

 Tel.: +39 366 8270475

Corso Teorico Pratico sui Peeling: 
teoria e pratica anche in relazione alle 

possibilità dermatologiche

Sabato, 
15 maggio 2021

Dalle ore 9.00 alle ore 17.00

MILANO
Istituto Dermatologico

Europeo S.r.l.
Viale Puglie, 15
20137 – Milano

Iscrizione entro il
7 maggio 2021

ECM
Se concessi dal Ministero
per l’emergenza Covid

REQUISITI D’ACCESSO
L’iscrizione è riservata ai laureati in 

Medicina e Chirurgia che desidera-

no essere preparati sulle più moder-

ne tecniche della Medicina Estetica.

TUTOR
Dott.ssa Lucia Calvisi

Introduzione e cenni storici

Gestione e prevenzione delle complicanze

Cenni di Anatomia della cute del volto

Il photo e cronoaging: introduzione alle classificazioni e applicazioni diagnostiche

Caratteristiche generali dei peeling chimici, biochimica e indicazioni

I diversi tipi di peeling chimici più comunemente utilizzati negli ambulatori di medicina estetica

Peeling superficiali

Peeling medi

Peeling profondi

Peeling non faciali e degli altri distretti corporei

I peeling depigmentanti: indicazioni e modalità di applicazione

Esempi di problematiche medico estetiche e dermatologiche trattabili con i peeling chimici

Le complicanze e la loro gestione

Live demonstrations interattiva

Discussione critica sui casi trattati

Distribuzione e compilazione del questionario ECM (se previsti)



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 discen-
te verrà chiesta, 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’an-
nullamento dei corsi stessi, fino a 10 gg dall’inizio del corso.

La possibilità di registrare filmati ed eseguire fotografie è decisa, corso per corso, ad insin-
dacabile giudizio del docente.
Non si ha diritto al rimborso se l’annullamento dell’iscrizione avviene entro i 3 giorni prece-
denti 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 Peeling: 
teoria e pratica anche in 
relazione alle possibilità 
dermatologiche

NAPOLI, 15 MAGGIO 2021



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  SME del 15 maggio 2021”

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.

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

QUOTE DI ISCRIZIONE

TIPOLOGIA D’ISCRIZIONE QUOTA

Corso senza ECM  € 430,00 IVA compresa

Corso con ECM (se concessi dal Ministero per l’emergenza 
Covid) 

€ 490,00 IVA compresa

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

€ 520,00 IVA compresa

MODALITÀ DI 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 Educazione 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’ot-
tenimento dei crediti ECM. È 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


