
DESCRIZIONE DEL CORSO: 
Razionale del Corso

Talvolta il confine tra Medicina Estetica e Chirurgia Estetica è labile. Molte delle manovre che si eseguono in Medicina Estetica, derivano da ap-

plicazioni di Chirurgia Plastica che, ahimè, ha dovuto cedere un congruo spazio alla Medicina Estetica. Questo è il caso dei fili, di varia natura e 

di varia indicazione, che traggono la loro origine in Corea del Sud, ma che ora sono stati rapidamente importati e perfezionati in Italia ad opera 

di alcuni specialisti ben noti, come il Dott. Luca Paolelli che sin dal primo momento si è dedicato con passione particolare a questa materia.

Il Dott. Luca Paolelli si è laureato a pieni voti presso l’Università di Milano e si è poi lì specializzato in Chirurgia Generale. Successivamente ha otte-

nuto un diploma di Master in Medicina Estetica e Chirurgia Plastica presso l’Università di Roma – San Marino e, dopo un’esperienza ospedaliera, 

si è dedicato del tutto alla Medicina Estetica e, con alcune migliaia di impianti alle spalle, è rapidamente diventato il maggior esperto in Italia di 

tale metodica. È inoltre frequentemente chiamato a relazionare in Italia e all’estero.

PROGRAMMA DEL CORSO:
Dalle ore 9.00 alle ore 17.00

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

 Tel.: +39 366 8270475

APPESI A UN FILO: 
Fili stimolanti, di trazione e altro

Sabato, 
10 aprile 2021

Dalle ore 9.00 alle ore 17.00

MILANO
Istituto Dermatologico

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

Iscrizione entro il
3 aprile 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. Luca Paolelli

La Storia

Perché i fili in PDO??

Materiali a confronto: il PLA e il PDO

Le strategie di marketing personalizzate

L’istologia degli impianti e i risultati clinici; cosa possiamo davvero promettere e cosa ottenere?

Le caratteristiche specifiche dei fili

Le aree di trattamento: fin dove ci possiamo spingere?

Il viso: la regola del 1/3

I distretti anatomici del corpo suscettibili di impianto di fili e le metodologie

Le tecniche di impianto

I vettori

I risultati clinici, come ottenerli

Sessione di pratica clinica con i discenti



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:

APPESI A UN FILO: 
Fili stimolanti, di trazione 
e altro

MILANO, 10 APRILE 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 10 aprile 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


