SCHEDA D’ISCRIZIONE

Con il patrocinio di:

Nome

Cognome

Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo
Città

Provincia

Cell

Tel

Con il contributo incondizionato di:

Email
Codice Fiscale
Sede di lavoro
Indirizzo
Città

Provincia

Occupazione
Libero
Professionista

Specializzando

Dipendente

Dipendente di Ente
Pubblico

Chiede di partecipare al Corso
Ringiovanire con i fili, fillers, laser e tessuto adiposo
Arezzo, 14 -15 giugno 2014
Modulo A

Modulo A+B

Inviare la scheda di iscrizione unitamente alla copia del bonifico effettuato via mail a j.eminenti@iclo.
eu o via fax al n. 0575 1948500/562. Sarà cura della Segreteria organizzativa informare per iscritto
dell’avvenuta accettazione o meno della domanda di partecipazione.

Data

Firma

Vi informiamo che, ai sensi del D.Lgs 196/2003, i dati personali sopra forniti potranno formare
oggetto di trattamento in relazione allo svolgimento di questo evento. I dati verranno trattenuti
per tutta la durata dell’evento e anche successivamente per l’organizzazione e lo svolgimento di
analoghe iniziative. Titolare dei sopracitati trattamenti è Let People Move srl con sede ad Arezzo.

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione Sociale
Città

Indirizzo Fiscale
Provincia

Cap

Codice Fiscale (obbligatorio)
Partita IVA (obbligatoria se esistente)
Telefono

Email

Conferma di avvenuta iscrizione
La conferma ufficiale di iscrizione sarà inviata a seguito dell’avvenuto bonifico.
Modalità di Pagamento
Bonifico:
Let People Move srl
Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio
Agenzia: Corso Italia
IBAN: IT 98 O 05390 14100 000000093898
BIC/SWIFT: AR BA IT 33028
(Riportare sul bonifico l’indicazione: Chirurgia estetica mini invasiva)
Quota di partecipazione:
Modulo A Euro 150 € (IVA inclusa) per tutte le professioni mediche
Modulo A+B: 1.000 € (IVA inclusa) per tutte le professioni mediche
Il Corso è a numero chiuso
La quota di partecipazione comprende: partecipazione ai lavori, servizi catering,
polizza assicurativa, materiale didattico (strumentario chirurgico e materiale monouso)
per il Modulo B.
E’ possibile prenotare l’hotel con tariffa agevolata tramite la nostra Segreteria
organizzativa

Si prega di inviare la Scheda di iscrizione,
unitamente alla copia del bonifico
effettuato via fax (0575 1948500/562) o via
e-mail a david.lamiche@arubapec.it e in
copia conoscenza a j.eminenti@iclo.eu
Segreteria Organizzativa:

Tel. +39 0575 1948501
Fax. +39 0575 1948500/562
j.eminenti@iclo.eu - www.iclo.eu

Sede Congressuale:

ICLO San Francesco di Sales
Teaching and Research Center
Via A. Einstein, 12 Arezzo

Programma Preliminare
FILL / TRACTION - FILL / STIM

Ringiovanire con i fili,
fillers, laser e tessuto
adiposo
Corso teorico-pratico di aggiornamento
professionale per Medici, Chirurghi estetici e
specialisti della bocca su preparato anatomico

Arezzo, 14-15 giugno 2014

FILL / TRACTION - FILL / STIM

Ringiovanire con i fili, fillers, laser e
tessuto adiposo

Corso teorico-pratico di aggiornamento professionale per Medici,
Chirurghi estetici e specialisti della bocca su preparato anatomico

Arezzo, 14-15 Giugno 2014

PROGRAMMA FINALE

“La scienza e la conoscenza non hanno patria,
padroni, confini,
razze o dogmi.
Colui che più sa
sente il piacere ed il dovere
di insegnare a colui che ama imparare.”

Il modulo A è dedicato alla conoscenza delle metodologie ed all’osservazione della dissezione, il modulo B è dedicato alla pratica individuale.
Si può partecipare solo al Modulo A, oppure al modulo A+B
09.00-09.30 Registrazione dei Partecipanti
09.30-11.00 LE BASI
- Biostimolazione e Bioristrutturazione
- Fillers, precursori, tossina botulinica, laser, filling
- Asimmetrie, arcate dentarie, anomalie tessuto adiposo
Docente: P.A. Bacci - P. Mezzana
11.15-12.15 I FILI
a) Fili spinati, assorbibili e non assorbibili, di trazione e
rimodellamento:
- La metodica madre di Guilleman (Curl Lift)
- La metodica bulgara di Serdev (Tobacco Threads)
- La metodica russa di Sulamanidze (Aptos Threads)
- La metodica americana di Ruff (Contour Threads)
- La metodica a doppia via di Capurro (Elastic Threads)
- La metodica peruviana di Florez (new Curl Lift)
- La metodica di Khawaya-Hernadez/Perez (Delta Lift)
- La metodica francese di Frismand (Spring Threads)
- La metodica americana di Isse (Silhouette Threads)
- La metodica brasiliana di Scaranari (Filit)
- La metodica tedesca di Ansari - Saylan (Vertical Lift)
- La metodica italiana di Bacci (T3 Soft Lift)
- La metodica belga di Tonnard (MACS Lift)
b) Fili assorbibili di sostegno e/o biostimolazione:
- La metodica Aptos (Aptos Threads)
- La metodica di Isse (Silhouette Lift)
- La metodica di Ruff (Quill threads)
c) Microfili di sostegno e biostimolazione:
- La metodica con fili d’oro (Gold threads)
- La metodica coreana di Lim (PDO - FTC threads)
- Metodica coreana con microfili a spirale (Screws )
- Metodica coreana con microfili spinati (Cogs )
- La metodica italiana di Bacci (Fill-Traction/Fill-Stim)
Docente: P. A. Bacci
12.15-14.00 STRATEGIE (su paziente in video)
La sospensione con APTOS
- Il modellamento attivo con SILHOUETTE LIFT
- Sostegno e biostimolazione con FTC-PDO
- Fill Traction (Sospensione e Fillers)
- Fill Stim (Fili assorbibili e biostimolazione)
- Fili e fillers per il modellamento di bocca e zigomo
- LAG – Lipofilling antigravitazionale
- Fill-Thep (Fili e laser per cellulite, lassità e lipodistrofia)
Docente: P.A. Bacci - P. Mezzana
14.00-14.30 Lunch

Modulo A - SABATO 14 Giugno 2014 (14.00-19.00)

RAZIONALE

14.30-16.00 Sessione Pratica (dissezione eseguita dal docente)
- Struttura del volto, anatomia topografica e zone a rischio
- Tessuto adiposo, SMAS e strutture fasciali
- Tragitti nervosi e fasci vascolari della testa e del collo
- La regione parotidea e la regione perioculare
Docente: P.G. Ciabatti

Il presente corso di aggiornamento, unico in Italia, è di tipo teorico – pratico con
tutors ed ha per finalità il miglioramento delle conoscenze teoriche e pratiche relative
alle strategie mini invasive di ringiovanimento del volto con fili, fillers, laser e tessuto
adiposo, associata a metodologie di medicina estetica come tossina botulinica o
tecniche di attivazione piastrinica o cellulare.
Verranno presentati tutti i materiali necessari ed i protocolli di trattamento, in teoria
e sul preparato anatomico, assieme a filmati su trattamenti in vivo, mentre verranno
attentamente mostrate le fasi più importanti di una dissezione anatomica del volto
e del collo per favorire una migliore conoscenza e limitare i possibili rischi e le
complicazioni che sono sempre in agguato, sia in chirurgia che in medicina estetica
o dermocosmetica.
Per questo è stata scelta l’organizzazione di un corso intenso, di corta durata,
a numero chiuso, fruibile sia da coloro che vogliono solo vedere, sia da coloro
che desiderano vedere e provare, per migliorare i risultati ed imparare a gestire le
eventuali complicazioni.

16.00-16.15 Coffee-break
16.15-18.30 Sessione Pratica (dissezione eseguita dal docente)
- Le basi del Soft lifting e dei fili di sospensione
- I fili di sostegno e biostimolazione
- Il posizionamento di tossina botulinica e fillers
- LAG - Lipofilling antigravitazionale
- Fili e Fillers per modellamento di bocca e zigomo
Docenti: P.A. Bacci - D. Klein - P.Mezzana
18.30-19.00 Gestione del rischio e complicazioni, consenso informato - gestione
del postoperatorio
Docente: P.A. Bacci - G. Ciabatti - D. Klein - P. Mezzana
19.00
Consegna degli attestati e Chiusura del Corso (Modulo A)

Modulo B - DOMENICA 15 Giugno 2014
09.00-09.30 Registrazione dei Partecipanti
09.30-13.30 Attività pratica dei partecipanti su preparati anatomici seguiti da
Faculty e Tutors (un preparato anatomico ogni due partecipanti)
13.30-14.00 Lunch
14.00-16.00 Attività pratica con tutors
16.00-16.30 Discussione
16.30-17.00 Consegna degli attestati e Chiusura del Corso

Responsabile Scientifico: Pier Antonio Bacci (Arezzo)
Faculty (modulo A): Pier Antonio Bacci (Arezzo);
Pier Guido Ciabatti (Arezzo), Dov Klein (Tel Aviv), Paolo Mezzana (Roma)
Tutors (modulo B): Pier Antonio Bacci (Arezzo); Bruno Bovani (Perugia),
Pier Guido Ciabatti (Arezzo), Diego Corinaldesi (Perugia),
Dov Klein (Tel Aviv), Paolo Mezzana (Roma), Giuseppe Rampino (Firenze)

PRESENTAZIONE DELLA FONDAZIONE
La Fondazione viene costituita il 21 novembre 2006 con la denominazione Nicola’s
Foundation Onlus; nasce dalla volontà del prof. Giuliano Cerulli per ricordare il figlio
Nicola, morto all’età di 4 anni per un tumore cerebrale.
Le finalità istituzionali della Fondazione:
• promuovere la ricerca e la formazione per una sanità incentrata sulle persone
quindi, più umana e umanizzante
• diffondere la cultura scientifica
• sviluppare progetti di ricerca di base e applicata, con il contributo anche di
esperti internazionali
• contribuire alla formazione e allo sviluppo scientifico in campo biomedico anche
per i paesi emergenti
• sostenere la formazione medico-scientifica
• promuovere solidarietà scientifica e campagne a favore della salute
Ne sono promotori scienziati e ricercatori il cui operato è riconosciuto a livello
internazionale.
Gli obiettivi
Obiettivi della Fondazione, senza scopi lucrativi e nel rispetto dei principi etico-morali
e culturali dettati dai fondatori, sono quelli di avviare una programmazione che metta
in condizione il maggior numero di chirurghi di colmare e ridurre il growing gap,
cioè la distanza tra il miglioramento delle tecniche chirurgiche e l’applicazione nella
pratica chirurgica quotidiana.

