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L’evento INNOVAZIONE IN MEDICINA ESTETICA si rivolge a chirurghi plastici, medici di 

medicina estetica, anestesisti ed infermieri che operano nel mondo della chirurgia 

estetica e della medicina estetica, con l’obbiettivo di fornire ai professionisti le più 

recenti e accreditate tecniche scientifiche per il trattamento di problemi estetici. Le 

tematiche dibattute da esperti relatori, saranno esposte sia in aula che in diretta live 

in modo da partecipare al processo decisionale e l’approccio tecnico. Saranno 

presenti relatori di chiara fama nazionale e internazionale per condividere con i 

partecipanti la loro esperienza e i loro consigli.  

 

Obiettivo finale dell’evento è, pertanto, l’accrescimento tecnico-professionale in 

termini di acquisizione di nozioni teoriche e competenze pratiche da parte del 

discente. 
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PROGRAMMA 

 

VENERDI’ 20 MAGGIO 2022 
 
14.00 – 15.10 Laserterapia con video collegamento e trattamento live da remoto  

Dott. Stefano Vertué 
Live Surgery con paziente 
 

15.10 – 16.20 La dermatologia nell’ambulatorio di Medicina Estetica: diagnosi comuni, 
trattamenti sinergici e prescrizioni post trattamento 
Dott.ssa Michela Zazzaron 
Attività di interazione e di apprendimento 
 

16.20 – 17.30 Patologia dermatologica e terapia antiaging: terapia biofotonica 
Dott.ssa Cristina D'Aloiso 
Live Surgery con paziente 
 

17.30 – 18.40 Focus su prescrizione della terapia domiciliare nel post trattamento e come 
mantenimento 
Dott.ssa Michela Zazzaron 
Parte teorica 
 

18.40 -19.00 Discussione sulle tematiche scientifiche trattate 
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VENERDI’24 GIUGNO 2022   
 
14.00 – 15.10 Focus sulle regioni “difficili”: massimizzare il risultato estetico e la sicurezza per il 

paziente 
Dott.ssa Michela Zazzaron 
Attività di interazione e di apprendimento 
 

15.10 – 16.20 Focus sullo sguardo: integrazione tra tossina botulinica e filler con i nuovi 
iniettabili 
Dott.ssa Michela Zazzaron 
Live Surgery con paziente 
 

16.20 – 17.30 Focus sull’invecchiamento cutaneo avanzato: sinergia di attivi innovativi per 
combattere l’aging 
Dott.ssa Michela Zazzaron 
Parte teorica 
 

17.30 – 18.40 Focus sull’invecchiamento cutaneo avanzato: sinergia di attivi innovativi per 
combattere l’aging 
Dott.ssa Michela Zazzaron 
Attività di interazione sulle tematiche scientifiche trattate 

 
18-40 – 19.00 

 
Discussione sulle tematiche scientifiche trattate 
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VENERDI’ 23 SETTEMBRE 2022 
 
14.00 – 15.10 Terapia della lassità cutanea: protocollo con nuovo iniettabile e relative sinergie 

Dott. ssa Michela Zazzaron 
Attività di interazione e di apprendimento 
 

15.10 – 16.20 Volumizzazione della regione glutea con filler: indicazioni e tecnica di trattamento 
Dott.ssa Michela Zazzaron 
Live Surgery con paziente 
 

16.20 – 17.30 
 

Approccio con i fili PDO (polidiossanone)  per il ringiovanimento del corpo: 
sollevamento delle lassità protocolli e procedure  
Dott.ssa Michela Zazzaron 
  

17.30 – 18.40 Approccio con i fili di ringiovanimento del corpo 
Dott.ssa Michela Zazzaron 
Attività di interazione sulle tematiche scientifiche trattate 

 
18-40 – 19.00 

 
Discussione sulle tematiche scientifiche trattate 

 

 

 
VENERDI’14 OTTOBRE  2022 
 
14.00 – 15.10 Approccio combinato con filler per il rimodellamento del volto 

Dott.ssa Paola Molinari 
Live Surgery con paziente 
 

15.10 – 16.20 Ruolo dell’anatomia ecografica nel follow up delle complicanze da filler 
Dott. Mauro Gallo 
Attività di interazione sulle tematiche scientifiche trattate 
 

16.20 – 17.30 Complicanze da tossina botulinica: prevenirle con corretta tecnica e indicazione 
Dott.ssa Michela Zazzaron 
Attività di interazione sulle tematiche scientifiche trattate 
 

17.30 – 18.40 Complicanze da fili: scelta di tecnica e di prodotto per la sicurezza del paziente 
Dott.ssa Michela Zazzaron 
Attività di interazione sulle tematiche scientifiche trattate 
 

18.40 – 19.00 Discussione sulle tematiche scientifiche 
 

19.00 – 19.20 Take Home Messages 
 

19.20 -19.40 Questionario ECM e Conclusioni 
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RELATORI E MODERATORI 

M. Cristina D’ALOISO,  Padova 

Mauro GALLO,   Monastier di Treviso (TV) 

Paola MOLINARI,  Modena 

Stefano VERTUE’,  Milano 

Michela ZAZZARON,  Roncade (TV) 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

SEDE CONGRESSUALE 

Silea  

Piazzetta Madonna della Salute 6  

Treviso 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Quota di adesione € 360,00 + IVA  € 439,00 

Iscrizione on-line: www.geniusec.it  alla pagina “Congressi in Corso”.  

Link Diretto https://eventi.geniusec.it/cmsweb/Login.asp?IDcommessa=G22025&Lang=IT 

 

 

ECM 

 L’evento è stato accreditato ai fini ECM per  50 partecipanti. 

ID Evento ECM 349399 

Tot. N. 21  ore formative.  Crediti ECM assegnati: 24. 

Obiettivo Formativo: Linee guida - Protocolli - Procedure 

Professioni: Medico Chirurgo  

Discipline: Chirurgia Generale; Chirurgia Maxillo-Facciale; Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Dermatologia e 

Venereologia, Medico di Medicina Generale 

 

Il rilascio dell’attestato ECM è subordinato a: 

• aver partecipato all’intero evento formativo (la presenza è verificata tramite apposito controllo); 

• aver superato il questionario online di apprendimento;  

• aver fornito al momento dell’iscrizione tutti i dati richiesti.  

 

L’attestato verrà inviato dopo il Congresso. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM N.6415 

Genius Eventi e Congressi S.r.l. 

Via L.S. Gualtieri 11, 06123 Perugia 

T. +39 075 5730617 - Email: info@geniusec.it www.geniusec.it 
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