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Ore 09.00  

Dott.ssa Giulia Beltrami   “Trapianto di tessuto adiposo autologo microfratturato (lipogems): una nuova 

tecnologia per la medicina anti-aging.” 
“ L'agopuntura estetica contro l'invecchiamento del viso” 

“ L'ossigeno-ozono terapia : un valido aiuto nel trattamento della PEFS.” 

Ore 09.30  

Dott. Roberto Biaggi    “Un nuovo approccio terapeutico integrato. Sviluppo combinato tra integrazione alimentare, 

omotossicologia e fotobiomodulazione della terapia della vitiligine. Caso clinico.” 
“Utilizzo delle signaling molecole (ormoni, citochine fattori di crescita e neuro peptidi) a basso 

dosaggio (low dose medicine) nell’approccio immunoterapeutico alle malattie della pelle.” 

"Rigenerazione Cutanea Eterologa. Proposta di protocollo combinato con tre Medical Devices di 

III° tipo” 

Ore 10.00  

Dott. ssa Martina Paola Bilanci   “Trattamento dell’iperidrosi ascellare e palmare idiopatica: modalità ed evoluzione 

 negli anni.” 

 “ Idrossiapatite di calcio nel trattamento dei dimorfismi del volto e nell’invecchiamento” 

“Ultrasuoni micro focalizzati nel trattamento del collo e del terzo inferiore del volto.” 

Ore 10.30  

Dott. Giuseppe Cirla   “Aspetti organizzativi dell’emergenza nelle strutture ambulatoriali.” 

 “Pefs e adiposità localizzate.” 

“Faccette in ceramica: una buona estetica della bocca completa l’estetica del viso.” 

 

Ore 11.00  

Dott. Alberto Ferraglio   “Il tatuaggio da un punto di vista culturale e medico tossicologico.” 

 “Le nuove armi terapeutiche della tossina botulinica.” 

 “Risultati della irradiazione con laser a rubino del pigmento ftalocianina blu.” 

 

Ore 11.30  

Dott. Elio Fiore   “La radiofrequenza ed elettroporazione nelle patologie age-correlate della vagina e  della 

vulva.” 

 “Malattia venosa cronica. Dalle varici alle teleangectasie.” 

 “Cellulite e adiposità localizzate. Approcci terapeutici.” 

 

Ore 12.00  

Dott. Rocco Giannantonio   “Rinofiller. Una nuova tecnica soft per la correzione dei difetti del naso.” 

“Asportazione di neoformazioni benigne con il laser CO2 ultrapulsato” 

“Acne giovanile trattata con infrarosso e integratori” 

 

Ore 12.30  

Dott. ssa Anna Maria Ricco   “Impianti: fili riassorbibili. Stato dell’arte.” 

 “Mesoterapia: approcci tradizionali ed alternativi.” 

 “La carbossiterapia: una metodica poliedrica. 

 

Ore 13.00  

Dott. ssa Elena Soldavini   “Effetti della Radiofrequenza quadripolare  sulle adiposità 

localizzate.”  

“Il ringiovanimento del volto in Medicina Estetica.” 

“La tossina botulinica per il trattamento dell'Iperidrosi.” 

 

 

 

 

IL PUBBLICO INTERESSATO E’ INVITATO A PRESENZIARE 


