Percorso Formativo Annuale in

MEDICINA ESTETICA
BIOLOGICA
• Perché - Il Percorso Formativo Annuale in Medicina Estetica
Biologica si propone l’insegnamento delle principali metodiche di
Medicina Biologica applicabili alla Medicina Estetica. L’utilizzo di
questa impostazione nei trattamenti degli inestetismi permette successi terapeutici evidenti e particolarmente qualificanti per i molteplici vantaggi che comporta, quali ad esempio:
– somministrazione di farmaci di comprovata efficacia e privi di effetti collaterali negativi;
– adesione della terapia alle problematiche del paziente;
– tecniche di somministrazione mirate;
– stabilizzazione dei risultati nel tempo.
• Come - Gli argomenti sono trattati da Docenti di grande competenza ed esperienza, con un’impostazione rigorosamente scientifica e in modo essenziale e completo, al fine di applicare da subito,
nell’attività ambulatoriale, gli insegnamenti appresi.
• Quando - Il Percorso Formativo Annuale si articola in 4 week
end, a cadenza mensile, per un totale di 48 ore. Molte ore sono dedicate alle esercitazioni pratiche degli Allievi, sotto la guida dei Docenti, ed alla visione di filmati sulle principali tecniche operative.
Il Percorso Formativo Annuale in Medicina Estetica fornisce una
panoramica completa ed approfondita delle possibilità dei trattamenti
biologici in Medicina Estetica.

• Attestati - Attestato di partecipazione: verrà rilasciato da
A.M.I.O.T. e dall’Accademia di Medicina Biologica, l’Attestato di partecipazione al “Percorso Formativo Annuale in Medicina Estetica” agli
Allievi che avranno frequentato 3 week end su 4. Attestato di conferimento crediti ECM: verrà rilasciato agli Allievi che avranno
frequentato tutti i week end e superato i test di verifica.

• Iscrizioni - Rivolgersi alla Segreteria Organizzativa AKESIOS
GROUP Srl. È possibile iscriversi anche on-line sul sito
www.akesios.it.
Lo svolgimento dell’evento è subordinato al raggiungimento del numero minimo di iscritti pari a 25.
L’evento è a numero chiuso: verranno ammessi i primi 50
Medici Chirurghi.
Termine ultimo per le iscrizioni: una settimana prima dell’inizio delle lezioni.
• Orari - Sabato: 9.00/13.00 - 14.30/18.30
- Domenica: 9.00/13.00

• Quanto - Il costo dell’evento, comprensivo di materiale didattico
(slides su supporto informatico e documentazione scientifica), è di
€ 570,00 + IVA 22%.
• Quota Associativa - I Percorsi Formativi sono riservati ai soci
AMIOT. La Quota associativa annuale è di € 30,00, da versare prima dell’inizio della prima lezione al Desk della Segreteria.

CALENDARIO

A.A. 2014-2015

• VENEZIA
Park Hotel Ai Pini - Via Miranese, 176 (Mestre)
13/14 dicembre 2014
17/18 gennaio 2015
14/15 febbraio 2015
21/22 marzo 2015

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E ECM
AKESIOS GROUP
provider n° 403
iscritto all’Albo Nazionale
ha conferito

25 crediti ECM
per la categoria
del MEDICO CHIRURGO
(Tutte le discipline)

AKESIOS GROUP Srl
Via A. Viola, 9 - 43126 Parma
Tel. 0521 647705 - Fax 0521 1622061
E-mail: info@akesios.it
www.akesios.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA
A.M.I.O.T.
Tel. 02-89072755
Fax 02-89077890
didattica@medibio.it

PROGRAMMA - ANNO ACCADEMICO 2014-2015 - 30 CREDITS A WEEK END

I WEEK END

III WEEK END

 PRINCIPI DI MEDICINA BIOLOGICA
Principi teorici della Medicina Biologica Olistica / omeostasi e sistemi di
controllo / la centralità della matrice extra-cellulare nella fisiopatologia dell’omeostasi / il principio farmacologico delle dosi minime e delle low dose
fisiologiche / biotipologie in Medicina Estetica / la farmacologia omotossicologica e PRM (Medicina Fisiologica di Regolazione)

 CLINICA DEGLI INESTETISMI - Parte II
Rughe: etiopatogenesi, trattamenti preventivi, trattamenti curativi / i fillers
e i Medical Device iniettabili a base di collagene: aspetti teorici e tecniche
di impianto / il bio-lifting del viso e la bio-stimolazione in Medicina Estetica
Biologica: i farmaci da utilizzare, i punti da trattare, le tecniche da eseguire
(intradermoterapia distrettuale omotossicologia; “tunnellizzazione”; nappage) / overlap terapeutico tra fillers, peelings e trattamento biomesoterapico / terapia orale di accompagnamento / terapia cosmetica di
accompagnamento / inquadramento temporale di un programma rivitalizzante per il viso
Biolifting di collo e décolleté: protocolli terapeutici integrati
Labbra e tessuti molli periorali: protocolli terapeutici integrati
Borse sub-oculari: protocolli terapeutici integrati
Acne: protocolli terapeutici integrati
Discromie cutanee e invecchiamento del viso: protocolli terapeutici
integrati
Alopecia: protocolli terapeutici integrati

 FONDAMENTI DI STRATEGIA TERAPEUTICA OLISTICA
IN MEDICINA ESTETICA
I principali farmaci omeopatici e omotossicologici in Medicina Estetica /
l’overlap terapeutico tra medicinali omeopatici e convenzionali / il drenaggio in Medicina Estetica / la terapia disintossicante in Medicina Estetica /
la strategia terapeutica per il Wellness / la strategia terapeutica Anti-Aging
/ Comparazione tra le possibilità applicative cliniche delle low-doses rispetto all’uso delle quantità ponderali di principi farmacologici di sintesi
attivi secondo il principio “dose-effetto”. Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali ad azione
disintossicante e anti-aging
 LA GESTIONE SANITARIA DEL PAZIENTE ESTETICO.
TECNICHE INIETTIVE E STRUMENTALI NELL’AMBULATORIO
DI MEDICINA ESTETICA
La gestione del paziente nell’ambulatorio di Medicina Estetica: dall’anamnesi alla prescrizione / Linee guida per la razionalizzazione del rapporto
medico-paziente / Empatia e compliance / La visita medica omotossicologica e la cartella clinica / I tempi della terapia: la prima visita e le visite
successive / la valutazione clinica ed estetica degli inestetismi / la proposta della terapia / il consenso informato in Medicina Estetica / la profilassi
delle infezioni / la strumentazione / esercitazioni pratiche sulle tecniche in
uso nel moderno ambulatorio di Medicina Estetica: • Mesoterapia distrettuale • Mesoterapia nei punti di Agopuntura • Terapia Autoematica Graduale • Tunnelling • Nappage • Magnetophoresis

II WEEK END
 CLINICA DEGLI INESTETISMI - Parte I
Cellulite: valutazione anamnestica, esame obiettivo, esame antropometrico, esame della capacità fisica, esame posturale / trattamento bio-mesoterapico della cellulite: materiali e metodi, i farmaci da utilizzare, i punti
da trattare, l’autoemoterapia / terapia costituzionale / terapia orale di accompagnamento / dieta anti-cellulite
Adiposità localizzate: protocolli terapeutici integrati
Rassodamento e rivitalizzazione del seno, dei glutei, delle braccia e
delle cosce: protocolli terapeutici integrati
Strie rubrae o smagliature: protocolli terapeutici integrati
Patologie vascolari (piccola insufficienza venosa, varici, ulcere varicose, flebiti, problemi circolatori arteriosi): protocolli terapeutici integrati
Cicatrici ipertrofiche e cheloidi: protocolli terapeutici integrati
Metodiche strumentali in Medicina Estetica: Magnetophoresis

Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali
e non-convenzionali abitualmente utilizzati in Medicina Estetica e in Dermatologia. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche
ovvero per la loro integrazione
Esercitazioni pratiche sulle tecniche illustrate
Presentazione e discussione di casi clinici.
Coaching Medico: soluzione di casi clinici paradigmatici in discussione
plenaria.

IV WEEK END
 TRATTAMENTO INTEGRATO DI OBESITÀ E SOVRAPPESO.
INTEGRAZIONE NUTRIZIONALE IN MEDICINA ESTETICA
Inquadramento e terapia costituzionale del paziente obeso / Gestione integrata e biologica del sovrappeso e dell’obesità / terapia omotossicologica/nutraceutica: orale, parenterale, bio-mesoterapica; l’autoemoterapia
graduale / Terapia biologica per il controllo della fame, del sonno e dell’umore / Integrazioni nutrizionali indispensabili per un duraturo mantenimento del benessere e della bellezza / Comparazione tra gli effetti
terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali abitualmente utilizzati nel trattamento del sovrappeso e dell’obesità. Linee
guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione

Presentazione e discussione di casi clinici

Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali
e non-convenzionali abitualmente utilizzati in Medicina Estetica e in Dermatologia. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche
ovvero per la loro integrazione
Esercitazioni pratiche sulle tecniche illustrate
Presentazione e discussione di casi clinici.
Coaching Medico: soluzione di casi clinici paradigmatici in discussione
plenaria.

• Docenti
Dr.ssa C. Barberis, Dr.ssa N. Frasca, Dr.ssa T. Rivkina

SCHEDA DI ADESIONE CARTACEA
- La scheda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviata alla Segreteria Organizzativa AKESIOS GROUP Srl fax 0521/1622061

Cognome e Nome (in stampatello)_____________________________________________________________________
Cod. Fisc.: (Obbligatorio)

P. IVA personale:
Professione:

 Medico Chirurgo  Odontoiatra

 Medico Veterinario

 Psicologo

 Farmacista

n° iscrizione Ordine____________________________________ Provincia ______________________________________
Specializzazione ______________________

 Libero professionista

 Dipendente

 Convenzionato

Abitazione: Via_____________________________ C.A.P._________________Città ________________________Prov. _____
Studio/farmacia:__________________________________________________________________________________________
P. IVA studio/farmacia
Via______________________________________________ C.A.P._________________Città ____________________Prov. ____
Recapito Telefono: ________________________________________ Cellulare: _____________________________________
Indirizzo e-mail___________________________________________________________________________________________

COMPILAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RICEZIONE DEGLI ATTESTATI
Intestazione ricevuta  Personale

 Studio/Farmacia

Pre-iscrizione pari a € 100,00 + IVA 22% da versare tramite:
bonifico bancario, intestato ad AKESIOS GROUP Srl (IBAN: IT19 P 02008 12702 000103287147)
RIPORTARE NELLA CAUSALE TITOLO E SEDE DELL’EVENTO

Riportare il titolo esatto del Percorso Formativo:___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Sede scelta:________________________________________________________________________________________________

Legge sulla Privacy - Ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Vi informiamo che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali sopra forniti attraverso la compilazione della presente scheda di iscrizione, potranno formare oggetto
di trattamento in relazione allo svolgimento di questo evento. I dati, il cui conferimento è facoltativo, verranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata con
il supporto di mezzi cartacei e/o informatici, comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza. L'ambito di trattamento sarà limitato al
territorio italiano e i dati potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra a:1. soggetti che in collaborazione con il titolare abbiano partecipato all'organizzazione
di questa iniziativa; 2. soggetti che partecipano a questa iniziativa come relatori; 3. Enti collegati. I dati verranno trattenuti per tutta la durata e anche successivamente
per l'organizzazione e lo svolgimento di analoghe iniziative. Voi potrete in ogni momento esercitare i diritti di cui all'articolo 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 e quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione dei vostri dati, nonché opporvi al loro utilizzo per le finalità indicate. Titolare dei sopraindicati trattamenti è Akesios Group Srl, con sede in Via A. Viola, 6 Parma. Responsabile del trattamento è l’Amministratore Delegato di Akesios Group Srl. I dati
saranno trattati dagli incaricati appartenenti alle seguenti aree: Organizzazione Congressi, Amministrazione, Segreteria, Direzione.
Consenso al trattamento dei dati Il sottoscritto ________________________________________________________________ dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di esprimere il suo consenso previsto dagli art. 23 e ss. della citata legge, al trattamento dei suoi dati per le finalità
precisate nell'informativa.
Data _________________________ Firma ___________________________________
Consenso alla comunicazione dei dati Il sottoscritto ________________________________________________________________ dichiara di aver ricevuto
l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di esprimere il suo consenso previsto dagli art. 23 e ss. della citata legge, alla comunicazione dei suoi dati per le
finalità precisate nell'informativa.
Data _________________________ Firma ___________________________________

