
SCHEDA DEL CORSO 

 

PROVIDER ECM 

- L’Orsa Maggiore srl - Provider Nazionale n. 2546 
 

 

OBIETTIVI NAZIONALI DI RIFERIMENTO: 

- medicine non convenzionali, valutazione dell’effica-

cia in ragione degli esiti e degli ambiti di complemen-

tarietà. 
 

 

TARGET DI RIFERIMENTO: 

medico-chirurgo 
 

 Discipline di riferimento: 

Dermatologia e Venereologia, Chirurgia Plasti-

ca e Ricostruttiva, Chirurgia Generale, Medici di 

Medicina Generale, Medici della continuità 

assistenziale.  
 

 

-  NUMERO MAX DI PARTECIPANTI: 30 

- NUMERO MIN DI PARTECIPANTI: 15 

-  DURATA: 7 ore 

-  CREDITI ECM: 8,2 (otto virgola due) 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 200,00 (IVA compresa) 
 

 

 

PER OTTENERE I CREDITI FORMATIVI È NECESSARIO: 

 partecipare ai lavori scientifici per tutta la durata 

dell’evento; 

 rispondere esattamente ad almeno il 75% delle do-

mande del questionario per la valutazione dell’ap-

prendimento; 

 compilare la scheda di valutazione dell’evento; 

 riconsegnare, al termine dell’evento, presso la segre-

teria, tutta la documentazione debitamente compilata 

e firmata. 
 

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: A tutti gli iscritti 

verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Segreteria Organizzativa 

L’Orsa Maggiore srl 
Provider Nazionale ECM n. 2546 

 

0963.43538 

www.lorsamaggiore.it 

info@lorsamaggiore.it 

30 maggio 2015 

Catania 

Centro Dermolaser Lighea, 

Via Ventimiglia n. 117  

Assegnati 8,2 (otto virgola due) 

Crediti formativi ECM 

Responsabile Scientifico  e Docente 

Simona Varì 



PROGRAMMA 
 

Sabato 30 maggio 2015 
 

9,00 Registrazione dei partecipanti 
 

9,30 Nuove tecniche di infiltrazione per 

la mesoterapia, la Biostimolazione, 

la Biorivitalizzazione, il Rassodamento, 

il Riempimento con:  

▪ aghi tradizionali, aghi SIT, cannule 

 ▪ needling con dispositivo per microneeedling (Pixel 

Peel) 

 ▪ penna dosatrice per botulino, filler biostimolanti, 

mesoterapia 

 ▪ pistola automatica per mesoterapia e biostimolazio-

ne 
 

10,00 Biorivitalizzazione, Biostimolazione, 

Elastosi solare, Antiaging, Lassità cutanea, Idroba-

lance, Vitamine:  

▪ riduzione corrugamento, melasma, cloasma, lentigo 

 ▪ trattamento delle borse edematose e occhiaie scure, 

striae distensae, lassità cutanea, PEFS 

 ▪ alopecia androgenetica, alopecia areata, lipolisi e 

tonificazione, collagene ed elastina booster, tonificazio-

ne corpo (interno braccia, addome, cosce), ginocchia  
 

11,00 Possibilità di abbinamento di medical device a base 

di acido ialuronico con i nuovi fili in PDO, Screw e 

Cog Cut tridimensionali nel trattamento della lassità 

cutanea dell’addome, interno cosce, interno braccia, 

ginocchia. 
 

12,00 Trattamento della adiposità localizzata e della celluli-

te tramite combinazione di prodotti specifici:  

▪ Fosfatidilcolina 10% , acido desossicolico 8,4%  

 ▪ Varie tecniche di infiltrazione: mesoterapia, intrali-

poterapia, meso profonda 

 ▪ Trattamento delle striae distensae, cicatrici acnei-

che, cheloidi, iperpigmentazione con dispositivo per 

microperforazione, peeling al TCA (tecnica Pixel Peel) 

e  bava di lumaca al 98% (siero per needling) 
 

12,30 Pausa  
 

15,00 Dimostrazione su pazienti. 
 

18,00 Verifica dell’apprendimento con questionario  
 

18,30 Chiusura dei lavori 

 
 

RAZIONALE 
 

Al contrario che nei tempi passati, la moderna Dermatolo-
gia non si occupa soltanto della pelle malata, ma è atten-
ta altresì a tutte quelle alterazioni e/o imperfezioni cuta-
nee che deturpano più o meno vistosamente l’aspetto 
fisico delle persone, soprattutto a livello del volto, causan-
do disagi e malesseri psichici anche importanti: oppure, 
gli inestetismi possono accompagnare patologie dermato-
logiche ben definite. 

Oggi, però, sia per le mutate condizioni sociali ed econo-
miche, sia per i progressi scientifici nel campo della Der-
moestetica, per cui sempre nuovi ritrovati fisici e chimici, 
combinati a sofisticate tecnologie, vengono proposti dal 
mercato ad una utenza attenta e avida di novità, non si 
può fare a meno di puntualizzare obiettivamente quanti e 
quali di questi ritrovati superano il vaglio di una valutazio-
ne seria, e possono quindi essere proposti, dopo aver 
chiarito per ognuno i possibili risultati e i possibili danni 
(ed averne ottenuto consenso!) al paziente o alla pazien-
te per cui sono indicati. 

Fatte queste premesse, il Corso, rivolto a medici derma-
tologi, ma anche a medici di medicina generale e della 
continuità assistenziale che sempre più numerosi si dedi-
cano alla cura dell’aspetto fisico personale dei propri pa-
zienti, passa in rassegna alcune tra le più attuali metodi-
che dermoestetiche, dai peeling ai filler, dal needling alla 
tossina botulinica, dalla biodermogenesi al lipofilling, alla 
mesoterapia, e così via, e di tutte mette in evidenza luci 
ed ombre, oltre, naturalmente la descrizione delle varie 
tecniche applicative. 

Alla fine del corso, i partecipanti più esperti avranno potu-
to confrontare le proprie esperienze con quelle dei docen-
ti e/o degli altri corsisti, quelli meno esperti potranno 
orientarsi meglio nella giungla delle metodiche presenti 
sul mercato, evitando così possibili scelte errate o acqui-
sti incauti di apparecchiature inutili e costose.  

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Tutti i campi sono obbligatori 

Titolo: __________ 

Cognome: ________________________________ 

Nome: ___________________________________ 

CF: _____________________________________ 

Data e luogo di nascita: 

_________________________________________ 

Indirizzo di Residenza: 

_________________________________________ 

Telefono: _______________________________ 

E-Mail: _________________________________ 

Professione: Medico - Chirurgo 

Disciplina: _____________________________ 

(indicare una disciplina fra quelle accreditate per il corso) 

————— 

Il costo del corso è di 200,00 € iva compresa 

Modalità di pagamento: 

 Bonifico Bancario codice IBAN 

IT73X0103042830000000282183 intestato a 

L’Orsa Maggiore srl  

 Carta di Credito usando la pagina web 

www.lorsamaggiore.it/cc 

In entrambi i casi indicare come causale 

il codice “Corso MB15” 

 Si da il consenso al trattamento di dati persona-

li comuni e sensibili al fine dell'accreditamento al 

corso. Titolare dei dati è L’Orsa Maggiore SRL 

Inviare la presente scheda di iscrizione: 

Via FAX al numero 0963.546451 

Via E-Mail all’indirizzo info@lorsamaggiore.it 

Le iscrizioni e il pagamento delle relative 

quote si accettano fino al 23 maggio 2015 


