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PROGRAMMA SCIENTIFICO
08:30

Registrazione dei partecipanti

09:00

Presentazione del corso interattivo

09:15

 a Tossina Botulinica
L
Caratteristiche farmacologiche (struttura fisico-chimica e meccanismo d’azione)
I vari sierotipi e la tossina botulinica di tipo A
Differenze fisico-chimiche tra le varie preparazioni in commercio
Anamnesi
Indicazioni in medicina ed in medicina estetica (on label e off label)
Legislazione e normative
Controindicazioni
Immunoresistenza e suo significato clinico
Efficacia e sicurezza: studi clinici
Tossicità

10:00 	
Anatomia
Anatomia statica e dinamica dei muscoli del terzo superiore del volto
L’importanza delle immagini in statica e dinamica nella diagnosi pre-trattamento
10:00	
Approccio pratico
Video pratici dal disegno alle infiltrazioni
Casistica clinica
11:00

Coffee break

11:30	
Esercitazione pratica
Esame della mimica facciale e pianificazione del trattamento
12:30	
Tecniche di iniezione
(Con particolare riguardo alla differenza tra le tossine attualmente in commercio)
Aspetti pratici della gestione del prodotto (conservazione, tempi di utilizzo dopo l’attivazione)
Attivazione del farmaco e diluizioni ufficiali
Sedi di inoculo e dosaggi per ogni specifico gruppo muscolare (glabellare, perioculare e frontale)
Il trattamento completo del terzo superiore del volto
Discussione interattiva
13:30

Pausa pranzo

14:30

 ffetti collaterali e complicanze
E
Il touch-up e la gestione delle complicanze
La comunicazione con i pazienti e la gestione del rapporto medico-paziente

15:30	
Esercitazione pratica
Esame della mimica facciale e pianificazione del trattamento dei docenti e dei discenti
18:00	
Chiusura del Corso
Test valutativo di superamento del corso con chiusura dei lavori
Consegna attestati
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