ISCRIZIONE
Cognome/Surname

Nome/Name

Luogo e data di nascita/Place and date of birth
Ordine dei Medici di

Professione/Job

N°

Codice fiscale

Località/City-State

CAP/ZIP

Tel

Prov/Country

Fax

entro il 30/04

dal 01/05

dal 01/06

Soci SIES

€ 228

€ 251

€ 276

Non Soci

€ 253

€ 279

€ 306

Giovani Medici*

€ 147

€ 162

€ 178

Ragione Sociale/Corporate Name

Si terrà il giorno 22 Giugno (ore 21:00) presso il Teatro Comunale Massimo di Siracusa.
È obbligatoria la prenotazione. La disponibilità non è garantita in caso di prenotazione
in sede congressuale.

La quota comprende

P.IVA/VAT

Indirizzo/Address
Località/City-State

CAP/ZIP

Prov/Country

Acconsento al trattamento dei dati forniti
I agree to the use of the information I gave

• Allego copia di Bonifico Bancario intestato a: VALET SRL

Data/Date

Cassa di Risparmio di Bologna - Agenzia San Lazzaro
IBAN: IT 60 X 06385 37070 100000008022 BIC: IBSPIT2B

partecipazione ai lavori congressuali
coffee break
lunch di venerdì
kit congressuale
attestato di partecipazione
rilascio dei crediti ECM

(partecipazione alla totalità dell’evento)

Modalità di pagamento

Firma/Signature

ECM

Evento in fase d’accreditamento

Hotel & Accomodation
Roberta Buscema - +39 388 47 74 321

€
on-line sul sito
valet.it/EVENTI/1_SIES_ITINERANT

* iscritti all’albo da gennaio 2017 - Certificare

Quota di prenotazione riservata agli iscritti
Quota di partecipazione alla cena (per accompagnatori)

e-mail

Dati per la fatturazione - Invoice data

•

Quote d’Iscrizione

Cena sociale

Indirizzo/Address

Mobile

INFORMAZIONI

SEND

robybuscema20@gmail.com

Giuseppe Scaduto - +39 349 50 46 824

giuseppescaduto93@gmail.com

€ 20,00
€ 50,00

L’eventuale cancellazione dell’iscrizione al Congresso è consentita fino al 09/06/2018 e sarà rimborsato il 70% della quota
versata. Dal 10/06/2018 non saranno accettate cancellazioni e
la quota versata sarà trattenuta quale penalità.

COORDINATORE SCIENTIFICO
Dr.ssa Dora Intagliata
Coordinatore SIES Regione Sicilia

SEGRETERIA SCIENTIFICA

SIES — Società Italiana di Medicina
e Chirurgia Estetica
Via Baracca, 2 - Firenze
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Valet Srl - Provider standard ECM n° 1328
Via dei Fornaciai, 29/b - 40129 Bologna
Tel +39 051 63 88 334 - 051 02 16 40
Fax +39 051 32 68 40
www.valet.it - congresso@valet.it

SIES

1°

CONFERENCE

Hi-Tech &
			Beauty
LIVE SESSIONS

22-23 Giugno
Siracusa 2018
Palazzo San Zosimo

SIES

1°

Cari Colleghi,

PROGRAMMA PRELIMINARE
Hi-Tech & Beauty
22 Giugno
CONFERENCE

in questi anni, inutile nasconderlo, l’unico appunto che avete mosso a SIES era
relativo alla distanza. Una distanza “fisica” che, ne converrete, era inevitabile, essendo la nostra una Società Scientifica nazionale. Abbiamo riflettuto su questa
criticità, ci siamo domandati — non possedendo il dono dell’ubiquità — che cosa
potevamo fare per “avvicinarci” a voi, da nord a sud, da est a ovest, e infine abbiamo preso una decisione: riorganizzare, in quest’ottica, SIES. La riorganizzazione
che abbiamo avviato prevede l’individuazione di coordinatori regionali che avranno il compito di seguire e far crescere l’Associazione con iniziative sul territorio e
un’attenzione particolare dedicata proprio alle esigenze di ogni singola zona.
È per questo che oggi ho il piacere di annunciarvi il 1° SIES ITINERANT EDITION,
in programma nei giorni 22 e 23 giugno 2018: con questo week-end all’insegna
della Bellezza diamo il via alla creazione di specifiche giornate di aggiornamento
in Medicina Estetica, con il compito di far sÏ che i medici interessati alla disciplina
possano trovare una valida fonte di ispirazione e fornire un valido aggiornamento
a tutti coloro che già operano in questo settore.
Ringrazio quindi la dottoressa Dora Intagliata, Coordinatore SIES Sicilia, per il
lavoro organizzativo che sta svolgendo nella splendida terra sicula e sono certo
che gli sforzi saranno ampiamente ricompensati dalla soddisfazione
di tutti i partecipanti.
Non mi resta che darVi appuntamento a Siracusa per continuare a scrivere questo stupendo percorso di SIES e della
Medicina Estetica.
Grazie a tutti.
Maurizio Priori

09:00
09:30
10:45
11:15
13:00
14:30
16:00
16:30

Aggiornato al 23/03/18

23 Giugno

Apertura dei lavori e saluti delle autorità

09:00

Tossina Botulinica: dalle tecniche base alle tecniche avanzate
Relazioni preordinate, sessioni Video e sessioni LIVE

10:30

Coffee Break

11:00	Il marketing medico: ecco come iniziare e come consolidare

Tecniche medico-chirurgiche di rimodellamento corporeo
Relazioni preordinate, sessioni Video e sessioni LIVE
Coffee Break

la compliance dei propri pazienti

Filler: gli iniettabili per il ringiovanimento del volto a 360 gradi
Relazioni preordinate, sessioni Video e sessioni LIVE

11:45

Tavola rotonda: Medicina legale e normative

Lunch

12:30

Compilazione dei questionari ECM e chiusura dei lavori

I Laser: dalla cura al ringiovanimento
Relazioni preordinate, sessioni Video e sessioni LIVE
Coffee break
Le tecnologie per i trattamenti delle aree del viso e del corpo
Relazioni preordinate, sessioni Video e sessioni LIVE

18:30

Chiusura dei lavori

21:00

CENA SOCIALE presso Teatro Comunale Massimo di Siracusa

