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Cari Colleghi,
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 sì 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

Programma definitivo
PRIMA GIORNATA
09:00 Registrazione dei partecipanti
09:15 Apertura dei lavori

22 Giugno

Programma definitivo
SECONDA GIORNATA

23 Giugno

Sessione 5 - Skin quality & Antiaging: Peeling e Biostimolazione nell’armamentario del medico
M. Priori, F. Lerro, D. Intagliata, A. Madeddu

09:00 Le nuove frontiere della biomodulazione cellulare
D. Amuso
09:10 Strategie di depigmentazione efficaci e durature: Update 2018
A. Pulvirenti
Sessione 1 - Tossina Botulinica: dalle basi alle tecniche avanzate 		
09:20	La tecnologia dei complessi Ibridi nel bio-rimodellamento dermico:
09:30 Presentazione Anatomica
S. Fundarò
evidenze scientifiche e cliniche
I. P. Palmieri
09:50 Il trattamento del terzo superiore
P. R. Russo
09:40 Tecniche avanzate di ringiovanimento cutaneo
D. Intagliata
10:00 Correggere i messaggi del volto con filler cross-linkati di ultima generazione e tossina
M. G. Patalano
09:50	 LIVE - Un nuovo Hydrobooster sicuro, efficace e da oggi anche innovativo,
10:10 Microbotox
S. Fundarò
per un’azione prolungata e di stretching sulle rughe dinamiche del volto
M. Otti
10:20 LIVE - Approccio combinato nel trattamento del volto: esperienza pratica
D. Palazzolo
10:10	LIVE - Innovativo peeling depigmentante: efficacia e sicurezza
I. P. Palmieri
10:40 LIVE - Trattamento del terzo superiore
P. R. Russo
10:25 Discussione e commenti		
11:00 LIVE - Microbotox
S. Fundarò
10:30 Coffee Break		
11:20 Discussione e commenti		
		
11:30 Coffee break		
Sessione 6 - Marketing medico: ecco come iniziare
11:00 Il marketing relazionale per la performance del medico

Sessione 2 - Tavola rotonda : la medicina estetica, la deontologia e i regolamenti locali 		
11:10 Digital transformation e social media alla portata del medico

M. Vandi
G. Intagliata
S. Giannone

dalle 12.00 alle 13.00 • Partecipano: M. Priori, L. Contrino, V. Ingallinella, V. Leonardi, F. Lerro
11:20 Reputazione è relazione: dalla soluzione del problema alla cura della persona
			
13:00 Lunch		
		
Sessione 7 - Fili e filler per un ringiovanimento del viso a 360 gradi
Sessione 3 - Laser e tecnologie: dalla cura al ringiovanimento 		
11:30 Video collegamento internazionale
R. Mhaidat
14:30	Studio clinico per la riduzione degli strati superficiali di grasso attraverso la criolipolisi.
11:40 Esperienza personale con filler naturale a base di gel di agarosio
G. Maullu
Rapporto interno su dato oggettivi disponibili
G. Gallo
11:50 Terapia percutanea di induzione del collagene: state of the art nel ringiovanimento facciale F. Rispoli
14:45 Un trattamento rivoluzionario mini-invasivo per la cellulite: 15 mesi di esperienza personale R. Dell’Avanzato
12:00 LIVE - Techiche di impiego dei fili di trazione
P. R. Russo
15:00	Crioliposcultura con contemporanea stimolazione del microcircolo nella riarmonizzazione corporea.
12:20 LIVE - Trattamento dei volumi del volto
G. Maullu
Primi dati di uno studio con biopsia a 30 e 60 giorni
F. Melfa
12:40 Discussione e commenti		
15:15	
LIVE - Trattamento del rilassamento cutaneo , di viso e corpo,
con tecnologia MMFU (Macro & Micro Ultrasuoni Focalizzati)
A. Pulvirenti
13:00 Chiusura dei lavori - a seguire consegna questionari ECM
15:30	Trattamento combinato dell’invecchiamento del collo con Laser CO2
e infilitrazioni con CGF
N. di Zitti, M. Otti
15:45 Endolift e Ultherapy per il miglior lifting non chirurgico di viso e corpo
R. Dell’Avanzato
16:00 LIVE - Carbossiterapia (teoria e pratica contemporanea)
D. Caruso
16:20 Discussione e commenti
16:30 Coffee break		

Sessione 4 - How I do it - Come eseguo la tecnica
17:00 Una nuova arma a disposizione del medico estetico: il I° peeling antiossidante
F. Ginoprelli
17:10	La ridensificazione dinamica: la combinazione strategica di ridensificazione
dermica & filler dinamico
P. Molinari
17:20 La radiofrequenza endodermica
G. Maullu
17:40	
LIVE - Approccio minimamente invasivo al rimodellamento chirurgico del profilo corporeo
con “low-frequency ultrasuond energy”
M. Otti
18:00 LIVE - Trattamento combinato filler più biostimolazione
P. Molinari
18:20 LIVE - Trattamento live tecnologia di radiofrequenza endodermica
G. Maullu
18:40 Chiusura della prima giornata di lavori

