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La ﬁgura dello specialista in medicina estetica e la sua visione strategica
si sono notevolmente trasformati negli ultimi dieci anni. Il medico ha
assunto sempre più un ruolo di manager della propria attività,
arricchendosi inoltre di nuove competenze, come ad esempio quelle
relative al rapporto medico-paziente.
Il momento del consulto infatti assume sempre più un ruolo chiave per
l'identiﬁcazione del trattamento più adatto alle singole esigenze e nel
processo di fidelizzazione del paziente. Per la maggior parte delle
persone, infatti la mimica facciale e l'espressività del volto rivestono
un ruolo essenziale nell'ambito del lavoro e in quello della comunicazione,
per questo la comparsa delle rughe e l'accentuazione dei solchi cutanei
rappresentano un problema non solo di carattere estetico, ma anche
una condizione psicologica di disagio. Comprendere l’aspetto psicologico
della paziente è la chiave di un trattamento di successo.
L’invecchiamento comporti variazioni diverse, con cedimenti e svuotamenti
localizzati in certe zone piuttosto che in altre, più o meno signiﬁcativi
ed evidenti tra cui il terzo inferiore. Con l'avanzare dell'età infatti, sono
diversi i fattori che contribuiscono all'invecchiamento della parte
inferiore del volto: la genetica, i cambiamenti dei tessuti molli e
della struttura ossea, le espressioni facciali ripetitive e gli elementi
ambientali. Molte persone iniziano così a perdere deﬁnizione intorno
al mento, al collo e alla mascella, cambiando di fatto la forma del proprio viso.
I filler in gel coesivo a base di acido ialuronico cross-linkato di ultima
generazione, grazie alle loro particolari e uniche caratteristiche, permettono
di intervenire sulle depressioni cutanee medie e profonde, in tutte le aree
del volto impattate dal naturale processo di invecchiamento, ridonando
alla pelle un aspetto più tonico e compatto già dopo il trattamento
stesso.
L’obiettivo di questo incontro è quello di fornire le linee guida per un
assessment di successo e le tecniche di trattamento sicure e eﬃcaci sia
con tossina Botulinica di tipo A che con ﬁller a base di acido ialuronico.
Il corso si articola in due sessioni: una parte teorica che aﬀronta temi
di business medico, ﬁdelizzazione del paziente, anatomia del volto,
processo di invecchiamento, tecniche di ringiovanimento del viso, e una
sessione pratica in cui i partecipanti assisteranno ad un trattamento
live eseguito dal tutor, ed avranno inoltre la possibilità di eﬀettuare un
trattamento su una loro paziente sotto la guida del docente.
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Registrazione e welcome coﬀee
Benvenuto e introduzione
LOWER THIRD: Deﬁnire e modellare il terzo inferiore con il
nuovo ﬁller a tecnologia Vycross
APPROCCIO OLISTICO AL PAZIENTE: trattamento combinato con ﬁller
cross-linkati di ultima generazione e tossina botulinica di tipo A
DAL CONSULTO AL TRATTAMENTO: l’importanza del consulto con il paziente
PATIENT WANTS, FEELS AND NEEDS:
Comprendere le reali motivazioni del paziente per il trattamento
ASSESSMENT LIVE DEL PAZIENTE: Valutazione, diagnosi
e pianiﬁcazione del piano di trattamento con gli MD Codes™
Live injection – caso 1
Quick Lunch
Live injection – caso 2 , caso 3
Chiusura del corso
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