3° convegno nazionale TERME E MEDICINA ESTETICA
Sabato 10 novembre 2018 , Montecatini Terme (PT)

Patrocinio dell’Università di Parma , Master in Medicina Estetica
Patrocinio delle Terme di Montecatini
Patrocinio della European Association of Patients and User of Thermal Centers
Patrocinio della Società Europea di Medicina del Benessere
Patrocinio della Società Italiana di Idrocolonterapia
Patrocinio del Comune di Montecatini
Patrocinio dell’Ordine dei Medici della Provincia di Pistoia

Crediti ECM
Programma
mattina
saluto delle Autorità
relazioni :
-

-

Dott. Marcotulli ( Direttore scientifico Terme di Montecatini ) : le acque di Montecatini ,
benessere intestinale e benessere globale
Dott. Bonsignori ( Medico estetico , docente master medicina estetica Università di Parma
, Direttore sanitario Petriolo terme ) : medicina estetica e medicina termale , indicazioni
comuni e sinergie , protocollo carbossiterapia alle terme
Dott. Malatesta ( Spec in chirurgia Plastica ) : attualità e futuro della chirurgia estetica
Dott. Borriello ( spec in chirurgia Maxillo-facciale ) : tecnica degli ultrasuoni
microfocalizzati per il trattamento viso
Dott.ssa Giuberti ( presidente Soc. i t. di idrocolonterapia ) : idrocolonterapia e probioticiin
medicina estetica e termale
Prof. Raposio ( Direttore scuola di spec. chirurgia plastica e del master in medicina
estetica Università di Parma ) : i trattamenti dell’iperidrosi ed uso della tossina botulinica
Dott. Verricchio ( spec ORL , presidente della Ass. italiana vie aeree superiori ) : lavaggi
e nebulizzazioni nasali con acqua termale
Dott.ssa Migliorini ( medico estetico ) : trattamento della cellulite con il metodo cellfina
Dott. Flamigni ( direttore sanitario terme di Riolo ) : trattamento delle patologie linfatico
venose degli arti inferiori alle terme

Pranzo di lavoro
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Pomeriggio : dimostrazioni live
-

Tecniche iniettive ac jaluronico ed idrossiapatite volto
Idrocolonterapia
Carbossiterapia , trattamenti corpo e viso
Trattamento non chirurgico delle adiposità localizzate

Responsabile Scientifico Dott. Fausto Bonsignori
Presidente del Convegno Prof . Giovanni Agostini già Direttore della scuola di Specializzazione in
Idrologia Medica dell’Università di Pisa
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