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Il rimodellamento non chirurgico della piramide 
nasale è una delle più avanzate indicazioni di tratta-
mento in medicina estetica. 
L’utilizzo di filler e fili, anche in combinazione, è in 
grado, in casi selezionati, di migliorare in maniera 
effettiva e rapida il profilo del naso, correggendo 
ed eliminando alcuni difetti, senza alcuna incisione 
chirurgica, senza asportare cute, cartilagini, porzioni 
ossee e senza alterare la muscolatura.
Le potenzialità di queste procedure hanno portato 
ad una larga diffusione delle metodiche iniettive 
ma anche ad un aumento di risultati inestetici e di 
diverse complicanze.
Lo scopo del corso è pertanto quello di passare in 
rassegna le reali possibilità offerte da queste tecniche, 
esclusivamente estetiche e non funzionali, in un 
contesto di precise conoscenze anatomo-chirurgiche 
in modo da dare chiare indicazioni sul “quando e 
come” il rimodellamento non chirurgico del naso 
rappresenti una possibilità di scelta concreta.

8:30 Registrazione dei partecipanti

9:00 Apertura e presentazione 
 del corso
 Erminio Mastroluca, Giovanni Salti

9:15  Anatomia della piramide nasale
 Valerio Finocchi

9:30 Il naso nella profiloplastica. 
 parametri ed angoli 
 da tenere in considerazione
 Tito Marianetti

9:40 Tecniche di infiltrazione 
 in relazione all’anatomia 
 Fabio Ingallina

9:50 La punta, elevazione 
 e rimodellamento 
 Dario Bertossi

10:00 Il dorso, riduzione del gibbo 
 e sollevamento 
 delle depressioni 
 Francesca De Angelis 

10:10 La radice, aumento 
 o riduzione degli angoli 
 Dario Palazzolo 

10:20 Correzioni post chirurgia
 Angelo Trivisonno

10:30 Il naso orientale
 Luca Piovano

10:40 Discussione

11:00 Coffee break

11:30 I fili in PDO per il 
 rimodellamento nasale 
 Antonietta Cimino

11:40 LIVE TREATMENT
  Antonietta Cimino

12:10 Tecnica di infiltrazione 
 superficiale 
 Francesco Romeo

12:20 Rimodellamento medico 
 duraturo con filler a stimolazione 
 di collagene in policaprolattone    
 Franco Vercesi 

12:40 Lunch

13:30 Utilizzo dei fili
 Adriano Santorelli 

13:40 Complicanze 
 e la loro gestione
 Emanuele Bartoletti 

13:50 tavola rotonda: 
 AGO vs CANNULA  

------- LIVE TREATMENTS
14:00 Tecnica di infiltrazione 
 con HA HydroLift action
 Fabio Ingallina

14:30 Tecnica di infiltrazione 
 con HA PEG-ilato 
 Francesca De Angelis 

15:00 Tecnica di infiltrazione 
 con HA resiliente 
 Alberto Diaspro

15:30 Tecnica di infiltrazione 
 con HA ART
 Dario Palazzolo

16:00 Tecnica di infiltrazione con PCL    
 Franco Vercesi 

16:30 I fili in PCL/PGA   
 Adriano Santorelli 

17:00 Discussione e chiusura lavori 
 e Compilazione 
 questionario ECM
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Evento in fase di accreditamento ECM 
CREDITI ECM 8 - n° massimo di partecipanti 50
Provider ECM Agenas IDEAS GROUP ID: 352 
Figure professionali accreditate: Medico Chirurgo - tutte le discipline 
L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla presenza effettiva dei 
partecipanti al 100% dei lavori e alle attività didattiche previste. È inoltre obbligatoria 
la rilevazione delle presenze, la compilazione dei questionari da riconsegnare in 
Segreteria al termine dei lavori.

con il contributo non condizionante di 

SEGRETERIA ESECUTIVA AICPE 
corsi.aicpe@gmail.com
Assunta Visconti 366 9113197 
Barbara Urbani 334 6863347

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
MATERIA PRIMA 
segreteria@materia1a.it
Mariangela 3420055470

QUOTE DI ISCRIZIONE 
- Socio Aicpe e/o SIME - 200,00 € +iva / 244,00 € iva INCLUSA
- Non socio Aicpe - 300,00 € + iva / 366,00 € iva INCLUSA
- Specializzando/studente di medicina - 100,00 € +iva / 122,00€ iva INCLUSA

ISCRIZIONE obbligatoria e a pagamento tramite il sito materia1a.it/eventi

Per finalizzare la sua partecipazione 
CLICCHI QUI 
e scorrere sotto al modulo di iscrizione

https://materia1a.it/portfolio/rimodellamento-non-chirurgico-del-naso/

