
 

 

 
 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA CON LA COMBINAZIONE DI 3 LUNGHEZZE 

D'ONDA PER TRATTARE LE PIU' COMUNI PATOLOGIE CUTANEE  

Sabato 07/12/2019  

dalle 09.00 alle 18.30 

presso IERO, Via Venezia 90 - Padova 

  
 

Durata: 8 ore 
 

Destinatari del corso: medici chirurghi 
 

Profili professionali accreditati: medici chirurghi specializzati in chirurgia plastica e ricostruttiva, dermatologia e 

venereologia, chirurgia maxillo-facciale, chirurgia toracica, chirurgia generale, chirurgia vascolare, chirurgia 

pediatrica 
 

Obiettivo strategico nazionale: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 

professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica ivi, incluse le malattie rare e la 

medicina di genere (18) 

Crediti ECM attribuiti: 12,8 crediti ECM 

PROGRAMMA 

Sabato 07/12/2019 

Fascia oraria Contenuti e docente Metodologia utilizzata 

9:00 – 11:00 

Comparazione diverse tecnologie laser nell'utilizzo 

in campo medico. Innovazione tecnologica 

(dispositivo portatile che associa 3 lunghezze 

d'onda combinate per un'attività multidisciplinare). 

Chirurgia dermatologica (Indicazione terapeutica su 

patologie benigne; trattamento acne attiva a mezzo 

luce blue laser; casi clinici) 

dott.ssa Sabatti Morena 

Lezione Frontale/Relazione 

(metodologia frontale) 

Coffee Break:  11.00 – 11.10 

11:10 – 13:10 

Chirurgia Vascolare (indicazione terapeutica su 

telengectasie, couperose angiomi piani, stellari e 

rubini. Casi clinici). Medicina estetica (protocolli 

anti-aging; trattamento frazionabile non ablativo; 

trattamento biostimolativo; trattamento lentigo 

senili/solari, blefaroplastica non chirurgica) 

dott.ssa Sabatti Morena 

Lezione Frontale/Relazione 

(metodologia frontale) 

Pausa: 13.10 – 13.30 



 

 

13:30 – 15:30 

Chirurgia plastica. Rimodellamento del terzo medio 

inferiore (endolifting). Liposuzione laser assistita in 

diverse aree del corpo. Tightening. 

dott.ssa Sabatti Morena 

Esecuzione diretta da parte di tutti i 

partecipanti di attività pratiche 

nell'uso di strumenti, di tecniche e di 

metodologie (metodologia 

interattiva) 

Pausa: 15.30 – 15.40 

15.40-18.10 

Hand-on. Prova clinica diretta su pazienti: 

cheratosi, couperosi, angioma rubino, lentigo 

solare, fibroma pendulo, acne attiva, trattamento 

frazionabile non ablativo e biostimolativo 

dott.ssa Sabatti Morena 

Esecuzione diretta da parte di tutti i 

partecipanti di attività pratiche 

nell'uso di strumenti, di tecniche e di 

metodologie (metodologia 

interattiva) 

            18.10 – 18.30                              Questionario di apprendimento 

  Questionario di valutazione del gradimento 

 
Risultati attesi: acquisizione delle conoscenze rispetto alle innovazioni tecnologiche della laser terapia 
 
 

Responsabile Scientifico: 

Sabatti Morena – Medico Chirurgo, medico in libera professione si occupa di medicina estetica, antiaging, laser 

terapia, tricologia  
 

Docenti coinvolti:  

Sabatti Morena – Medico Chirurgo, medico in libera professione si occupa di medicina estetica, antiaging, laser 

terapia, tricologia  
 
 

Numero massimo di partecipanti: 25 

Quota di partecipazione: 100,00€ 

 
PER ISCRIZIONI RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
IERO – ISTIUTO EUROPEO DI RICERCA ODONTOIATRICA 
Via Venezia 90 – Padova 
segreteria@iero.it 
049/8072102 
 
 
PROVIDER ECM  
IRECOOP VENETO 
Federica Mattarello e Alessia Daminato 
Via G. Savelli 128 -35129 – Padova 
tel.  049 8076143 - Fax   +39 049-8076136 
a.daminato@irecoop.veneto.it 

mailto:segreteria@iero.it

