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Il Meeting di Dermatologia, Chirurgia e Medicina Estetica SIDEC 2013 è dedicato ai medici specialisti cultori 
della materia. 
L’edizione 2013 propone come di  consueto la  formazione teorico-pratica e l’aggiornamento su tutte le 
tecniche principali del settore e su aspetti particolari emergenti.

Il programma è composto da:
✔ Un videocorso avanzato sull’utilizzo della tossina botulinica
✔ Un videocorso sulle correzione estetiche nei pazienti di sesso maschile
✔ Un videocorso sull’utilizzo a confronto dei laser frazionati o resurfacing nel ringiovanimento del viso
✔ Una sessione sulle correzioni estetiche dei genitali femminili
✔ Una sessione sulla correzione delle labbra
✔ Una sessione sulla rinoplastica non chirurgica
✔ Una sessione sulla PRP
✔ Una sessione sull’utilizzo della ialuronidasi nelle complicazioni da acido ialuronico
✔ Una sessione su liposcultura, laserlipolisi e radiofrequenze
✔ Una sessione dedicata alle comunicazioni in tema

I videocorsi privilegiano la documentazione filmata delle procedure mediche o chirurgiche per consentire ai 
partecipanti di poter seguire nel dettaglio l’esecuzione e poter esprimere dubbi o richieste di chiarimento in 
tempo reale.
Tutti gli argomenti saranno comunque accuratamente documentati dal punto di vista della tecnica, degli 
aspetti critici e/o dei limiti e delle controindicazioni. 

Più in particolare:
Il videocorso avanzato sulla tossina botulinica esaminerà le diverse tossine presenti sul mercato italiano per 
l’uso estetico, le relative caratteristiche e soprattutto le differenze di uso.
I  relatori  illustreranno  la  propria  casistica  cercando  di  mettere  in  evidenza  la  valutazione  delle 
caratteristiche mimiche individuali e i criteri che portano a personalizzare dosi e tecnica della correzione 
con la tossina botulinica
Sul  versante  pratico  i  trattamenti  videoripresi  mostreranno  i  pattern  di  inoculazione  ed  i  criteri  di 
riferimento.

La sessione dedicata all’estetica al maschile analizza le differenze nelle richieste e nelle esigenze e quali 
adeguamenti o personalizzazioni siano indicati usando filler, tossina botulinica ed altro .
In particolare vengono presentate le tecniche di infiltrazione dei filler  con gli  aghi  o con le agocannule 
flessibili. 

La sessione dedicata ai laser metterà a confronto i risultati e le indicazioni di utilizzo dei laser frazionati 
rispetto agli ablativi in relazione soprattutto con gli aspetti tecnici delle apparecchiature più recenti.



 
La  correzione estetica dei  genitali  femminili  affronta un campo nel  quale si  registra  un aumento delle 
richieste da parte delle pazienti. Partendo dall’analisi  delle alterazioni fisiologiche e anatomiche, spesso 
legate  all’invecchiamento,  vengono  illustrate  le  soluzioni,  a  base  di  filler  a  varia  densità,  lipofilling  e 
chirurgia.

Infine la sessione dedicata alla liposcultura e laserlipolisi è orientata a migliorare la conoscenza di queste 
tecniche soprattutto per gli  specialisti  che non sono candidati  a utilizzarle,  ma in quanto operatori  del 
settore sono interessati a comprendere meglio i vincoli, le indicazioni, le modalità del decorso. 

L’intero incontro privilegia una modalità espositiva orientata alla formazione pratica.
Le tecniche verranno illustrate minutamente, non trascurando gli accorgimenti e le precauzioni importanti 
dal punto di vista medico-legale.
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