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09:00 - 11:00 

I Laser negli inestetismi del viso: 
Applicazioni, Benefici paziente, Vantaggi operatore 

Dott. Benito Capobianco 
 
11:00 - 11:30 pausa 
 

11:30 - 13:00 

Ipnosi Clinica rapida nel controllo dell'ansia e del dolore procedurale 

Dott. Giuseppe Regaldo 
 
13:00 - 14:30 pausa 
 

14:30 - 16:30 

Next Motion: nuovo protocollo di standardizzazione della fotografia.  
Il 3d come prossimo passo nella comunicazione digitale 

Dott. Emmanuel Elard  

INDIRIZZATO 
 

Studenti e Laureati in 

Medicina e Chirurgia  

ed Odontoiatria 
 

QUOTA ISCRIZIONE 
 
Soci Simeo, Andi, Aio, Gisi  
€ 50 + iva 

Non Soci  
€ 70 + iva 

Studenti GRATUITO  
 

MODALITA’  
ISCRIZIONE 
 
Bonifico bancario 
 
ASSOCIAZIONE ITALIANA  
MEDICINA ESTETICA  
ODONTOIATRICA  

S.I.M.E.O. 
ITX0200805054000102723053 
 
Inviare copia del bonifico e i dati 
per la fatturazione alla segreteria 
nazionale  

Possibilita  di pagamento in sede di 
corso solo tramite prenotazione 
telefonica o mail  
 

INFO 
 
Tel 
06.2419571 

Fax 
06.24407233 

Mail segreteria@simeo.org 

www.simeo.org 
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RELATORI 

Dott. Benito Capobianco 

Laureato con lode presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi 
di Perugia, Libero professionista dal 1989 a Sora (FR) e Villetta Barrea (AQ). Per-
fezionato in Chirurgia Orale, Perfezionato in Odontologia Forense; Perfezionato in 
Medicina Estetica del Sorriso ed Ausili Cosmetici, Docente a contratto sull'Utilizzo del 
Laser in Odontoiatria e Medicina Estetica del Terzo Inferiore del Volto, presso le Uni-
versità di Foggia, Genova e Chieti, Docente "ADE" al Corso di Laurea in OPDP 
dell'Università di Perugia, Relatore a Convegni in Italia e all'Estero sull'Utilizzo del 
Laser in Odontoiatria, ha partecipato attivamente alla stesura dei protocolli in uso La-
ser a Diodi e Erbio. 

Dott. Giuseppe Regaldo 

Medico Chirurgo Specialista in Ginecologia, Presidente IPNOMED Accademia Italiana 
Ipnosi Clinica Rapida. Il Dr. Regaldo da 30 anni insegna ipnosi ai professionisti sanita-
ri. La sua esperienza è iniziata con l'ipnosi per il parto e per questa applicazione ha 
sviluppato tecniche rapide ed efficaci adatte al contesto clinico, medico e chirurgico.  

Dott. Emmanuel Elard 

Ha una Clinica a Parigi ed è uno Specialista in MedIcina Estetica ed Antiaging, con 
esperienza specifica e conoscenze in procedure iniettabili e laser. Ha ottenuto la sua 
Laurea presso la Facoltà Pitiè-Salpêtrière a Parigi, poi il Diploma Inter Universitario di 
Estetica e Medicina Antiaging a Lione, é anche fondatore e Amministratore Delegato 
di Next Motion Solutions Parigi, una soluzione all-in-one dirompente che risponde alle 
esigenze dei medici in termini di immagini e digitalizzazione.  
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ABSTRACT PROGRAMMA 

Dott. Benito Capobianco 

 

I Laser negli inestetismi del viso. 

Applicazioni, Benefici paziente, Vantaggi operatore." Oggi il Medico Estetico 
o l'Odontoiatra che si occupa di estetica del terzo inferiore del viso, deve po-
ter proporre ai propri pazienti metodiche efficaci e minimamente invasive. Il 
Laser è in grado di soddisfare queste esigenze, offrendo dei benefici, in ter-
mini di comfort per il paziente e, di conseguenza, per l'operatore, senza 
eguali. In questi ultimi anni la presenza dei laser negli studi medici e odon-
toiatrici è cresciuta esponenzialmente, grazie alla maggior affidabilità delle 
macchine ed ai costi di acquisto più competitivi rispetto al passato. Oggi il 
Laser rappresenta lo strumento di elezione per molte procedure estetiche, 
grazie alla mininvasività ed alla selettività di azione. Con il Laser è possibile 
operare nella massima sicurezza nel rispetto assoluto dei tessuti. Questo 
evento, in cui si parlerà principalmente di Laser a Diodi e ad Erbio, è inteso 
ad offrire informazioni al neofita, ma anche a coloro che hanno già esperien-
za con la tecnologia Laser e vogliono approfondirne le potenzialità. 

 

Dott. Giuseppe Regaldo 

 

Ipnosi clinica rapida nel controllo dell'ansia e del dolore procedurale. 

Il suo intervento dimostrerà come si possa ottenere in meno di tre minuti una 
compliance da parte del paziente, controllo dell'ansia e riduzione o abolizione 
del dolore.  

 

Dott. Emmanuel Elard 

 

Next Motion: nuovo protocollo di standardizzazione della fotografia. Il 
3d come prossimo passo nella comunicazione digitale.  

Nel campo estetico, l'effetto dei trattamenti richiede di essere apprezzato dai 
medici e dai pazienti sulla base del prima e dopo. Finalmente con l'acquisi-
zione delle immagini in 3d é possibile, utilizzando previsioni fotografiche stan-
dardizzate e dinamiche, mettere in evidenza in anticipo i risultati desiderati e 
discuterne coi pazienti per calibrare esattamente il piano terapeutico neces-
sario.  Per la prima volta in Italia viene presentato, insegnato e condiviso un 
nuovo protocollo di comunicazione digitale interattiva.  

Utilizzare fotografie standardizzate e dinamiche , mettendo in evidenza i risul-
tati, è l'obiettivo che viene presentato, insegnato e condiviso.  

www.simeo.org 
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