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ABSTRACT 
 

Lo scopo di questo incontro vuole essere quello di presentare 
metodiche e procedure che possono essere inserite nell’attività 
estetica dello Studio Odontoiatrico, ed estese a tutto il viso per 
i Laureati in Medicina e Chirurgia. 
Il corso prevede l’attività pratica su pazienti o la semplice 
partecipazione come uditore (sono previste quote di 
partecipazione diverse). 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

Il corso si prefigge gli obiettivi di insegnare ai partecipanti 
attraverso le esercitazioni pratiche, le tecniche da eseguire per 

il ringiovanimento del volto.  

 

ARGOMENTI CORSO 

 
 

• tecniche di ringiovanimento del volto  
• Botulino: nuove tecniche 
• Micro botox e Boto-needling 
• Filler e Biorivitalizzazione 
• Fili 
• filler labbra: tecnica personale Ferrarelli 
• Peeling  

 
NB. Non è necessario l’acquisto di alcun materiale per il corso. 
Gli strumenti per le esercitazioni verranno forniti dall’operatore. 

 
PROGRAMMA 

 
          VENERDì 20 APRILE 2018 

 
8.30 Registrazione e accoglienza degli iscritti  

 

9.00-10.30 Cenni di anatomia e fisiologia della pelle 

invecchiamento e fotoinvecchiamento cutaneo: 
classificazione delle rughe cutanee 

 

10.30-10.45 coffee break 
 

10.45-13.00 Prova pratica con modelle 
 
13.00-14.00 pausa pranzo  

 
14.00-17.00 Prova pratica con modelle 

 
 
 

     
 SABATO 21 APRILE 2018 

 
  8.30-10.30 Prova pratica con modelle 
 

  10.30-10.45 coffee break 
 
  10.45-12.30 Prova pratica con modelle 

 
 
 
         RELATORE PROF. GIUSEPPE FERRARELLI 
 

   
          
 

Il Prof. Giuseppe Ferrarelli, si è laureato in Medicina e Chirurgia 
nel 1984 a Roma presso l’Università "La Sapienza".  È iscritto 
all'albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Roma dal 26/07/1984. 
Svolge la sua attività nella provincia di Roma .Dal 1986 ad oggi 
svolge l’attività libero professionale di Medico 
Chirurgo Odontoiatra presso il suo studio professionale privato 
occupandosi di chirurgia orale, implanto-protesi e chirurgia 
parodontale, ed estetica del sorriso. 
Dal 2009 si occupa di Medicina Estetica svolgendo attività libero 
professionale 
Nel 2012 ha conseguito il Master Universitario in Medicina 
estetica presso l’Università di Roma Tor Vergata. 
Nel 2013 ha conseguito il diploma In Medicina Estetica presso la 
Fondazione Internazionale Fatebenefratelli. 
Dal 2015 ha un incarico di docenza a contratto in terapia 
Estetica del viso presso l'Università di Camerino 
E' autore di articoli scientifici e relatore in numerosi congressi.   

 

 

 

 
COSTI DEL CORSO: 
 
300,00 euro+ IVA 22% CORSO PRATICO 
 
150,00 euro+IVA 22 % UDITORI   

 
 

 14 CREDITI FORMATIVI ECM 

 
 
Per la prova pratica, i partecipanti, avranno la possibilità di 
portare un Paziente proprio da sottoporre a trattamento 
anti-age.  
 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 
30/03/2018 
 
SCHEDA DI ISCRIZIONE:  
 
Modulo di iscrizione CORSO DEL 20-21 APRILE 2018 
Si prega di compilare la scheda di iscrizione in tutte le sue 
parti, in stampatello leggibile ed inviarla preferibilmente via 
e-mail a 
 
nome cognome______________________________ 
 
qualifica _________________________ 
 
via_________________________ n°____ CAP_________  
 
città __________Pr.___________ 
 
tel cell_______________e-mail_____________________ 
 
 c.fisc/p.iva_________________________________________ 
 
Modalità di pagamento: 
 
Bonifico bancario: SIMEO SERVIZI S.r.l. 
 
IBAN: IT48V0832703237000000004210 BCC ROMA 

 
Ai sensi dell’art. 7 e dell’art.13, vi informiamo che i Vs dati 
personali, esposti nel presente documento, vengono utilizzati solo 

per le finalità contabili e amministrative indicate dall’art.4 comma 
1 lett. A, restando nelle Vostre facoltà i diritti dell’art.7 della citata 
legge. I Vostri dati anagrafici e fiscali sono da noi considerati 

esatti sotto la Vs. Responsabilità salvo Vs. diversa comunicazione  

scrivere a: segreteria@simeo.org 

 
 
Firma........................................................................... 



SCHEDA DI ISCRIZIONE: 
 
Modulo di iscrizione CORSO DEL 20-21 APRILE 2018 
Compilare la presente scheda ed inviarla, unitamente alla copia del bonifico, alla Segreteria Amministrativa Nazionale a mezzo e-

mail a: segreteria@simeo.org oppure tramite Fax al numero 06.24407233 
 
Nome  e  cognome_____________________________________ 
 
Qualifica _________________________ 
 
Via_______________________________________ n°____ CAP_________  
 
Città __________Pr.___________ 
 
Tel cell_______________e-mail_____________________ 
 
C.fisc___________________________________________ 
 

P.Iva_________________________________________ 
 
Modalità di pagamento: 

 
Bonifico bancario: SIMEO SERVZI S.r.l. 
 

IBAN: IT48V0832703237000000004210 BCC ROMA 
 
Ai sensi dell’art. 7 e dell’art.13, vi informiamo che i Vs dati personali, esposti nel presente documento, vengono utilizzati solo per 
le finalità contabili e amministrative indicate dall’art.4 comma 1 lett. A, restando nelle Vostre facoltà i diritti dell’art.7 della citata 
legge. I Vostri dati anagrafici e fiscali sono da noi considerati esatti sotto la Vs. Responsabilità salvo Vs. diversa comunicazione  

 
Firma........................................................................... 
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