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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.  

i l corso prevede una parte teorica ed una 
dimostrazione pratica eseguita dal relatore su pazienti. 

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 DEL CORSO 
• Tecniche di ringiovanimento del volto 
• Botulino: nuove tecniche ed indicazioni come 

gummy smile e bruxismo 
• Mesobotox 
• Needling 
• Biorivolumetria del volto e tecniche avanzate di 

biorivitalizzazione 

PROGRAMMA DEL CORSO 
8.30 Registrazione e accoglienza degli iscritti 
9.00-13.00 Parte teorica e pratica 
13.00-14.00 Pausa pranzo 
14.00-18.00 Parte teorica e pratica  

RELATORE: 
PROF. GIUSEPPE FERRARELLI 

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. 
Docente al master di II livello di medicina estetica 
biorigenerativa presso l’Università La Sapienza, polo 
Pontino”. 
È autore di articoli scientifici e relatore in numerosi 
congressi.  

COSTI DEL CORSO 
100,00 euro + IVA 22% 

Nel caso i corsisti desiderassero portare delle modelle 
da trattare, devono comunicarlo alla sede 
organizzativa. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il: 

24/10/2018 



MODULO D’ISCRIZIONE AL CORSO DEL 24 NOVEMBRE 2018 
 
Compilare la presente scheda ed inviarla, unitamente alla copia del bonifico, alla Segreteria Amministrativa Nazionale a mezzo 
email 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...........................................................................  


