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IL LIFTING TRIDIMENSIONALE  
NON CHIRURGICO DEL VOLTO. 

Mesagne, 25 Gennaio 2020 | Ore 9.45 - 16.00 
CENTRO STUDI MEDICI S.r.l. 

Via Brindisi, 148 
Mesagne (BR) 

Corso a partecipazione gratuita.  

Per l’iscrizione inviare la scheda allegata, 
compilata in ogni sua parte, alla 
Segreteria Organizzativa. 

EMMECI 4 S.r.l. 
Via Traversante San Leonardo, 13/A 
43122 Parma 
Tel. 0521.775337 
Email marketing@emmeciquattro.com

Dr. MASSIMILIANO LEPORATI 
• Laureato in Medicina e Chirurgia presso 

l’Università degli Studi di Parma.  
• Specializzato in Chirurgia Cranio-Maxillo-

Facciale presso la stessa Università. 
• Specializzato in Chirurgia Plastica presso 

l’Istituto Ivo Pitanguy di Rio de Janeiro (Brasile). 
• Fellow in Micro-Chirurgia presso HGC San Paolo 

(Brasile). 
• E’ membro attivo della società di volontariato 

Sol Y Luna Onlus, per la quale si occupa di 
chirurgia ricostruttiva destinata alla 
popolazione più vulnerabile di Colombia e 
Perù. 

• La sua attività chirurgica è incentrata 
principalmente sulla Chirurgia Estetica. 

 

Workshop Avanzato Teorico-Pratico, che offre un approccio completo all’innovativo concetto di  lifting 
tridimensionale del volto. Partendo dall’analisi del viso, verranno esaminate in maniera approfondita le 
tecniche di trattamento del contorno mandibolare nei pazienti con scarsa proiezione del mento, la 
ristrutturazione dell’ovale e il riempimento della regione temporale. La sessione pratica, inoltre, consentirà al 
discente di assistere ad alcune  live injections  sul paziente e di poterne discutere dal vivo con il docente, 
rappresentando quindi un importante momento di condivisione e di formazione.  

9.45 | REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

10.00 | BENVENUTO E INTRODUZIONE a cura del Dr. Giovanni Maurizio GRAVILI 

10.30 | SESSIONE TEORICA 
- Processo di invecchiamento 
- Anatomia 
- Importanza dei filler nel ringiovanimento del volto 
- Differenze nell’approccio all’uomo e alla donna 
- Approccio cefalometrico nella ristrutturazione del volto 
- Lifting tridimensionale non chirurgico 
- Aree di rischio 
- Modulazione della contrazione muscolare con l’utilizzo dei filler 

13.00 | LUNCH 

14.00 | SESSIONE PRATICA 
- Presentazione casi e live injections 
- Discussione e consegna attestati di partecipazione 
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EMMECI 4 rappresenta  
in esclusiva per l’Italia i marchi:

Il/la sottoscritto/a quale interessato ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. i) del Dlgs 196/03 presa visione 
dell’informativa disponibile sul sito www.emmeciquattro.com rilasciata dal Titolare del Trattamento 
EMMECI 4 SRL ai sensi dell’art. 13 del suindicato decreto legislativo e degli art. 13-14 del GDPR 
2016/679  

da’ il consenso  

□ al trattamento dei suoi dati personali, da svolgersi in conformità a quanto previsto nella suddetta 
informativa e nel rispetto delle norme sulla privacy  

□ Acconsente □ Non acconsente, inoltre, a ricevere comunicazioni su altre iniziative di natura 
promozionale e commerciale 

Corso a partecipazione gratuita.  

Per l’iscrizione inviare questa scheda, compilata 
in ogni sua parte, alla Segreteria Organizzativa. 

DATA _____________________________________ FIRMA______________________________________

NOME……………………………………………………………………………………………………. 

COGNOME…………………………………………………………………………………………….. 

INDIRIZZO (dello Studio)……………………………………………………………………………… 

CITTÀ………………………………………..PROV……………………………………………………. 

TELEFONO……………………………………SPECIALITA’…………………………………………… 

E-MAIL…………………………………………………………………………………………………… 

mailto:marketing@emmeciquattro.com
mailto:marketing@emmeciquattro.com

