
Oltre ad offrire un’ampia gamma di trattamenti odontoiatrici sui 
tessuti duri e molli, il sistema laser Fotona LightWalker consente di 

effettuare numerosi trattamenti estetici del volto, per rispondere 
in maniera efficace e completa alle differenti esigenze dei 
pazienti. Il Workshop tenuto dalla Dott.ssa Deborah Subissati offre 

un approccio completo alle applicazioni del LightWalker in 
campo estetico, con focus specifico sul terzo inferiore del volto. 

Durante questo Workshop Teorico-Pratico, verranno descritti in maniera 
approfondita i protocolli operativi e i differenti risultati in relazione ai diversi 
settaggi del laser. 

• Cenni di fisica del laser: classificazione e interazione con i tessuti 
• Variable Square Pulse (VSP) Technology: precisione e controllo durante tutto il 

trattamento 
• Energy Feedback Control (EFC) Technology: sicurezza senza eguali 
• Er:YAG: resurfacing ablativo, frazionato, piccola chirurgia, approcci intra-orali 
• Nd:YAG: lesioni vascolari ed epilazione 
• Nuove applicazion non invasive: Face Lifting 3D, LipLase - volumizzante labbra 

e NightLase - trattamento delle roncopatie 
• Esempi e protocolli operativi 
• Sessione pratica sul paziente: anamnesi e inquadramento, approccio 

terapeutico, linee guida post-trattamento 
• Discussione e consegna attestati di partecipazione 
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NOME ………………………………….COGNOME…………………………………………….. 

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

CITTA’.……………………..………………PROV…………………………………………………. 

COD. FISCALE …………………………………………………………………………………….. 

TELEFONO ………………………………………………………………………………………….. 

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

SPECIALIZZAZIONE ……………………………………………………………………………… 

DATA DEL CORSO ………………………………………………………………………………… 

E’ già utilizzatore di Laser?  SI  NO 

Se sì, di che tipo?   Er:YAG Nd:YAG Diodi  CO2/Altro 

EMMECI 4 rappresenta  
in esclusiva per l’Italia: 

DATA:  
14 DICEMBRE 2019 

ORARIO: 
9.45 - 17.00 

SEDE: 
IAPEM 

Str. Prov. Rivoltana, 35 
20096 Limito di Pioltello (MI) 

ISCRIZIONE:  
Tel. 0521.775337 
Fax 0521.273866 

marketing@emmeciquattro.com 

Quota: 120€ (iva inclusa). 
Coordinate per il pagamento: 

IBAN - IT62C0306912749000000004311 

Corso a partecipazione gratuita  
per i clienti Fotona/Lasotronix. 

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


DATA        FIRMA 


