
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Corso, a numero chiuso per un massimo di 25 partecipanti. 

Si articola in una parte teorica e una pratica con esercitazioni del Tutor su pazienti e dei 
discenti, su manichino anatomico. E’ tuttavia possibile, per discenti avanzati, eseguire un 

impianto su pazienti personali sotto la guida del Tutor, previa prenotazione.  
Il Corso, che si articolerà con le tre diverse Tossine in commercio in Italia, mostrerà le basi 
anatomiche, le diluizioni anche diverse per l’uso nella iperidrosi e nel microbotulino e i 

relativi punti di inoculo, il rapporto con i filler e la prevenzione nonché la gestione delle 
complicanze. Al termine del Corso, il discente sarà in grado di praticare in autonomia la 
Tossina Botulinica nelle aree di pertinenza. 

 
Verrà rilasciato l’attestato di partecipazione alla giornata e sarà consegnata una dispensa 

illustrativa a tutti i partecipanti. 
 

Durata del corso: dalle ore 9.00 alle ore 17.30.  

 

 Anatomia morfofunzionale e dinamica del volto 

 I sierotipi della Tossina Botulinica e le loro caratteristiche farmacologiche 

 Farmacodinamica delle tre Tossine in commercio in Italia 

 Diluizioni 

 Classificazione dei difetti del volto con particolare riferimento ai diversi Autori 

 Approccio al paziente con indicazioni suddivise per macroaree e microaree 

 Legislazione con particolare riguardo all’uso off label 

 Il paziente difficile 

 Sicurezza, tossicità e prevenzione delle complicanze 

 La tecnica anche in relazione alle diverse Tossine adoperate 

 Inoculazione nel terzo superiore del volto 

 Uso della Tossina nel terzo medio inferiore (lifting del sopracciglio, punta del naso,   

bunny lines, gummy smile, elevazione della punta del nasomarionetta etc. ) 

 Sindrome di Frey e emispasmi faciali 

 Il trattamento dell’iperidrosi 

 Il Microbotulino, cos’è e quando adoperarlo 

 Gestione delle complicanze 

 
Domande e risposte 
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