
 

Medicina Estetica: rimodellare e armonizzare il corpo. 

Adipe, lassità, cellulite e sovrappeso. 

Dalla dieta alla chirurgia. 

Negli ultimi anni la ricerca in campo tecnologico-medicale ha portato allo 

sviluppo di numerosi medical device in grado di aiutare la pratica medica nella 

terapia corporea. Molte patologie quali lipedema, linfedema, 

pannicolopaticafibrosclerotica, lassità cutanea, sovrappeso, ect possono 

essere trattate in modo efficace dal medico chirurgo estetico. Le diverse forme 

di terapia che vengono adoperate per curare dette patologie, sia che siano 

pratiche ambulatoriali sia che siano pratiche del tutto chirurgiche, vengono 

annoverate all’interno di un gruppo molto ampio il cui specifico nome è Body-

counturing. L’insieme delle terapie adoperate nel rimodellamento corporeo, 

associate sempre ad una sana alimentazione e all’attività fisica consentono di 

educare il paziente al benessere fisico, e aiutando a ridurre in modo 

significativo gli accessi ospedalieri per patologie legate al circolo e al 

microcircolo, all’apparato cardiovascolare, e all’apparato endocrino.  

Il corso ECM della giornata permetterà di conoscere le varie tecniche 

specifiche per la cura delle singole patologie del corpo nel campo della 

medicina e della chirurgia estetica.  

 

 

 Sabato 28 maggio 2022 

 

Seminario ECM aperto agli iscritti dell’OdM Siracusa 

 

Moderatori: Dott. Bartolomeo Lentini, Dott.ssa Dora Intagliata, Dott.ssa Lia 

Contrino. 

 

Relatori:  
Dott.ssa Dora Intagliata (Presidente commissione Medicina e Chirurgia Estetica 

OdM SR) 

Dott.ssa Avv. Lerro (Responsabile nazionale ufficio legale SIES- membro 

commissione Medicina e Chirurgia Estetica OdM SR) 

Dott. Cassibba Giuseppe- Medico estetico 

Dott. Palmi Paolo Italo- Medico estetico 

Dott.ssa Assenza Federica (Biologa nutrizionista) 

Dott. Giuseppe Manzo – Chirurgo estetico 

 

9:00 Saluti e introduzione argomento Dott. Lentini, Dott.ssa Intagliata 

9:30-10:00 Regimi alimentari e sano dimagrimento Dott.ssa Assenza 

Federica 

10:00-10:25 Body contouring: definizione corporea e correzione volumi; 

come indurre apoptosi cellulare Dott.ssa Intagliata 

10:25-10:40 Trattamento combinato delle adiposità localizzate con 

criolipolisi e dieta chetoogenica. Dott. Giuseppe Cassibba 

10:40-11:10 Medical device: il punto di vista legislativo. Dott.ssa Avv. Lerro 

11:10- 11:25 Sculpting dell’addome: sinergia della stimolazione muscolare 

con laser lipolisi. Dott. Palmi Paolo  

11:25- 11:55 Vaser-lipo-addominoplastica: la nuova frontiera del reshaping 

corporeo. Dott.Manzo 

11:55- 12:10 Carbossiterapia: il gas remodelling per il trattamento di cellulite 

e adipe localizzato. Dott.ssa  Intagliata  

12:10- 12:40 Body counturing e skin Thitening con sistema di Multi-

Radiofrequenza e Vaccum. Dott. Cassibba  

12:40- 13-10 Lassità cutanea, cause diverse, molteplici soluzioni. Dott.Palmi 

Paolo 

13:10- 14:00 Discussione 


