
Perché - La Multi Systems Aesthetic Medicine (MSAM)
è una nuova visione della Medicina Estetica che si in-
nesta e prende origine dalla Medicina dei Sistemi e
come essa si inserisce nel processo di traslazione della
Medicina (in generale) da una visione riduzionista (la
pelle, il cuore, il cervello, …) ad una sistemica, in cui
l’inestetismo è il riflesso di un disequilibrio più gene-
rale dell’intero organismo.
Le basi fisiopatologiche da cui prende origine la MSAM,
e che si riflettono in originali soluzioni terapeutiche, si in-
cardinano su alcuni pilastri concettuali come l’infiam-
mazione cronica di basso grado o l’intossicazione della
matrice extra-cellulare studiati e interpretati come ele-
menti cruciali alla base dell’aging e degli inestetismi.
Da questa impostazione scaturisce la strategia tera-
peutica che non potrà che essere, secondo la MSAM,
anch’essa sistemica. La Multi Systems Aesthetic Medi-
cine, postula un programma terapeutico multilivello ca-
pace, in modo sinergico, di riattivare e mantenere
giovinezza, salute e qualità della pelle. Agendo sulla vi-
talità cellulare e ripristinando gli equilibri fisiologici che
la sostengono, la Multi Systems Aesthetic Medicine ral-
lenta e inverte il fenomeno dell’aging, agendo sulle reali
cause dell’aging e dei fenomeni ad esso correlati (ad
es. le rughe), permettendo, allo stesso tempo, di rag-
giungere uno stato di benessere globale.

Come - In ognuna delle lezioni sono presenti più moduli
dedicati a specifiche tematiche, ognuna affrontata con
un’impostazione pratica ed applicativa.
Durante le lezioni ampio spazio è dedicato alle dimo-
strazioni pratiche delle tecniche infiltrative.

Quando –Il Percorso si articola in 2 lezioni di 8 ore cia-
scuna. La partecipazione al Corso e l’accesso alla Bi-
blioteca Virtuale conferiscono 20 crediti.

Quanto – Il costo del Corso, comprensivo di materiale
didattico (slides e documentazione scientifica) è di
€€ 250,00 + IVA. Se sei un giovane Medico al di sotto
dei 40 anni di età chiedi alla Segreteria Scientifica della
PRM Academy le condizioni di accesso facilitato al Per-
corso Formativo.

Quota Associativa - I Percorsi Formativi sono riservati
ai soci dell’International Academy of PRM. La Quota as-
sociativa annuale è di €€ 50,00 da versare al desk della
Segreteria prima dell’inizio della prima lezione o diretta-

mente sul c/c della PRM Academy
(IBAN IT12D0306909526100000007154).

Iscrizioni e modalità di pagamento - Rivolgersi alla
Segreteria Organizzativa Akesios Group S.r.l.
È possibile iscriversi on-line sul sito akesios.it

oppure cliccando qui

Il pagamento può essere effettuato:

� ONLINE con Carta di Credito da effettuarsi
all’atto dell’iscrizione

� Tramite bonifico bancario sul conto corrente
intestato ad Akesios Group Srl
(IBAN: IT71M0200812710000103287147)
Nella causale indicare: nome e cognome del
partecipante e titolo dell’evento.

La partecipazione all’evento formativo sarà consentita
a pagamento avvenuto.

Attestato di partecipazione - Verrà rilasciato dall’In-
ternational Academy of PRM l’Attestato di partecipa-
zione al Corso di Multi Systems Aesthetic Medicine agli
Allievi che avranno frequentato tutte le lezioni.

Attestato di conferimento crediti ECM - Verrà rila-
sciato agli Allievi che avranno risposto correttamente al-
meno al 75% dei test di verifica che verranno effettuati
in modalità on-line.

Condizioni di svolgimento
� Lo svolgimento dell’evento è subordinato al
raggiungimento del numero minimo di iscritti pari
a 25.

� L’evento è a numero chiuso, verranno ammessi i
primi 35 Medici Chirurghi.

� Termine ultimo per le iscrizioni: il giorno prima
dell’inizio delle lezioni.

Condizioni di annullamento - In caso di annullamento
del Corso il partecipante ha diritto al rimborso pieno
della preiscrizione o di quanto già versato al momento
dell’annullamento.

Sponsorizzazioni - Con il contributo di Guna S.p.a., non
condizionante l’attività ECM.

Orari - Sabato: 9.00/13.00 – 14.30/18.30
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PROGRAMMA
ANNO ACCADEMICO 2021-2022

�� I LEZIONE

� IL PARADIGMA SISTEMICO DELLA MULTI SYSTEMS
AESTHETIC MEDICINE
��Rationale e Fondamenti di Multi Systems Aesthetic
Medicine (MSAM)

�� Principi di Farmacologia low dose
�� La borsa degli attrezzi della MSAM
�� Terapie orali sistemiche e locali iniettive
�� Il bio-detox
��Come prevenire e curare lo skin aging: terapie orali
sistemiche 

� LA BIO-STIMOLAZIONE: TERAPIE INIETTIVE NATURALI 
��Bio-stimolazione nel trattamento di rughe e rilassamento
cutaneo

�� E’ il risultato terapeutico tecnica-dipendente?
�� Punti di repere sintomatici e di Agopuntura 
�� Protocolli, modalità e tecniche iniettive nel trattamento di
viso, collo e décolleté, labbra e tessuti periorali, borse
sub-oculari

�� Protocolli, modalità e tecniche iniettive nel rassodamento
del seno

��II LEZIONE

� TIMING E APPROPRIATEZZA TERAPEUTICA:
I TRATTAMENTI COMBINATI
��Bio-scaffold di matrice extracellulare in Medicina Estetica:
il collagene

��Overlapping terapeutici nel trattamento di rughe e
rilassamento cutaneo

�� I farmaci naturali di bio-stimolazione in combinazione con:
�Collagene
�Filler
�PRP (Platelet-rich Plasma)
�Tossina botulinica
�Laser
�Fili di trazione

�� Timing ed appropriatezza terapeutica

� CELLULITE …E NON SOLO
��Approcci integrati, sistemici e locali, a:
��PFFs
��Adiposità localizzate
��Rassodamento e rivitalizzazione di glutei, braccia, cosce

Docenti
Dr. M. De Bellis - Dr.ssa S. Ciampa - Dr. G. Fatuzzo - 
Dr.ssa P. Molinari - Dr.ssa A. Squillante - Dr. A. Turchi




