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La biostimolazione
con polinucleotidi:
una strategia per
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L'evento, gratuito e a numero chiuso, si svolgerà in sicurezza nel rispetto della normativa anti-Covid
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Obiettivo Formativo: Linee guida - protocolli - procedure (2)

Professioni a cui è rivolto il Corso: Medico Chirurgo (tutte le discipline)

Razionale scientifico: la biostimolazione cutanea è un terapia in rapida evoluzione nella prevenzione 
dell’invecchiamento cutaneo e nel ringiovanimento dermico.
L'uso dei polinucleotidi rappresenta una realtà scientifica in diversi ambiti clinici e pertanto in questo corso, 
sfruttando le esperienze e le conoscenze sin qui maturate, si cercherà di indagare le potenzialità di applicazione 
dei polinucleotidi in Medicina Estetica.
I polinucleotidi sono considerati biostimolanti naturali sia per il viso che per il corpo e amplificatori per una corretta 
preparazione della cute ai protocolli terapeutici combinati. Dagli studi pubblicati risulta che i prodotti contenenti 
polinucleotidi migliorano la rigenerazione dei tessuti nell'ambiente danneggiato. L’obiettivo del corso è quello di 
inquadrare il ruolo di queste molecole naturali nell’ambito della rigenerazione tissutale, esplorando la loro azione 
sull’auto-riparazione cutanea e sulla riattivazione dermica in differenti distretti corporei.

8:30 Registrazione dei partecipanti

9:00 Apertura dei lavori scientifici

9:00 Presentazione degli obiettivi e dei contenuti formativi del corso
 Nadia Fraone, Gloria Trocchi

9:30 I polinucleotidi

10:00 Il Priming Cutaneo

10:30 Coffee Break

11:00 Interventi terapeutici: esposizione di casi clinici in seduta plenaria e dimostrazioni
 pratiche di intervento nei diversi distretti.
 • La biostimolazione cutanea del volto e dei distretti del collo e del decolletè
 • Il trattamento del distretto perioculare

13:30 Light Lunch

14:30 Interventi terapeutici: esposizione di casi clinici in seduta plenaria e dimostrazioni
 pratiche di intervento nei diversi distretti.
 • Il trattamento dei distretti corporei (smagliature, lassità cutanee)

15:30 Consensus Report on the use of PN-HPT

16:30 Review pubblicazioni scientifiche

17:15 Discussione plenaria sui temi trattati

17:30 Chiusura dei lavori scientifici

 Compilazione dei questionari ECM da parte dei discenti
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