Sabato 04 febbraio 2012
Centro Medico Agorà Via Gorani 1 – 20123 Milano
Dott. Sergio Capurro, specialista in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva.

WORKSHOP PRATICO – TEORICO
Elastic MACS e Neck lift

Non sono piu i tessuti dei pazienti ampiamente scollati che mantengono la sospensione
volumetrica, ma la sutura elastica che non taglia i tessuti e si trasforma in un legamento
sospensivo permanente non visibile e non palpabile.
L'Elastic MACS Lift consente la massima efficacia

PROGRAMMA OPERATORIO
Ore 9.00: introduzione
Disegno e anestesia locale
Valutazione della necessità di un’eventuale liposuzione localizzata
Incisione intorno alla basetta fino al trago e scollamento bilaterale che supera
appena l’arcata zigomatica
Scollamento sopra la fascia di Loré bilaterale
Inserimento delle suture elastiche per la sospensione delle guance secondo il
disegno prefissato ( EP3.5 Jano needle 11.5 )
Ricostruzione dell’angolo cervico mandibolare con l’inserimento di un filo elastico
fissato alle fasce di Loré ( EP3.5 Jano needle 16.5 )
Valutazione di un eventuale trazione del platisma ( EP3.5 Jano needle 11.5 ) con
fissaggio alle due fasce di Loré
Marcatura della cute in eccesso con pinza di Pitanguy
Asportazione della cute e sutura in più piani
LUNCH BREAK DALLE 13.00 ALLE 14.00
Ore 14.00: video
La sutura elastica negli interventi senza scollamento
La sutura elastica utilizzata come impianto
La sutura elastica utilizzata nel Round Block
La sutura elastica utilizzata nella revisione delle cicatrici
Discussione

DOCENTE
Dott. Sergio Capurro, specialista in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva.
QUANDO Sabato 04 febbraio 2012
DOVE Sala Conferenze Centro Medico Agorà Via Gorani 1 – 20123 Milano
COSTO PARTECIPAZIONE Euro 200.00 compreso I.V.A
PAGAMENTO tramite bonifico bancario: IT24U0623001486000046280174
Cariparma Ag.1 Genova
COME ARRIVARE: Macchina: Provenendo da sud uscita Milano Ovest / Provenendo
da Nord uscita Milano centro . Treno: Stazione di Milano Centrale – Metropolitana
gialla fermata Duomo
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korpo srl Via XX settembre 3/28
- Tel.010.5535006 . 010.58 0335
per informazioni ed iscrizioni
telefonare od inviare email a contact@korpo.com

