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 RISPARMIA - consulta le OFFERTE  

La mesoterapia è una tecnica di somministrazione dei farmaci per via intraepidermica, intradermica - superficiale e profonda - e sottocutanea. Semplice nella sua 
concezione, richiede un adeguato apprendimento della tecnica corretta e una buona esperienza per essere eseguita efficacemente. Il vantaggio di tale tecnica 
consiste nel poter utilizzare ridotte dosi di principio attivo, che diffondono nei tessuti sottostanti l’inoculazione e persistono per più tempo rispetto alla via di 
somministrazione intramuscolare, con  i vantaggi di  un effetto prolungato nel tempo, un ridotto coinvolgimento di altri organi e riduzione del rischio di eventi 
avversi o effetti collaterali. La parte pratica si svolge tra i colleghi medici, a cui è riservato il corso.

Obiettivi
• Acquisire le abilità tecniche e pratiche di mesoterapia 
• Riconoscere e saper adeguatamente utilizzare i materiali e i farmaci anche in relazione all’interazione con altri trattamenti

€ 230

8 ECM Medici (fisiatria, sport, ortopedia, MMG, reumatologia,  
anestesia e rianimazione), Medici Specializzandi

DOCENTE
Giuseppe RIDULFO Specialista in Riabilitazione funzionale e in Anestesia e rianimazione, 
 Medico dello Sport, Verona. Membro dell’European Teaching Group  
 of Orthopaedic Medicine, Cyriax Teacher 
 

ONLINE FAD ASINCRONA  dal 1 gennaio 2024
MILANO in aula 28 gennaio 2024 

TECNICHE DI MESOTERAPIA

PROGRAMMA
Teoria - 2 ore - ONLINE
FAD ASINCRONA disponibile dal 1 gennaio 2024

• Generalità, storia e nomi della mesoterapia
• Correlazioni fra le varie specialità che si servono di aghi per guarire i pazienti
• Illustrazione degli strumenti necessari e opzionali all’esecuzione della 

seduta
• Illustrazione dei farmaci:

 - anestetici
 - vasodilatatori
 - miorilassanti
 - FANS
 - lipolitici
 - soluzione fisiologica

Pratica -  h. 9.00-18.00
RESIDENZIALE IN AULA - MILANO 28 gennaio 2024

• Preparazione del materiale necessario all’esecuzione della seduta
• Preparazione del paziente
• Scelta dei punti e delle aree da iniettare nella patologia dolorosa
• Scelta dei punti e delle aree da iniettare nella patologia estetica

ESERCITAZIONI PRATICHE, POSSIBILI ANCHE TRA I PARTECIPANTI

• Prevenzione e trattamento degli effetti collaterali
• Prescrizioni complementari

Valutazione ECM

Pratica su pezzi anatomici di animali
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