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Call for Abstract

Per inviare il tuo abstract puoi accedere al portale attraverso il QR
oppure entrando sul sito www.lamedicinaestetica.it nella sessione 

dedicata al CONGRESSO SIME 2022

CHIUSURA INVIO ABSTRACT
3 GENNAIO 2022

ACCETTAZIONE ABSTRACT
7 febbraio 2022

• Pelle sensibile
• Acne tardiva
• Volto lucido, volto opaco, volto luminoso
• Unghie e capelli: il benessere degli annessi cutanei
• How I do it: solco labio-mentoniero
• How I do it: regione orbitaria superiore
• How I do it: la regione sovrarotulea
• The obesogenic environment: energy balance in
 an unbalanced world
• Tailor-made Aesthetic Medicine vs Social Media
 Trends
•	 Complicanze	in	Medicina	Estetica:	oltre	i	filler
• Nuove frontiere della Chemodenervazione
• Fake News in Medicina Estetica

• Strumenti commerciali e normativi a disposizione
 del Medico Estetico per la ripartenza economica
•	 Differenti	approcci	nutrizionali	a	confronto
• Disturbi dell’alimentazione “minori”
• Misurazione strumentale dei risultati estetici del 
 volto
• Ringiovanimento del volto minimamente invasivo 
 a basso impatto economico
• Algoritmi terapeutici 2.0
• Microcircolo e Medicina Estetica: non solo PEFS
• Modelli ideali di cura: la Medicina Estetica nella 
 Breast Unit 
• Menopausa precoce, implicazioni in Medicina 
 Estetica

• Adiposità viscerale e stress
• Sessualità e Medicina Estetica
•	 Prescrizione	medica	dell’esercizio	fisico	

• Invecchiamento, la medicina del futuro
• Invecchiamento e antiossidanti: sì o no
• Il sonno e i suoi cambiamenti con l’età

Focus On di Medicina Estetica

Focus On di Medicina Anti-Aging

Aggiornato al 11 ottobre 2022

• Acne in Medicina Estetica
• Anatomia in Medicina Estetica 
• Biostimolazione e Bioristrutturazione 
• Case report 
• Chirurgia Plastica Estetica 
• Complicanze in Medicina Estetica 
• Cosmetologia: aggiornamenti e novità 
• Covid e Medicina Estetica 
• Dermatologia di competenza medico-estetica 
• Evidence Based Aesthetic Medicine 
• Filler 
• Flebologia medica e chirurgica 
• Ginecologia Estetica e Funzionale
• Il mio miglior risultato 
• Iperpigmentazioni e melasma: proposte terapeutiche 
• Laser e Energy-based Devices in Medicina Estetica 
•	 Lifting	non	chirurgico:	dai	fili	alle	nuove	tecnologie
• Mani e piedi: up to date in Medicina Estetica
• Marketing e Medicina Estetica

• Medicina Estetica
• Medicina Estetica e Agopuntura
• Medicina Estetica Ricostruttiva 
• Medicina Estetica Sociale 
• Medicina Rigenerativa e PRP: novità e conferme
	 scientifiche	
• Mesoterapia in Medicina Estetica
• Neuromodulazione e Miomodulazione meccanica 
• Nuove proposte in Medicina Estetica
• Nutrizione, obesità e DCA
• Omeopatia omotossicologia: la Bio-Medicina
 Estetica
• Peeling: nuovi orientamenti, nuove formulazioni 
• PEFS e AL
• Protocolli combinati in Medicina Estetica
•	 Rinofiller	
• Tatuaggi: rischi, sicurezza e cura
• Tricologia: up to date

Temi di Medicina Estetica

Colori, volumi e superfici
Strategie in Medicina Estetica
La luminosità di un volto, il colorito sano, la 
levigatezza	 di	 una	 superficie	 corporea	 tesa	 e	
compatta rappresentano alcuni degli obiettivi 
della Medicina Estetica che sempre di più opera 
attraverso	strategie	consolidate	e	scientificamente	
valide.
Le moderne tecnologie permettono di realizzare 
terapie	affidabili,	ricercando	e	ottenendo,	anche	in	
modo creativo, un benessere che integra lo stato 
di salute con la bellezza e l’armonia della persona.
L’essere bello e in buona salute è parte di un 
progetto, che deve soddisfare i bisogni dei 
nostri pazienti nel rispetto della sicurezza e della 
naturalezza del risultato.
Il	rigore	scientifico	che	abbiamo	appreso	lo	scorso	
anno, applicando le regole dell’Evidence Based 
Medicine ai percorsi terapeutici della Medicina 
Estetica, ci vede impegnati anche quest’anno in 
sessioni preordinate interessanti e innovative. 
Il	 Comitato	 Scientifico	 ha	 sviluppato	 per	 il	 43°	
Congresso un’organizzazione dinamica che 
prevederà la condivisione delle proprie esperienze 
sotto forma di tavole rotonde interattive, in 
modo che i partecipanti possano soddisfare 
le proprie richieste, approfondimenti e dubbi 
attraverso	 dibattiti	 scientifici	 costruttivi	 ai	 quali	
verrà dedicato un tempo maggiore.
Saranno previste anche video sessioni	al	fine	di	
approfondire nuove tecniche e/o mostrare how I 
do da parte di opinion leader italiani e stranieri, 
mantenendo sempre elevati gli standard dei 

vari temi di Medicina Estetica. La SIME, come al 
solito, svolgerà il suo Congresso accanto all’AIMAA 
perché la Medicina Estetica e la Medicina Anti-
Aging sono ormai due discipline complementari, 
che fondono le loro conoscenze e condividono i 
propri	 background	 culturali	 con	 il	 fine	 ultimo	 di	
realizzare un benessere integrale della persona.
Anche la storica collaborazione con le numerose 
Società Scientifiche, che condividono con la 
Medicina Estetica percorsi diagnostici e terapeutici 
interdisciplinari, sarà mantenuta al prossimo 
Congresso.
Infine	la	partecipazione,	sempre	importante,	delle	
numerose Aziende porterà sicuramente ulteriori 
novità e momenti di aggiornamento scientifico 
che sono fondamentali per la nostra attività clinica 
quotidiana.
Con questa breve lettera di presentazione 
dichiariamo aperta la possibilità di inviare i vostri 
abstract. Da sempre riteniamo che il Congresso 
sia	soprattutto	uno	scambio	culturale	e	scientifico,	
dove trovare conforto e confronto clinico, dove 
le discussioni possano essere costruttive ed 
educative. 
Da qui l’esortazione a partecipare numerosi ma, 
soprattutto, con l’entusiasmo e quella curiosità 
scientifica	 che	 stimola	 e	 arricchisce	 il	 nostro	
lavoro.

Emanuele Bartoletti
Presidente SIME 2022


