
RAZIONALE SCIENTIFICO DELL’EVENTO 

La Medicina Estetica è una branca medica la cui importanza è aumentata negli ultimi quarant’anni in tutti i 

suoi settori specialistici. 

La Medicina Estetica realizza un programma di Medicina Sociale, preventiva, curativa e riabilitativa al Servizio 

della collettività, il suo scopo ultimo è la costruzione e la ricostruzione dell’equilibrio psicofisico individuale. 

La Medicina Estetica si occupa dell’individuo nel suo globale. La Chirurgia Plastica estetica definisce il suo 

intervento nel particolare. La Medicina Estetica studia, dal punto di vista generale e cutaneo, il paziente e lo 

prepara alle condizioni psicofisiche migliori per eventuali terapie chirurgiche. Lo riprende in gestione subito 

dopo l’intervento per l’ottimizzazione del risultato. 

I punti essenziali di questo importante campo d’azione sono: 

 il trattamento delle disgrazie fisiche e delle alterazioni estetiche costituzionali 

 il trattamento delle sequele inestetiche delle malattie e degli incidenti traumatici 

 la prevenzione dell’invecchiamento 

 l’educazione costante, per permettere a ciascuno una gestione razionale del proprio patrimonio 

biologico, grazie a programmi d’igiene alimentare, fisica, psicologica e comportamentale. 

Uno dei campi di applicazione della Medicina Estetica è la prevenzione dell’invecchiamento cutaneo sia 

fisiologico che fotoindotto. 

La Medicina Estetica tiene conto oltre che degli aspetti preventivi cutanei anche di quelli correttivi e si avvale 

quindi dell’uso di filler, peeling, biostimolazione, tossina botulinica, non tralasciando di avvalersi anche della 

metodica laser, della radiofrequenza, delle luci Led. 

Nel tempo il Congresso si è arricchito di nuovi temi che riguardano: il marketing e la medicina legale, affinché 

i professionisti di questa disciplina possano sentirsi sostenuti anche nella loro veste imprenditoriale; la 

medicina rigenerativa, in continua ricerca clinico-scientifica; la ginecologia estetica, coerente con 

l’aumentata aspettativa della vita delle donne prendendosene cura in tutti i suoi aspetti. 

L’obiettivo formativo prevede una diagnosi precisa legata a indagini diagnostiche strumentali e ad una 

sintomatologia obiettiva. Questo permette la scelta di una giusta metodica terapeutica farmacologica o 

strumentale nel trattamento degli inestetismi fisici che sono causa anche di disagi psicologici. 

La Medicina Estetica è una disciplina medica multidisciplinare: ogni problema viene risolto dal confronto e 

dalla collaborazione di specialità mediche e non mediche diverse. 

La Società Italiana di Medicina Estetica (SIME) è arrivata al quarantunesimo appuntamento congressuale. 

La SIME continua a perseguire con tenacia il suo obiettivo di rendere forti culturalmente i professionisti che 

vi appartengono, con uno sguardo rivolto all’eccellenza. 

La partecipazione attiva dei professionisti medici e l’ineccepibile organizzazione dell’evento lasciano 

percepire la passione e l’entusiasmo in questa manifestazione strettamente medica. 



Il Congresso si conferma il più importante campo di incontro tra medici esperti nella disciplina, nuove 

generazioni di medici estetici, aziende e chiunque senta la necessità di condividere le proprie esperienze in 

questa scienza in continua evoluzione nella sicurezza del paziente e nella correttezza etica dei tutti gli 

operatori. 

   


