INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Bologna è tra le capitali della Medicina Estetica
Il Congresso internazionale SIES-VALET e la partecipazione di Teoxane Italia

I

eri si è aperta al Palazzo dei Congressi di Bologna la 19a edizione
del Congresso Internazionale di
Medicina e Chirurgia Estetica SIESVALET, che si concluderà domenica.
Questo appuntamento annuale è promosso dalla Società Italiana di Medicina e Chirurgia Estetica (SIES), presieduta da Maurizio Priori, e rappresenta un’occasione unica di aggiornamento e confronto per i professionisti
del settore.
Storico partner della SIES in questa
importante avventura è VALET, una
realtà bolognese che nasce come scuola privata post-universitaria di Medicina e Chirurgia Estetica per poi sviluppare la propria attività su diversi versanti, tra i quali quello editoriale e convegnistico. Il direttore generale di
VALET, Daniele Morini, ha ricordato
alla vigilia del Congresso l’importanza
di questa collaborazione di lungo
periodo: “Sono ormai vent’anni che
VALET lavora all’organizzazione del
Congresso internazionale SIES. Una
esperienza notevole, acquisita nel
tempo, intorno a un evento che abbiamo visto crescere anno dopo anno,
fino a portarlo a essere il congresso più
importante del settore che si svolge in
Italia”.
Si guarda all’Italia ma si guarda anche
al mondo. La presenza di relatori internazionali e di medici stranieri è andata
via via crescendo. E l’organizzazione

del convegno si è costantemente perfezionata sulla base delle esperienze
compiute. Tuttavia gli organizzatori
continuano a vedere margini di ulteriore sviluppo. “Sono convinto – ha affermato lo stesso Morini – che il Congresso SIES continuerà a crescere
anche in futuro, perché un pubblico
sempre più ampio si sta avvicinando ai
trattamenti medico-estetici e perché la
Medicina Estetica sta facendo passi da
gigante nei confronti della Chirurgia.
Si allontana nel tempo, per così dire, il
momento di intervenire chirurgicamente e si privilegiano invece trattamenti meno invasivi di Estetica Medica. In concreto, se fino a pochi anni fa
c’erano persone che a 45 anni si facevano il lifting, ora tale soluzione è spostata in avanti di almeno dieci anni. E
questo perché con le tecniche più
moderne di Medicina Estetica si ottengono risultati davvero paragonabili al
lifting, ma senza bisturi, e con modalità semplici che, nel giro di mezz’ora o
un’ora, permettono al paziente di ottenere il risultato desiderato e di riprendere serenamente la propria attività
sociale”.
Negli ultimi anni la Medicina Estetica
ha progredito e si è trasformata profondamente. Si tratta di cambiamenti
che sono andati nella direzione di una
maggiore naturalezza del risultato
estetico. Proprio in questo senso è possibile valutare appieno l’importanza

della partecipazione al Congresso
SIES di Teoxane Laboratories,
azienda svizzera che ha la propria
filiale italiana a Bologna.
Leader nel mercato dei filler dermici a
base di acido ialuronico, Teoxane ha
contribuito, infatti, in maniera decisiva
ad aprire questa nuova stagione della
Medicina Estetica grazie alla riscoperta e alla valorizzazione di concetti
quali l’elasticità, il movimento e la
caratterizzazione di ciascun viso, nei
suoi tratti peculiari e unici. Come
risultato di una ricerca scientifica
all’avanguardia, Teoxane ha recentemente brevettato la tecnologia Preserved Network, capace di creare un acido
ialuronico che permette, secondo le
parole del Professor Giuseppe Sito,
tra i principali relatori del convegno,
“una correzione dinamica in grado di
valorizzare la naturale morfologia ed
espressività del volto”. A discutere con
il Prof. Sito di “morfobiodinamica”, la
scienza che aiuta a migliorare le correzioni del viso, saranno presenti proprio
oggi, nel Workshop Teoxane Italia
all’interno del Congresso, la Dott.ssa
Paola Molinari e il Dott. Wolfgang
Redka-Swoboda.
A questo proposito, Giuseppe Buccelli, General Manager Italia di Teoxane,
ha ricordato come fino a dieci anni fa
esistesse “una interpretazione oggi del
tutto superata in merito ai risultati dei
trattamenti medico-estetici”. È finito il

periodo del ritocco evidente, delle labbra esageratamente volumizzate, delle
guance troppo pronunciate, degli
sguardi statici. “La filosofia di fondo è
cambiata: sia la consapevolezza dei
medici che le esigenze espresse dai
pazienti sono andate nella direzione di
un risultato naturale, senza stravolgimenti. Inoltre, la correzione estetica –
conclude Buccelli – deve essere preceduta e si deve accompagnare con la
cura e la protezione della pelle. Estetica e Salute, in definitiva, sono indisso-

lubilmente legate”.
Per questa ragione, Teoxane è presente al Congresso SIES di Bologna
anche con i cosmeceutici della sua
esclusiva Skincare Line, che si è appena arricchita della nuova crema giorno
Advanced Perfecting Shield, dotata di
una rilevante protezione dermatologica (SPF 30). Per ogni informazione sui
trattamenti home care e sulla beauty
routine quotidiana di Teoxane è disponibile il numero verde 800.86.56.50.

