
DIRETTORE DEL CORSO 

Dr. Franco Perego 

Chirurgo Plastico, Professore a Contrat-
to alla Scuola di Chirurgia Plastica     
Università di Padova - Direttore Scienti-
fico Rigeneramed Italia - Ti Rigenera 
Switzerland 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Trasmettere e farvi comprendere il    

razionale di questo innovativo      

protocollo di ringiovanimento       

mini-invasivo del volto e del collo e      

formarvi all'utilizzo in sicurezza delle 

metodiche presentate, avendo   

appreso tutti i principi basici della 

tecnica, oltre ai suoi settaggi e ai 

“trucchi” più utili per ottenere i    

migliori risultati, in assenza di compli-

canze. 

Formarvi all’applicazione del più 

innovativo protocollo di Medicina e 

Chirurgia Estetica Rigenerativa,   

protocollo combinato all’utilizzo   

super-selettivo delle più avanzate 

t e c n o l o g i e  s i a  l a s e r  c h e                 

micro-needling attualmente in com-

mercio. 

Farvi accedere alla possibilità di 

allargare e arricchire la vostra offer-

ta al paziente con una proposta 

differenziante sul mercato, basata 

su trattamenti di ringiovanimento di 

ultimissima generazione, di reale 

effetto e di minima invasività. 

PROGRAMMA 

  

9:00      Registrazione partecipanti  

9:30      Introduzione al corso 

10:00    1° Live training |Dr. F. Perego                                                                                        

 a) Protocollo Rigenera Forever Young:                        

 Dermapen4™ & Micro-innesti dermo adiposi 

 Rigenera-HBW™     

11:00    2° Live training |Dr. F. Perego                                                                                        

 b) Protocollo Rigenera Forever Young:   

 Laser EthereaMX™ & Micro-innesti dermo 

 adiposi Rigenera-HBW™     

12:30    Light lunch  

13: 30   Sessione domande risposte 

14:00  Sessione teorica:                                                                                                            

 Piattaforma Laser EthereaMX™                              

 Microneedling Dermapen4™                                 

 Micro-innesti dermo adiposi Rigenera- HBW™   

15:00    Consegna attestati e Guida Tecnico-Clinica 

15:10 Chiusura del corso. 



IL CORSO E’ APERTO AD UN  

MASSIMO DI 25 PARTECIPANTI 

 

LOCATION                                               

CLINICA SAN MARTINO                    

Via Paradiso angolo Via Selvetta                                                     

Malgrate (LC)                                                             

 0341 1695111 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE                           
€. 250 iva esclusa 

 

PERNOTTAMENTO                                 
HOTEL GRISO COLLECTION 

SP 51                                                           

Malgrate (LC) 

       0341 239811 

Costo camera matrimoniale, in con-

venzione con la clinica, €.80,00  

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

  

Via Nelson Mandela 20                                        

20144 Treviolo (BG) 

Infoline 035 6221138                  

info@bimedica.it 

www.bimedica.it 

Protocollo “Forever Young” 

La piattaforma Laser EthereaMX™, di VydenceMedical,   consen-

te l’utilizzo in un unica apparecchiatura di diverse lunghezze 

d’onda variabili, in grado di attuare una ablazione controllata 

dell’epidermide e un selettivo rimaneggiamento dermico superfi-

ciale e profondo. 

Il sistema Dermapen 4 MD ™ costituisce il gold standard in tema 

di Micro.-needling e viene inserito nel nostro protocollo allo sco-

po di disporre di un mezzo di stimolo dermico “delicato” e gesti-

bile senza complicazioni in ogni condizione di fototipo e stagio-

ne. 

La tecnologia Rigenera-hbw™ è l’unico sistema di disgregazione 

meccanica di frammenti tissutali per l’ottenimento e l’impianto 

mesoterapico di micro-innesti dermo-adiposi.   

L'azione combinata e sequenziale delle metodiche consente di 

innescare un processo di rigenerazione cutanea mai in prece-

denza raggiunto, in grado di produrre significativi e costanti mi-

glioramenti di pigmentazione, elasticità e tono cutaneo su volto, 

collo e decolletè, con un unico trattamento, eseguito ambulato-

rialmente e con una rapidissima ripresa di ogni attività.  

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Il corso è strutturato con una sessione teorica in aula e successivamente  

con due “live training”,  collegate dalla sala operativa, con la costante 

possibilità di interazione con il docente.  

Dopo le sessioni “live” seguirà un light lunch ed una sessione di 

“domande e risposte”. 

Al termine del corso, riceverete una speciale “guida tecnico-clinica” 

all’utilizzo della piattaforma Laser EthereaMX™, del Dermapen4 MD™, 

redatta dal dr Franco Perego. 

Il Dr. Franco Perego si rende disponibile  ad fornirvi il supporto iniziale per 

procedere con il protocollo.   

CLINICA SAN MARTINO                    

Via Paradiso                                

angolo Via Selvetta                                                     

Malgrate (LC)                                                        

Direttore del Corso                                 

Dr. Franco Perego                                                     


