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programma
h 10.00 - 12.00: prima parte teorica
h 12.15 - 13.45: lunch
h 14.15 - 17.45: interventi su paziente
Tutti i corsisti eseguiranno interventi su paziente.
Saranno eseguiti interventi di:
- filler
- labbra
- zigomi
- fosse nasali
- rivitalizzanti

come partecipare
ORGANIZZATORE EVENTO:
Meminnovation srl - DAVIDE MANTEGNA
tel. 366 3146405
Il costo del corso è:
€ 300,00 + iva
I costi comprendono il lunch.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
L’iscrizione avviene con l’invio dell’importo
per mezzo bonifico o contante
IBAN: DE60 1001 1001 2620 1833 95
Mantegna Davide

TUTOR

in collaborazione con

Dott. Maurizio Fraticelli

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli
Studi di Bari con il massimo dei voti, Specialista, Docente
Universitario, ha conseguito il Diploma in Chirurgia Estetica del viso c/o l’Università degli Studi di Napoli, il Master
di 2° livello in Chirurgia Plastica-Estetica c/o l’Università
di Padova, collabora come consulente con diverse
aziende nel campo della medicina e chirurgia estetica e
dell’alimentazione, ha contribuito a mettere a punto la
tecnica della legatura dei fili in chirurgia estetica.

Dott. Marco Piscopo

Nato a Napoli, si diploma come odontotecnico presso I.P.S.I.A. di
Mono, consegue la Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso
la Seconda Università degli Studi di Napoli. Consegue il master in
Implantologia Orale di II livello presso la Seconda Università degli
Studi di Napoli e si perfeziona in Chirurgia ossea rigenerativa presso
l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Autore di Pubblicazioni e
Relatore internazionale di corsi di Implantologia e protesi dentaria per
Rhein83 e Banp srl. Consulente specialistico in chirurgia e Implantologia, esercita presso il suo studio a Napoli con passione la professione
con particolare predilezione per (‘Implantologia e la Chirurgia orale
Rigenerativa.
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