
DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE:  

N° Iscriz. Ord. Med. Chir. ……..…..di ……………………...  

Nome ……………………………………………..…………….. 

Cognome ………………………………………………… 

Codice Fiscale  _ _ _  _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ 

Professione: Medico Chirurgo (altro…………………….)                                                
□ Libero professionista 
□ Dipendente privato 
□ Dipendente pubblico  

Indirizzo studio/abitazione …………………………………..                 
Città ……………………………Prov………C.a.p. ………… 
Telefono…………………………………… 
e.mail……………………………………………………………  

DATI PER LA FATTURAZIONE: (se diversi) 

Ragione Sociale …………………………………………     

P.Iva……………………………………………………….                     
Codice Fiscale _ _ _  _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _                   
Indirizzo……………………………………………………    

C.a.p. ……… Località…………………… Prov………  

MODALITA’ DI PAGAMENTO:                             
Bonifico Bancario a favore di Francesco ROMEO Causale: 
Corso di (sede) del giorno (data)  UniCreditBanca 
IBAN IT 20 X 02008 05205 000002777026  

L’iscrizione al Corso è valida dalla ricezione della e.mail di 
questa scheda di iscrizione e solo se corredata dal      
C.R.O. del Bonifico Bancario inviati all’indirizzo 
stefano.caliendo@digilive.it oppure dal momento della 
ricezione del bonifico stesso. 

Informativa sulla privacy (art.13 del D.Lgs. 196/2003). 
Preso atto dell’informativa sulla privacy in merito al 
trattamento dei miei dati personali:  

□ Acconsento                             □ Non acconsento          

Data……………… Firma………………………………..  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

Euro 550,00 + IVA 

La quota di partecipazione al corso comprende welcome 
coffee, coffee break, lunch, materiali per un caso clinico a 
partecipante, rilascio attestato di partecipazione. 

POSTI LIMITATI FINO ad un MASSIMO di 3 ISCRITTI per 
i corsi TEORICO-PRATICI SEMIINDIVIDUALI.                        
In caso di rinuncia, anche se motivata, al corso, non verrà 
effettuato alcun rimborso, ma sarà data l’opportunità di 
scegliere un’altra data disponibile. 
Ci riserviamo il diritto di cambiare la data del corso.               
Il Corso sarà regolarmente tenuto anche con un solo 
partecipante. 

La scelta della data avviene per opzione ed in ordine di 
prenotazione.  

Per informazioni su strutture ricettive nei pressi della 

sede del corso può essere fatta richiesta tramite e.mail.  

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

                     DIGILIVE Roma tel. 348.5707769                                          
       e.mail: stefano.caliendo@digilive.it 

Non è possibile eseguire riprese video e/o 

fotografiche durante il Corso 

Sede del Corso:                                 
Studio Medico Specialistico del Gesù  Corso 
Vittorio Emanuele II n. 18 –           00186      
ROMA centro (Torre Argentina)        +39 
066.99.00.73                         +39 337.750.850 

per le altre date e le altre sedi consultare 
www.francescoromeo.it alla voce             
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OBIETTIVO                                                               
DEL CORSO SEMIINDIVIDUALE                                        

Lo sguardo è il centro del nostro mondo 

comunicativo e far sì che possa restare giovane è un 

momento di ritrovamento e quindi di profonda emozione 

per i pazienti.                                                            

Per migliorare lo sguardo è indispensabile 

combinare vari aspetti: resettivo, dislocativo, conservativo e 

riempitivo. Proprio quest’ultimo aspetto, riempitivo, vede 

nella nostra personale esperienza un crescente interesse ed 

una diffusa applicazione con l’utilizzo dell’acido ialuronico 

come filler ai fini del trattamento dell’occhio scavato, 

dell’occhio svuotato con e senza pieghe palpebrali e anche 

nella dermatocalasi palpebrali da solo in forma palliativa o 

integrato ad aspetti chirurgici di tipo resettivo e/o 

dislocativo/conservativo.  

L’utilizzo della tecnica originale del dr 

Francesco ROMEO standardizzata negli anni, è sempre 

oggetto di grande interesse nel corso di comunicazioni 

congressuali o lezioni formative tenute nel tempo in Italia e 

all’estero.       

 La specificità e la particolarità della tecnica, 

associata all’esperienza maturata in più di cinque anni, ci ha 

suggerito di proporre Corsi Teorici rivolti anche a gruppi 

numerosi di medici chirurghi, ma di riservare i Corsi 

Teorico Pratici limitatamente ad un massimo di tre 

partecipanti, esclusivamente laureati in medicina e chirurgia, 

già con buona esperienza nell’utilizzo dei filler, nel rispetto 

del progetto del programma: ascolti / vedi / fai / rivedi.  

 

   pre 

 

post 

PROGRAMMA 

09.00 Arrivo dei partecipanti e welcome coffee     

09.15 Inquadramento nosologico dell’invecchiamento 
palpebrale superiore, classificazione e indicazione ai vari 
trattamenti (Dr F. Romeo – Dr L. Di Tommaso* - Dr 
E.Cippini**)                  

11.15 Coffee breack 

11.30 Aspetti teorici della volumizzazione della palpebra 
superiore con acido ialuronico con approfondimento. 
Cenni sul trattamento chirurgico. (Dr F. Romeo) 

13:30 Lunch 

14:30 Casi clinici – valutazione e trattamento volumizzante 
con acido ialuronico ai fini del ringiovanimento dello 
sguardo.                                                                             
Il trattamento riempitivo viene eseguito dai corsisti stessi sui 
propri pazienti (in accordo con il tutor).                         
(Dr F. Romeo) 

16:30 Considerazioni conclusive – Consegna degli attestati 
di partecipazione (non sono previsti crediti E.C.M.)                         

Fine dei lavori 

Finalità Didattiche:                                                        
 Conoscere l’indicazione terapeutica specifica per 
 ogni tipologia di sguardo.                                          
 Saper discernere l’indicazione all’approccio 
 esclusivamente medico, esclusivamente chirurgico 
 o integrato.   
 Conoscere la tecnica di impianto di acido ialuronico per 
 il ringiovanimento della palpebra  superiore, così da 
 poterla eseguire autonomamente.  
 Avere un’idea teorica sull’approccio chirurgico.  
 Conoscere vantaggi e svantaggi dei vari tipi di filler. 
 Integrarsi in studi multicentrici in corso.              

N.B.                                                                                             
I casi clinici sono a cura dei partecipanti fino ad un massimo di tre 
per partecipante.   

I corsisti hanno la facoltà di chiedere adeguata e regolare parcella ai 
propri pazienti.             
      *corso di Roma   **corso di Brescia 

 

Francesco ROMEO 

 

Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1987 a 24 anni alla 
Sapienza Università di Roma, Specializzazione in Chirurgia 
Generale nella stessa università e Master in Chirurgia 
Plastica Estetica della Scuola di Specializzazione in Chirurgia 
Plastica Ricostruttiva ed Estetica dell’Università di Padova, 
sempre con il massimo dei voti e la lode.                     
Iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi di Roma e al n. 98 
dello speciale Registro dei Medici Estetici dell’O.M.C.E.O. di 
Roma dall’istituzione. 

Per 25 anni chirurgo ospedaliero di ruolo.                                                 
Attualmente è consulente per la Chirurgia Oncoplastica in 
Ospedale Classificato.                                                          
Autore di oltre 4.000 interventi di chirurgia maggiore                  

L’argomento del Corso è stato pubblicato:                   
Libro in italiano ed inglese:                                            
Lo Sguardo e La Palpebra Superiore - 
Ringiovanimento dello Sguardo –                
Riempimento con Acido Ialuronico –                
Aspetti Resettivi e Tecniche Integrate            
Medico-Chirurgiche                                                   
edito da Acta Medica© nel 2016    

Lavoro scientifico                                                     
Upper Eyelid Filling With or Without Surgical Treatment      
Vol 40(2) pag 223-235 Aprile 2016                                                         
su Aesthetic Plastic Surgery, organo ufficiale dell’I.S.A.P.S. 
(International Society of Aesthetic Plastic Surgery)               

Springer Edition 

Esercita la libera professione a Roma (dal 1988), a Milano 
ad Albano Laziale (Ospedale Regina Apostolorum) e ad 
Aprilia (LT)  


