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In collaborazione con LILT Bergamo, l’Area Benessere ha organizzato due seminari 
dedicati al comparto estetico con l’obiettivo di dare indicazioni agli operatori sui 
trattamenti estetici che possono essere correttamente compiuti su clienti che hanno 
ricevuto interventi di chirurgia estetica e su quei trattamenti che invece sono da 
evitare per non creare problemi di salute. 
   
Grazie alla sinergia tra LILT Bergamo e Politerapica, partner attivi di un progetto 
volto a promuovere la formazione per la prevenzione e l'educazione alla salute sul 
territorio, interverrà il Dottor Andrea Lisa specialista in chirurgia plastica e 
ricostruttiva. 
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I seminari si terranno nella sede di Confartigianato Imprese Bergamo  

in via Torretta, 12 | Sala A 

Lunedì 23 gennaio 2023 alle ore 18:30 

"APPROCCIO ALLA MEDICINA ESTETICA ED ESITI CICATRIZIALI" 

  

La medicina estetica è una branca sempre più in crescita che rientra nel campo 

della medicina del benessere. Sempre più pazienti richiedono procedure di medicina 

estetica che si associano a procedure di estetica non medica. L’incontro si pone 

l’obiettivo di illustrare le possibili iterazioni in modo da non incorrere in problemi ma 

anzi dare sinergia e presenterà le fasi della cicatrizzazione in modo da conoscere il 

modo migliore per trattare gli esiti cicatriziali in un approccio combinato 

medico\estetista.  
 

   

Lunedì 6 febbraio 2023 alle ore 18:30 

"COME TRATTARE GLI ESITI DI CHIRURGIA MAMMARIA E DEL 

VOLTO" 

  

La chirurgia estetica interessa varie sedi corporee, certamente il seno, gli occhi e il 

naso sono tra le più richieste. L’incontro presenterà quali sono le tecniche ed il 

decorso dopo le procedure di rinoplastica, blefaroplastica e mastoplastica in modo da 

avere indicazioni importanti all’interno di un approccio combinato medico/estetista. 

La partecipazione ai seminari è gratuita. 

 

  

 
   

  

 

Ricevi questa mail perché sei referente di una PMI della provincia di Bergamo e/o sei associato a Confartigianato 

Imprese Bergamo: scriviamo alle imprese del territorio con l'obiettivo di mantenerle aggiornate sui principali temi di 

settore. Se non vuoi più ricevere le nostre newsletter clicca QUI per cancellarti. Per maggiori informazioni sul 

trattamento dei dati personali, consulta la pagina: http://confartigianatobergamo.it/privacy.  
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