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Gentili Colleghi, 

con immenso piacere e soddisfazione Vi presento la 
bozza del programma con le novità inerenti la III edizio-
ne del Mediterranean Summit Expert BASH (www.
bashsummit.com) del 9 - 11 novembre 2018, che vedrà 
in Sicilia nella prestigiosa location dello Sheraton di Ca-
tania protagonisti molti opinion leader nazionali e in-
ternazionali nell’ambito della Medicina del Benessere 

come la Medicina Estetica, Dermatologia, Chirurgia Plastica e Scienza dell’ali-
mentazione.

Quest’anno il titolo scelto è “Condivisione e confronto per migliorare”. 

Il Summit Expert BASH (Body And Skin Health) per questa III edizione ha 
come obiettivo la “condivisione” di esperienze maturate dai professionisti che 
saranno relatori e il “confronto” con tutti i medici e operatori del settore che 
saranno presenti alla manifestazione.

Per questa III edizione, come Presidente del Comitato Scientifico, ho invitato 
per un  confronto più stimolante dei colleghi di chiara fama provenienti da altre 
nazioni come Spagna, Libano, Romania, Francia, Norvegia, Ungheria, Romania e 
Grecia.

Inoltre ho ritenuto opportuno chiedere il patrocinio e collaborazione scienti-
fica a molte fra le Società scientifiche, Dipartimenti universitari, Gruppi di studio 
e organizzazioni attive in Italia nell’ambito della formazione in medicina esteti-
ca. Saranno, quindi, protagonisti per competenze in ogni sessione di questa III 
edizione e non posso nascondere la soddisfazione per la straordinaria adesione 
che è stata riservata alla manifestazione.

In concordia con tutti i colleghi della Faculty Scientifica della III edizione del 
Mediterranean Summit Expert BASH, Vi attendo numerosi a Catania.

Dott. Fabrizio Melfa
Presidente Comitato Scientifico
Mediterranean Summit Expert BASH



scientific partners



9:00
11:00 

DERMATOLOGIA & MEDICINA ESTETICA in collaborazione con

DERMATOLOGY & AESTHETIC MEDICINE  in collaboration with

Come cambia la pelle nelle patologie più frequenti 

How the skin changes in the most frequent pathologies

11:00
13:00 

FACE TO FACE FOR FACE
in collaborazione con

 in collaboration with

medici contro su labbra, collo, fronte e mento

doctors against on lips, neck, forehead and chin

14:30
17:00 

BODY SHAPING 
in collaborazione con

 in collaboration with

Terapie singole e trattamenti combinati

Single therapies and combined treatments

17:00
18:00

ASPETTI LEGALI, RISCHIO PROFESSIONALE E MARKETING 
LEGAL ASPECTS, PROFESSIONAL RISK AND MARKETING

18:00
19:00 

RADIOFREQUENZA E MEDICINA ESTETICA in collaborazione con

RADIOFREQUENCY AND AESTHETIC MEDICINE  in collaboration with

Terapia affermata dallo straordinario futuro

Therapy affirmed by the extraordinary future

9:00
11:00 

TECNOLGIA  IN MEDICINA ESTETICA in collaborazione con

TECHNOLOGY IN AESTHETIC MEDICINE  in collaboration with

Tecnolgie sofisticate in Medicina Estetica

Sophisticated technologies in Aesthetic Medicine

11:00
12:00 

TOSSINA BOTULINICA in collaborazione con

BOTULIN TOXIN  in collaboration with

Conoscenze attuali e prospettive future

Current knowledge and future perspectives

12:00
13:00 

DIETE E STRATEGIE ALIMENTARI in collaborazione con

DIETS AND FOOD STRATEGIES  in collaboration with

Il Benessere del corpo e qualità alimentare - binomio indissolubile  Università di 
Malta, Catania, 
Napoli e Foggia The well-being of the body and food quality - indissoluble binomial

14:00
17:00 

LIFTING DEL VISO in collaborazione con

FACE LIFTING  in collaboration with

Chirurgico, medico o... combinato ?

Surgery, medical or ... combined?

17:00
20:00 

FACE TO FACE FOR FACE 2
in collaborazione con

 in collaboration with

Medici contro su tempie, palpebra, naso e orecchio

Doctors against on temples, eyelid, nose and ear

9:00
11:30 

CHIRURGIA PLASTICA ESTETICA 
in collaborazione con

 in collaboration with

AESTHETIC PLASTIC SURGERY

11:30
12:30 

BENESSERE INTIMO DELLA DONNA in collaborazione con

INTIMATE WOMEN WELL-BEING  in collaboration with

Non solo ringiovanimento vaginale 

Not just vaginal rejuvenation

12:30
14:30 

FACE TO FACE FOR PROBLEM FACE 
in collaborazione con

 in collaboration with

Rughe e rilassamento cutaneo, macchie e melasma

Wrinkles and sagging skin, spots and melasma
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VENERDÌ9 NOV 2018FRIDAY

9:00
APERTUR A DEI  L AVORI 

OPENING OF THE WORKS

9:00
11:00 

DERMATOLOGIA & MEDICINA ESTETICA in collaborazione con

DERMATOLOGY & AESTHETIC MEDICINE  in collaboration with

Come cambia la pelle nelle patologie più frequenti 

How the skin changes in the most frequent pathologies

Presidenti / Chairs : Fulgione - Alessandrini - Listro

 9:30   
Giuseppe Alessandrini  
Estetica e medicina: con gli occhi del dermatologo
Aesthetics and medicine: with the eyes of the dermatologist

 9:40   
Elisabetta Fulgione  
Dalla pubertà alla menopausa, come cambia la pelle,  come gestirla nell'uomo e nella donna 
From puberty to menopause, how skin changes, how to manage it in men and women

 9:50   
Maria Concetta Gioia  
Ritorno al passato per un "attendibile testimone" dell'incidere del tempo
Back to the past for a "reliable witness" of the impact of time

 10:00   
Gioacchino Listro  
Rosacea: terapia e gestione dei diversi stadi
Rosacea: therapy and management of the different stages

 10:10   
G. Barrale / F. Melfa   
Il Rinofima - pertinenza dermatologica, chirurgica o medico-estetica ?
Rinofima - dermatological, surgical or medical-aesthetic relevance?

 10:20   
Nabil Fakih  
Prodotti e protocolli per il trattamento delle iperpigmentazioni, acne e rosacea
Products and protocols for treatment of hyperpigmentation, acne and rosacea 

 10:30   
Michael Zangani  
Trattamento combinato per l'acne 
Combination treatment of acne 

 10:40   
Giuseppe Maria Izzo  
Peeling chimici in associazione ad altre metodiche per le problematiche dermo-estetiche 
Chemical peeling in association with other methods for dermo-aesthetic problems

 10:50   
Ines Mordente  
Peeling : come mal…trattare la pelle
Peeling: how bad ... treat the skin

PROGRAM



11:00
13:00 

FACE TO FACE FOR FACE
in collaborazione con

 in collaboration with

medici contro su labbra, collo, fronte e mento

doctors against on lips, neck, forehead and chin

Presidenti / Chairs : Crescenzo - Massidda - Melfa

 11:00   
Enrico Massidda  
No Touch Technique Lip: labbra sensuali e mai volgari 
No Touch Technique Lip: sensual lips and never vulgar

 11:10   
Palazzolo/Triolo  
Uso combinato di Onabotulinumtoxin A e filler ialuronico per combattere l'invecchiamento delle labbra
Combined use of Onabotulinumtoxin A and hyaluronic fillers to combat lip aging

 11:20   
Enrico Guarino  
Barcode e rughe peribuccali: trattamento combinato con microdermoabrasione con elettrosurgery non 
ablativo multifrequenza e peeling (mandelico e lactoferrina) one session 
Peripheral wrinkles and barcode: combined treatment with microdermabrasion with non-ablative multi-
frequency electrosurgery and peeling (mandelic and lactoferrin) one session

 11:30   
Giuseppe Sito  
Le labbra: un nuovo approccio con una nuova classificazione 
Lips: a new approach with a new classification

 11:40   
Paola Tarantino  
Il filler oggi: come combinarli con altre metodiche 
The filler today: how to combine it with other methods

 11:50   
Domenico Amuso  
Iniettivi biostimolanti a confronto

Comparable biostimulant injectives

 12:00   
Romualdo Cescenzo  
Ringiovanimento del collo: trattamento combinato con Radiofrequenza non ablativa e tossina botulinica 

Neck rejuvenation: combined treatment with non-ablative radiofrequency and botulinum toxin

 12:10   
Pierpaolo Rovatti  
HDD (Hyper Diluited Densification) Technique: nel viso e nel collo non solo volume

HDD (Hyper Diluited Densification) Technique: not only volume in the face and neck

 12:20   
Eliana Lanza  
E' possibile ringiovanire il collo ?

Is it possible to rejuvenate the neck?

 12:30   

Lucio Miori  
Il terzo inferiore del volto: la valutazione clinico-morfologica di cosa fare, come fare, cosa utilizzare. Analisi 
personale

The lower third of the face: the clinical-morphological evalutation of what to do, how to do, what to use. 
Personal analysis

 12:40   
Maria Grazia Patalano  
Rimodellamento del mento con acido ialuronico a tecnologia vycross

Remodeling of the chin with vycross technology hyaluronic acid

 12:50   
Giuseppe Sito  
Il trattamento del III medio/inferiore del volto con tossina botulinica 

Treatment of the middle / lower III of the face with botulinum toxin

 13:00   
Antonella Quaranta  
Trattamento della fronte e delle tempie in dual-plane : uno studio di bellezza

Treatment of the forehead and temples in dual-plane: a beauty studio

13:10 LUNCH



14:00
14:30

INAUGURAZIONE DELLA III EDIZIONE DEL MEDITERRANEAN SUMMIT EXPERT BASH

INAUGURATION OF THE III EDITION OF THE MEDITERRANEAN SUMMIT EXPERT BASH

14:30
17:00 

BODY SHAPING 
in collaborazione con

 in collaboration with

Terapie singole e trattamenti combinati

Single therapies and combined treatments

Presidenti / Chairs :  Sacchi  - Caruso - Di Toro - Toschi

 14:30   
Patrizia Sacchi  
Trattamento combinato: crioliposcultura e contemporaneo trattamento con correnti di contrazione, associato 
a carbossiterapia nel rimodellamento dei profili corporei 
Combined treatment: cryoliposculpture and simultaneous treatment with contraction currents, associated 
with carboxytherapy in the remodeling of body contours

 14:40   
Stefano Toschi  
Il ruolo degli ultrasuoni cavitazionali percutanei freddi nel romodellamento dell'eccesso adiposo e delle 
irregolarità cutanee associate 
The role of cold percutaneous cavitational ultrasounds in the remodeling of adipose excess and associated 
skin irregularities

 14:50   
Maria Stella Tarico  
Novità per risolvere la celluite: il trattamento definitivo ? 
News to solve the celluite: the definitive treatment?

 15:00   
I. Mordente / D. Amuso  
La "cellu…lite" della cellulite 
The "cellu ... Lite (quarrel)" of cellulite

 15:10   
D. Caruso / G. Gallo  
Gestione e strategia multidisciplinare di pazienti con sovrappeso  e adiposità localizzata mista a cellulite
Multidisciplinary management and strategy of patients with overweight and localized adiposity mixed with cellulite

 15:20   
Giovanni Gallo  
Rimodellamento corporeo: crioadipolisi e microwawe
Body remodeling: cryolipolysis and microwave

 15:30   
Bruno Bovani  
Rimodellamento della regione glutea: sinergia tra la Lipoemulsione ultrasonica V.A.S.E.R. e la Subcision Controllata
Remodeling of the gluteal region: synergy between the ultrasound lipoemulsion V.A.S.E.R. and Subcision Controlled

 15:40   
Giuseppe Di Toro  
Ago di Nokor: una metodica sicura low cost per la correzione dei tralci connettivali della cellulite
Nokor needle: a safe low cost method for the correction of cellulose connective branches

 15:50   
Francesco P. Alberico  
Procedure di valutazione dell'effetto lipoclasico degli ultrasuoni microfocalizzati 
Evaluation procedures of the lipoclastic effect of the microfocalized ultrasounds

 16:00   
Massimo Sparacello  
HI-FU nel trattamento delle adiposità localizzate e delle lassità cutanee del corpo
HI-FU in the treatment of localized adiposity and skin laxity of the body

 16:10   
Cinzia Incandela  
Criolipolisi, protocolli e risultati dopo 2 anni di esperienza 
Cryolipolysis, protocols and results after 2 years of experience

 16:20   
Giuseppe Cassibba  
Approccio non chirurgico nel body contouring con trattamento cobinato di criolipolisi e radiofrequenza multisorgente
Non-surgical approach in body contouring with co-cryolipolysis and multisource radiofrequency treatment



 16:30   
Anna Micalizzi  
Freddo e caldo: binomio perfetto nel body shaping
Cold and warm: a perfect combination in body shaping

 16:40   
Fabrizio Melfa  
Prime esperienze nel body contouring con device a combinazione di più energie 
First experiences in body contouring with devices combining more energy

 16:50   
Pugliese / Guarino / Melfa  
Crioliposcultura: Studio multicentrico di un nuovo device associato a microcorrenti
Cryoliposculpture: Multicentric study of a new device associated with microcurrents

 17:00   
Lucio Miori  
Lo scollamento delle depressioni cutanee, del gluteo e della coscia, con fibrinolisi fisica fredda a ultrasuoni non focalizzati
Detachment of cutaneous depressions, gluteus and thigh, with cold-focused non-focal ultrasound fibrinolysis

17:00
18:00

ASPETTI LEGALI, RISCHIO PROFESSIONALE E MARKETING 
LEGAL ASPECTS, PROFESSIONAL RISK AND MARKETING

Presidenti / Chairs :  Pomara - Araco - Melfa 

 17:15   
Monica Salermo  
La colpa professionale 
The professional fault

  17:30   
Antonino Araco  
Incidenza e prevalenza della responsabilità civile e penale del medico estetico e chirurgo plastico
Incidence and prevalence of civil and penal liability of the aesthetic doctor and plastic surgeon

  17:45   
Fabrizio Melfa  
Marketing, management e medicina estetica 
Marketing, management and aesthetic medicine

18:00
19:00 

RADIOFREQUENZA E MEDICINA ESTETICA in collaborazione con

RADIOFREQUENCY AND AESTHETIC MEDICINE  in collaboration with

Terapia affermata dallo straordinario futuro

Therapy affirmed by the extraordinary future

Presidenti / Chairs :   Russo - Messina - Rovatti - Cassibba 

 18:00   
Gianluca Russo  
La Radiofrequenza in Medicina Estetica: metodologia indispensabile per contrastare gli inestetismi del viso e corpo
Radiofrequency in Aesthetic Medicine: indispensable methodology to counteract the imperfections of the 
face and body

 18:10   
Giuseppe Cassibba  
Applicazione di una tecnologia RF con manipoli non ablativi, frazionali a stampo e a microaghi 
Application of an RF technology with non-ablative, fractional mold and microneedles

 18:20   
Fabrizio Melfa  
Integrazione di RF non-ablativa, RF frazionata e RF ad aghi nella stessa zona per un risultato migliore e più veloce, mia esperienza 
Integration of non-ablative RF, fractional RF and RF needles in the same area for a better and faster result, my experience

18:30   
Pierpaolo Rovatti  
La radiofrequenza in sala operatoria: serve al chirurgo plastico ? Il razionale della mia esperienza 
Radiofrequency in the surgical room: does it serve the plastic surgeon? The rationale of my experience

 18:40   
Carlo Borriello  
Trattamento degli esiti cicatriziali d'acne con RF nanofrazionata, prima esperienza
Treatment of cicatricial acne outcomes with nanofraped RF, first experience



SABATO10 NOV 2018SATURDAY

9:00
11:00 

TECNOLGIA  IN MEDICINA ESTETICA in collaborazione con

TECHNOLOGY IN AESTHETIC MEDICINE  in collaboration with

Tecnolgie sofisticate in Medicina Estetica

Sophisticated technologies in Aesthetic Medicine

Presidenti / Chairs : Pacifici - Alberico - Gallo - Heydecker

 9:00   
Florian Heydecker  
Laser, IPL e LED nel trattamento delle lesioni vascolari 
Laser, IPL and LED in the treatment of vascular lesions

 9:10   
Alvaro Pacifici  
Esperienza pluriennale nella rimozione tatuaggi senza alcun esito cicatriziale
Many years of experience in removing tattoos without any scarring

 9:20   
Raffaele Greco  
Il gold standard nel trattamento dei tatuaggi mono e multicolore e delle lesioni pigmentate benigne
The gold standard in the treatment of mono and multicolored tattoos and benign pigmented lesions

 9:30   
Francesco P. Alberico  
Protocollo personale per il trattamento delle lassità tessutale del viso e del collo: ultrasuoni microfoicalizzati e TCA-H2O2
Personal protocol for the treatment of tissue laxity of the face and neck: microfoicalised ultrasound and TCA-H2O2

 9:40   
Antonino Araco  
Quattro anni di esperienza con l'utilizzo degli ultrasuoni micro-focalizzati con visualizzazione per il lifting del volto e del collo
Four years of experience with the use of micro-focused ultrasound with visualization for face and neck lifting

 9:50   
Cinzia Incandela  
HIFU e tecniche iniettive per un lifting non chirurgico del viso e del collo
HIFU and injective techniques for non-surgical facelifting of the face and neck

 10:00   
Giovanni Gallo  
Alessandrite e NeodimioYag, una combinazione vincente nella fotoepilazione 365 giorni l'anno
Alexandrite and NeodimioYag, a winning combination in photoepilation 365 days a year

 10:10   
Gioacchino Listro  
Tricoepitelioma multiplo familiare: gestione laser e chirurgia 
Familial multiple tricoepithelioma: laser management and surgery

 10:20   
Alessandro Poidomani  
IPL: una metodica sempre attuale sul ringiovanimento cutaneo
IPL: an always current method of skin rejuvenation

 10:30   
Domenico Carella  
I Laser in Dermatologia - "nuove frontiere terapeutiche" in sedi atipiche
Lasers in Dermatology - "new therapeutic frontiers" in atypical locations

 10:40   
M.Tretti Clementoni / A.Pacifci  
Proposta di un nuovo protocollo terapeutico per il trattamento laser delle cicatrici
Proposal of a new therapeutic protocol for laser treatment of scars



11:00
12:00 

TOSSINA BOTULINICA in collaborazione con

BOTULIN TOXIN  in collaboration with

Conoscenze attuali e prospettive future

Current knowledge and future perspectives

Presidenti / Chairs : Tunesi - Spidalieri - Melfa - Palazzolo

 11:00   
Raffaele Spidalieri  
Ci sono novità nel campo della Tossina Botulinica ? 
Are there any news in the field of Botulinum Toxin?

 11:10   
Massimo Renzi  
Evoluzione di una tecnica dopo vent'anni di esperienza con la tossina botulinica 
Evolution of a technique after twenty years of experience with botulinum toxin

 11:20   
Nabil Fakih  
Consigli per una corretta iniezione di tossina per evitare complicazioni o risultati indesiderati
The full ultimate tips for correct injection of toxin and avoiding complications or unwanted results 

 11:30   
Lucio Tunesi  
20 anni di Tossina Botulinica 
20 years of Botulinum Toxin

 11:40   
Fabrizio Melfa  
botutouch - proposta per un risultato piu armonico e naturale. Proposta personale  
botutouch - proposal for a more harmonious and natural result. personal technique

 11:50   
Dario Palazzolo  
Trattamento off label del III inferiore del viso con tossina botulinica: indicazioni e risultati
Off label treatment of the lower III of the face with botulinum toxin: indications and results

12:00
13:00 

DIETE E STRATEGIE ALIMENTARI in collaborazione con

DIETS AND FOOD STRATEGIES  in collaboration with

Il Benessere del corpo e qualità alimentare - binomio indissolubile  Università di 
Malta, Catania, 
Napoli e Foggia The well-being of the body and food quality - indissoluble binomial

Presidenti / Chairs : Li Volti - Monda - Galvano - Messina 

 12:10   
Giuseppe Di Giovanni  
Dieta mediterranea e salute del cervello
Mediterranean diet and brain health

 12:20   
Marcellino Monda  
I pilastri del benessere: alimentazione sana e attività motoria
The pilars of wellness: health nutrition and motor activity

 12:30   
Fabio Galvano  
Dieta chetogenica e dimagramento
Ketogenic diet and weight loss

 12:40   
Giovanni Li Volti  
Ruolo degli alimenti funzionali nell'invecchiamento della salute
Role of funtional foods in health aging

 12:50   
Giovanni Messina  
Orexin A: dalla termoregolazione al comportamento alimentare
Orexin A: from termoregulation to eating behavior

 13:00   
F. Melfa / V.Martorana / V.Sacco  
Integrations of dietetic models in the treatment of overweight and obese patients
Integrazioni di modelli dietetici nel trattamento del paziente in sovrappeso e obeso



13:10 LUNCH

14:00
17:00 

LIFTING DEL VISO in collaborazione con

FACE LIFTING  in collaboration with

Chirurgico, medico o... combinato ?

Surgery, medical or ... combined?

Presidenti / Chairs :  Bovani - Fakih - Melfa - Rovatti 

 14:00   
Bruno Bovani  
Due Energy Device per la rigenerazione dei tessuti del volto: Ultrasuoni focalizzati con sistema di visione 
ecografica in abbinamento a laser a fibra ottica endotessutale
Two Energy Devices for the regeneration of facial tissues: Ultrasound focused with ultrasound vision system 
combined with endo-tissue optical fiber laser

 14:10   
Fabrizio Melfa  
lifting medico 3D to Step, 6 anni di esperienza personale
3D to Step medical lifting, 6 years of personal experience

 14:20   
Nabil Fakih  
Ringiovanimento con filler: miscelazione dell'acido ialuronico con idrossiapatite di calcio 
makeover with fillers: mixing hyaluronic acid with calcium hydroxyapatite 

 14:30   
Antonino Araco  
Studio clinico prospettico sulle capacità di rigenerazione del collagene endogeno di un nuovo medical device 
ad ultrasuoni micro-focalizzati
Prospective clinical study on the regeneration capacity of endogenous collagen of a new micro-focused 
ultrasound medical device

 14:40   
Massimo Renzi  
Trattamenti combinati per un viso più proporzionato e meno stanco 
Combined treatments for a more proportionate and less tired face

 14:50   
Raffele Rauso  
Come dovremmo approcciarci al collo: lifting VS lipo VS iniezioni di Deossicolato
How should we approach the neck: lifting vs lipo vs DC injections 

 15:00   
Antonello tateo  
Il lifting chirurgico mini-invasivo combinato al lipofilling

The mini-invasive surgical facelift combined with lipofilling

 15:10   
Andrea Margara  
Un nuovo dispositivo, alcuni suggerimenti e trucchi per un miglioramento delle procedure di lipofilling 

A new device and some tips & trncks for an emprovement of lipofilling procedures 

 15:20   
Pierpaolo Rovatti  
Tightening vs lifting: l'efficacia di un "energy devise" sul volto

Tightening vs face-lift: the effectiveness of an "energy devise" on the face

 15:30   
R.Fortuna / S.Pluchino  
Il lifting non chirurgico del volto

The non-surgical facelift of the face

 15:40   
Melania Battistella  
fili riassorbibili e non,  per il lifting del viso 

resorbable and non-resilient threads for face lifting

 15:50   
Carlo Borriello  
Ultrasuoni microfocalizzati intensi: razionale per il trattamento combinato

Intense microfocalized ultrasound: rational for combined treatment

 16:00   
Antonella Quaranta  
Full Face con B.A.F.F.I. Technique: una nuova frontiera del ringiovanimento del volto 

Full Face with B.A.F.F.I. Technique: a new frontier of facial rejuvenation



 16:10   
Andreea Boca  
Ecografia ad alta frequenza: una valutazione obiettiva per le procedure anti-invecchiamento

High frequency ultrasonography: an obiective assessment for anti-aging procedures

 16:20   
Gianrocco Carfagna  
Biogenerazione tissutale con tessuti autologhi ed esogeni in combinazione. Stato dell'arte

Tissue biogeneration with autologous and exogenous tissues in combination. State of art

 16:30   
Bernadett Buda  
CDP (Controlled Depth Peel) - il lifting chimico del viso  

CDP (Controlled Depth Peel) - the chemical facelift of the face

 16:40   
Enrico Guarino  
Ruolo della medicina rigenerativa nel ringiovanimento del volto, dai volumi ai profili, tecnica personale 

Role of regenerative medicine in facial rejuvenation, from volumes to profiles, personal technique

17:00
20:00 

FACE TO FACE FOR FACE 2
in collaborazione con

 in collaboration with

Medici contro su tempie, palpebra, naso e orecchio

Doctors against on temples, eyelid, nose and ear

Presidenti / Chairs :  Palmieri - Renzi - Caruso - Intagliata

 17:00   
Massimo Renzi  
Focus sulla regione temporale e il sopracciglio, tecniche combinate

Focus on the temporal region and the eyebrow, combined techniques

 17:10   
Yoannis Ntountas  
Ringiovanimento dell'area perioculare con filler nel tear-trough

Rejuvenation of the periocular area using fillers in tear-trough

 17:20   
Carlo Borriello  
Lifting medico del sopracciglio: approccio ragionato con tecniche combinate 

Medical eyebrow lift: reasoned approach with combined techniques

 17:30   
Bartolo Corradino  
Trattamento e prevenzione della pigmentazione locale della regione orbitaria 

Treatment and prevention of local pigmentation of the orbital region

 17:40   
Raffaele Rauso  
Filler palpebrale inferiore: tecnica basata su principi chirurgici 

Lower palpebral filler: technique based on surgical principles

 17:50   
Pierpaolo Rovatti  
Il ringiovanimento periorbitario: la blefaroplastica da sola non basta più ?

Periorbital rejuvenation: blepharoplasty alone is not enough anymore?

 18:00   
Giuseppe Di Toro  
Sublimazione dermica e microneedling, due metodiche combinate per un lifting della regione periorbitale

Dermal sublimation and microneedling, two combined methods for a lifting of the periorbital region

 18:10   
Ignazio Scimè  
La blefaroplastica moderna 

Modern blepharoplasty

 18:20   
Enrico Massidda  
Combinazione di botox, filler e bio-ristrutturanti con G-prime differenti e microblanding sopracciglio

Combination of botox, filler and bio-restructuring with different G-prime and eyebrow microblanding

 18:30   
Enrico Guarino  
Ringiovanimento perioculare: tecnica combinata con carbossiterapia, microdermoabrasione con 
electrosurgery non ablativo multifrequenza, peeling (mandelico e lactoferrina)
Periocular rejuvenation: technique combined with carboxytherapy, microdermabrasion with non-ablative 
multifrequency electrosurgery, peeling (mandelic and lactoferrin)



 18:40   
Andreea Boca  
Come fare la scelta migliore in mesoterapia: confronto diretto con l'ultrasonografia ad alta frequenza

How to make the best choice in mesotherapy: direct comparison using high frequency ultrasonography 

 18:50   
Rosanna Catizzone  
Minima dose massima efficacia, esperienza personale

Minimum dose maximum efficacy, personal experience

 19:00   
Mihai Gorj  
Rinoplastica non chirurgica atraumatica mediante tossina botulinica e filler

Medical rhinoplasty atraumatic remodelling using botulinum toxin and filler

 19:10   
Cinzia Incandela  
Rinoplastica non chirurgica con acido ialuronico stabilizzato NASHA

Non-surgical rhinoplasty with NASHA stabilized hyaluronic acid

 19:20   
Vito Contreas  
Otoplastica per orecchie ad ansa: metodica personale 

Otoplasty for loop ears: personal method

 19:30   
Triolo / Palazzolo  
Trattamento miniinvasivo delle orecchie prominenti: esperienza personale

Minimally invasive treatment of prominent ears: personal experience

DOMENICA11 NOV 2018SUNDAY

9:00
11:30 

CHIRURGIA PLASTICA ESTETICA 
in collaborazione con

 in collaboration with

AESTHETIC PLASTIC SURGERY

Presidenti / Chairs : Perrotta - Faga - Botti - Ntountas 

 9:00   
S. Scevola / A.Faga  
Up to Date sull'approccio alla cicatrizzazione patologica
Up to Date on the approach to pathological scarring

 9:10   
Antonello Tateo  
Lifting chirurugico mini-invasivo combinato a lipofilling
Mini-invasive surgical lift combined with lipofilling

 9:20   
Chiara Botti  
Tecnica personale di lifting cervico facciale
Personal technique of facial cervical facelift

 9:30   
Ignazio Scimè  
Il lifting chirurgico, la mia esperinza in 20 anni di chirurgia del viso
The surgical facelift, my experience in 20 years of facial surgery

 9:40   
Yoannis Ntountas  
Riparazione della ptosi e blefaroplastica, una combinazione eccitante
Ptosi repair and blefaroplasty an exciting combination

 9:50   
Rosario Perrotta  
Otoplastica Ear-Fold
Ear-Fold Otoplasty

 10:00   
Vito Contreas  
Auto-trapianto adiposo nel ringiovanimento facciale: una metodica in continua evoluzione 
Fat self-transplantation in facial rejuvenation: a constantly evolving method



 10:10   
Andrea Margara  
Chirurgia del body contouring 
Body contouring surgery

 10:20   
Pierpaolo Rovatti  
Braccia: la brachioplastica senza cicatrici
Arms: brachioplasty without scars

 10:30   
Stefano Toschi  
Lipoemulsione sottocutanea: la chirurgia che diventa medicina estetica ?
Subcutaneous lipoemulsion: surgery that becomes aesthetic medicine?

 10:40   
Maria Stella Tarico  
Protesi mammarie Motiva: la nuova protesi rivoluzionaria 
Motiva breast implants: the new revolutionary prosthesis

 10:50   
Gianrocco Carfagna  
Classificazione delle pessi mammarie e soluzioni chirurgiche. Esperienza personale  
Classification of breast mammals and surgical solutions. Personal experience

 11:00   
Paula Martin Marfin  
Informazioni sulle flebo IV: boosterheal IV per interventi di chirurgia estetica per migliorare il recupero
About IV drips: boosterheal IV for cosmetic surgery to enhance recovery  

 11:10   
Francesco Nanfitò  
La diastasi dei muscoli retti addominali, diagnosi e trattamento chirurgico
The diastasis of the abdominal straight muscles, diagnosis and surgical treatment

 11:20   
Bartolo Corradino  
Autotrapianto con tecnica fue + PRP + antiossidanti, tre anni di epsrienza personale
Self-transplantation with fue + PRP + antioxidant technique, three years of personal experience

11:30
12:30 

BENESSERE INTIMO DELLA DONNA in collaborazione con

INTIMATE WOMEN WELL-BEING  in collaboration with

Non solo ringiovanimento vaginale 

Not just vaginal rejuvenation

Presidenti / Chairs : Saccucci - Fasola - Siragusa

 11:30   
Pietro Saccucci  
Ginecologia estetica e funzionale
Aesthetic and functional ginecology

 11:40   
Daniela Siragusa  
Terzo millennio, terza età. Nuova consapevolezza, nuove prospettive 
Third millennium, third age. New awareness, new perspectives

 11:50   
Elena Fasola  
"Ginecoplastica" medica 
Medical gynecoplasty

 12:00   
Mihai Gorj  
Ringiovanimento vaginale usando acido ialuronico
vaginal rejuvenation using hyaluronic acid

 12:10   

Isabella Pia Palmieri  
Polinucleotidi nel miglioramento del trofismo dei genitali esterni femminili. Protocollo di trattamento e 
risultati di uno studio clinico. 

Polynucleotides in improving the trophism of female external genitalia. Treatment protocol and results of a 
clinical trial.



 12:20   
Melania Battistella  
Punto G : mito o realtà ?

Point G: myth or reality?

 12:30   
Nadia M.Bernocchi / F.C.Heydecker  
Ringiovanimento vulvo-vaginale laser assistito: 4 anni di follow up 

Laser assisted vulvo-vaginal rejuvenation: 4 years of follow-up

12:30
14:30 

FACE TO FACE FOR PROBLEM FACE 
in collaborazione con

 in collaboration with

Rughe e rilassamento cutaneo, macchie e melasma

Wrinkles and sagging skin, spots and melasma

Presidenti / Chairs :  Albini - Varì - Diffidenti - Zangami  

 12:40   
Simona Varì  
Questione di needling 

Needling issues

 12:50   
Michael Zangani  
Trattamento del melasma, mia esperienza

Treatment of melasma, my esperience 

 13:00   
Federica Tovecci  
L'utilizzo della melatonina topica nell'anti-aging 

The use of topical melatonin in anti-aging

 13:10   
Bianca Diffidenti  
Fili in PDO: bioristrutturazione, tensione … what else ?

Threads in PDO: biorestructuring, tension ... what else?

 13:20   
Patrizia Sacchi  
Studio di efficacia clinica della terapia domiciliare a base di Glutatione biodisponibile, sull'aging cutaneo e sullo 
stress ossidatico
Clinical efficacy study of home therapy based on bioavailable glutathione, on skin imaging and on oxidative 
stress

 13:30   
Giuseppe Maria Izzo  
Importanza del moderno peeling al Fenolo nella correzione del fotoaging

Importance of the modern phenol peeling in the correction of photoaging

 13:40   
Giuseppe Cassibba  
Il mio progetto educativo per creare e mantenere una pelle sana e giovane secondo la filosofia di Z. Obagi 
My educational project to create and maintain a healthy and youthful skin according to the philosophy of Z. Obagi

14:00
14:30

CHIUSURA DELLA III EDIZIONE DEL MEDITERRANEAN SUMMIT EXPERT BASH

CLOSING OF THE III EDITION OF THE MEDITERRANEAN SUMMIT EXPERT BASH
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NOVITÀ EDIZIONE 2018

Questa edizione del SUMMIT EXPERT BASH 2018 vedrà per la prima 
volta lo svolgimento di un Concorso Scientifico a premi dal titolo: 

“Un video-poster per vincere cultura” 

indetto dal Comitato Organizzativo che mette in palio la somma di 
1.000 €. 

Questo concorso aperto a tutti, anche ai relatori Opinion leader na-
zionali e internazionali, purché laureati in medicina e chirurgia prevede 
l’invio di una o più video-poster in lingua inglese o in qualsivoglia lingua 
ma con i sottotitoli in inglese. 

I lavori scientifici devono essere inerenti uno specifico argomento 
della Medicina Estetica fra: viso (tecniche e tecnologie), corpo (tecniche 
e tecnologie) e tecnologia (indicazioni e trattamenti).  

Le video-poster-relazioni devono avere una durata minima di 4 minuti 
e massima di 6 minuti, durante i quali i relatori potranno utilizzare tecni-
camente tutto ciò che riterranno opportuno per interessare la commis-
sione esaminatrice. 

Le migliori Video-poster-relazioni verranno montate e fatte scorrere 
in un apposito monitor in una saletta all’interno dell’area congressuale 
del Mediterranean Summit Expert BASH 2018 a disposizione di tutti i 
partecipanti, inoltre verranno rese pubbliche attraverso la loro pubblica-
zione sulla APP del Summit Expert BASH 2018.

Ogni specifico argomento/categoria avrà in palio un assegno di 333,33 
€. Il vincitore potrà spendere tale vincita in cultura (libri, iscrizioni a corsi, 
congressi, viaggi studio, ecc..). 

Maggiori dettagli del regolamento verranno resi noti nelle prossime 
settimane. Termini di inclusione, termini di esclusione, commissione esa-
minatrice, data di scadenza e modalità di invio del materiale.

E’ chiaro che questo primo avviso è meritevole di valutazioni e quindi 
soggetta a variazioni anche sostanziali, se verrà ritenuto opportuno.

Spero di avere suscitato ancora più interesse e stimoli per la III edizio-
ne del Mediterranean Summit Expert BASH.
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