Iscrizione

Società Italiana Di Tricologia

La quota di iscrizione al Corso

CO R S O PR AT I CO D I
C H IRURGIA D ELL A
C A LVIZ IE

Pratico di Chirurgia della
Calvizie comprende:
• Una/due settimane di formazione presso il Centro di
Chirurgia Tricologia del Prof. Vincenzo Gambino.
• L’iscrizione alla Società Italiana di Tricologia valida per
un anno.

Informazioni e Contatti

• 10 Lezioni teoriche da scaricare sul portale
formazione.sitri.it.
• Alcuni libri di testo tra cui il Manuale di Tricologia 2011
pubblicato dalla Società Italiana di Tricologia.

Una volta completata l’iscrizione sul sito

Visitate il sito:
http://formazione.sitri.it

formazione.sitri.it, il partecipante darà la sua
disponibilità per la settimana/settimane e in base agli
impegni del Prof. Vincenzo Gambino fisseremo le date
ufficiali.

Scriveteci a:
segreteria@sitri.it
info@sitri.it

La Società Italiana di
Tricologia in collaborazione con
il Centro di Chirurgia Tricologica
del Prof. Vincenzo Gambino ha
organizzato un Corso Pratico di
Chirurgia della Calvizie.

L’ISCRIZIONE si effettua direttamente sul sito:
http://formazione.sitri.it

Società Italiana Di Tricologia
Via San Domenico 107, 50133 - Firenze
+393338349750
www.sitri.it
formazione.sitri.it

Per Medici e Assistenti

Corso Pratico Di Chirurgia Della Calvizie
La Società Italiana di Tricologia in collaborazione con il Centro di Chirurgia Tricologica del Prof. Vincenzo Gambino
a Milano ha organizzato un Corso Pratico di Chirurgia della Calvizie.
Il Prof. Vincenzo Gambino esegue circa 8 interventi la settimana dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 circa.
Luogo in cui si terrà la Formazione:
Dal Lunedì al Giovedì: Centro di Chirurgia Tricologica del Prof. Vincenzo Gambino Piazza Cavour, 1 - 20121 MILANO
Il Venerdì: Ospedale San Raﬀaele Via Olgettina, 60 - 20132 MILANO

Il Prof. Vincenzo Gambino durante un operazione di
Chirurgia della Calvizie

Le innovative tecniche del Prof. Vincenzo
Gambino risolvono diversi problemi di
perdita dei capelli. La sua competenza
nell'autotrapianto di unità follicolari
consente il raggiungimento di un aspetto
naturale, senza nessuna cicatrice visibile.
Uno degli aspetti importanti della
professionalità del Dottor Gambino è
che grazie alla sua esperienza e manualità,
è in grado di inserire le unità follicolari
nella parte ricevente, con la giusta
inclinazione seguendo la naturale crescita
dei capelli al fine di mantenere la stessa
armonia visiva tra le zone di cuoio
capelluto impiantate e quelle preesistenti.
Per ciascun paziente, uomo o donna di
ogni età, viene stabilito in sede
preliminare un piano di trattamenti
individuali, sia nei casi di calvizie che di
diradamento dei capelli.

QUANTO DURA IL CORSO? :
Il Corso prevede una/due settimane di Formazione in cui il
Medico ed eventualmente il suo assistente potranno
assistere agli interventi chirurgici e imparare le tecniche
F.U.T. e F.U.E.. Il Prof. Gambino è uno dei massimi esperti a
livello nazionale e internazionale di Chirurgia della
Calvizie.
CHE TITOLO RILASCIA IL CORSO? :
Il Corso di Chirurgia della Calvizie è un corso pratico, non
sponsorizzato da alcuna azienda del settore, rilascia un
certificato di pratica nella Chirurgia della Calvizie della
Società Italiana di Tricologia.

Q UAN TO COSTA I L CO RSO ?:
Una volta completata l’iscrizione il partecipante darà la sua
disponibilità per la settimana/settimane e in base agli impegni
del Prof. Gambino fisseremo le date ufficiali.
Costi per il Medico:

Costi per gli Assistenti:

1° Settimana - 1500 euro

1° Settimana - 700 euro

2° Settimana - 1000 euro

1° Settimana - 500 euro

