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EVENTO PROMOSSO 
 

AGORA' - SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA AD INDIRIZZO ESTETICO
 
 



Per maggiori informazioni  visita il sito 

www.ricercahelp.it

H.E.L.P. è un progetto di ricerca multidisciplinare rivolto a persone che a causa di una
malattia, un trauma o un incidente vivono il disagio di dover convivere con un “segno”
corporeo e psicologico indelebile.

 Il fine di questa ricerca è quello di individuare protocolli operativi e trattamenti medici
che rispondano alle necessità di ciascuna singola persona, in maniera personalizzata.
 

Riteniamo fondamentale approfondire la conoscenza dei bisogni e delle necessità di
persone, che talvolta vivono il loro disagio “senza voce” o punti di riferimento, al fine di

darne rilievo nella comunità scientifica, studiare metodologie e soluzioni di
trattamento.

L'iniziativa è l'evento di lancio del progetto H.EL.P. - Help for Esthetic
Longlasting Problems e ha come finalità la condivisione dei principi
che hanno portato Agorà - Società Scientifica di Medicina ad Indirizzo
Estetico -  a farsi promotrice, grazie al lavoro di un board di esperti di
medicina estetica ma con diverso background, del progetto. 

OLTRE L'ESTETICA:
La Medicina estetica come strumento per

migliorare la qualità della vita

L'EVENTO

IL PROGETTO 

Con il patrocinio di
aggiornati al 19.04.2021



Presentazione della Società Scientifica e del Progetto: la nostra Mission
Prof. Alberto Massirone

 
Medicina Estetica Restitutiva: punto di arrivo o di partenza?

Dott. Marco Papagni
 

Recupero dell'identità fisica dopo trattamenti anti-neoplastici. 
La vita continua i segni restano.

Dott.ssa Monica Renga
 

Cicatrici, Ieri e oggi: cosa è cambiato?
Dott. Maurizio Cavallini

 
 Ferite del corpo e dell’anima

Dott.ssa Valentina Ciocchini, Dott.ssa Daniela Bidinotto
 

Road Map del progetto
 

Discussione e interazione con il pubblico
 
 

IL PROGRAMMA 
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