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PREFAZIONE E FINALITÀ TESTO
La Tossina Botulinica è un farmaco, e gli Autori aiuteranno a comprenderne la maneggevolezza, la pra-

ticità, la sicurezza e la potenza. Nonostante gli attacchi mediatici contro una “cosiddetta tossina”, avvolta 
ancora oggi da un aura di ignorante mistero, siamo qui a parlarne e ancora ne parleremo; perché chi la usa 
da tanti anni ha imparato che, se usata nelle giuste dosi e con le tecniche corrette, ha un grande potere 
nel ringiovanimento cutaneo, tale da appassionare il medico alla sua applicazione e il paziente ai risultati. 

Nella stesura del testo gli Autori danno particolare rilievo: 
1. alla farmacocinetica della tossina
2. ai tipi di tossina botulinica che possono essere utilizzati in estetica
3. all’anatomia dei muscoli del volto
4. alla visita medica 
5. alle tecniche di iniezione dei singoli muscoli del viso
6. all’uso della tossina botulinica combinato con l’uso di altre tecniche di ringiovanimento (filler, bioristrutturanti). 

Il volume sarà, corredato da numerose immagini fotografiche ed inoltre, completato da un DVD con filmati 
che descrivono la preparazione del farmaco e le tecniche iniettive classiche e avanzate.

Lo scopo didattico di tale opera, utile strumento di studio e di lavoro, è quella di permettere al Medico una co-
noscenza totale del farmaco, dall’anatomia alle tecniche di esecuzione: in tal modo il rischio di commettere errori 
è zero, perché il più grande effetto collaterale della tossina botulinica, è il “MEDICO CHE NON LA SA USARE”. 

* Il sottoscritto: Nome_______________________________Cognome_____________________________________                          
Via__________________________________________________________CAP____________Città______________
Tel.__________________Cell._______________________E-mail__________________________________________

P. IVA_________________________________________/cod. fiscale_______________________________________

in qualità di___________________________________________/_________________________________________

studio____________________________________________/clinica________________________________________

q Contanti    q POS   q Contrassegno q Anticipo di €________________________________

* I miei dati, giusto art. 13 della legge 675/1996 e ss. mod. e integr. sono da utilizzare solo ed  esclusivamente per comunicarmi Vs. iniziative editoriali e/o commerciali di mio interesse.  Firma______________________

Il promotore_______________________________________/tel.____________________________________________________

Spett.le Acta Medica Edizioni - Divisione SEE® - FIRENZE Medicina e Chirurgia Estetica 
Via Borsari 23/B - 43126 Parma

Sono interessato all’acquisto, in prestampa, dell’opera: 
TOSSINA BOTULINICA dalla Teoria alla Pratica..... a cura di M. Basso, E. Di Lella. 

a € 100,00 anziché €159,00 di cui verso € 30,00 a titolo di prenotazione 
e il rimanente lo verserò al momento della consegna + le sole spese.

------------✂-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acta Medica Edizioni Scolastico/Universitarie-Professionali - Via Borsari, 23/B - 43126 Parma (I)
Tel. +39.0521.922184 - Fax +39.0521.924961 
www.actamedica.it - e-mail: info@actamedicaedizioni.com
Realizzazione opere su carta, iPad, iPhone, etc.
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