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L'incontro programmato per il 5 e 6 Ottobre 2012 a Cagliari, è stato concepito dagli organizzatori come un  
momento di reciproco scambio di esperienze cliniche e di trattamento fra i Medici Estetici della Sardegna che 
si approcciano solo da poco tempo alla materia ed i più anziani che hanno scoperto e praticato da anni questa 
affascinante ed, attualmente, forse " fin troppo di moda " branca della medicina.

E’ un momento cruciale per la Medicina Estetica Sarda che è sottoposta a richieste sempre maggiori da parte  
dell'utenza soprattutto nel periodo estivo quando il flusso turistico raddoppia le esigenze di trattamenti nella 
nostra regione.  E'  quindi necessario "  guardarsi  in faccia” per valutare le forze in campo e fare il  punto 
organizzativo  sulle  realtà  regionali  che  dal  Nord  Sardegna  fino  al  Campidano  risultano  essere  le  più 
disparate. Per tale motivo tutta la sessione pomeridiana del 6 ottobre sarà dedicata ad una Tavola Rotonda  
sull'organizzazione dell’Associazione MESA (Medici Estetici Sardi Associati) con esperienze e contributi che 
ci verranno esposte anche da relatori provenienti dal resto d'Italia e dall'Estero.

Notevole  è  lo  spessore  scientifico  dei  relatori  che  ci  parleranno nella  prima giornata  di  tematiche  sulla 
Biostimolazione  e  nella  seconda  giornata  di  tematiche  sulla  Cellulite  che  verrà  affrontata  nella 
consapevolezza che essa riveste oggi l'importanza di una vera e propria malattia sociale.

L'incontro sarà  un’importante  occasione per  poter  ascoltare  i  maestri  indiscussi  dello  spessore  del  Prof.  
Gavino Faa e del Prof. Francesco Saverio Dioguardi ed anche un momento festoso per ritrovarsi con colleghi 
e amici che hanno condiviso con molti di noi parecchi corsi di studio. 

La Medicina Estetica  in  Sardegna  si  trova  davanti  ad un bivio:  far  prevalere  la  branca scientificamente 
supportata dall'agire di seri professionisti o far prevalere la materia da praticare, nella migliore delle ipotesi, 
con qualche " punturina " dopo aver seguito uno o due corsi di un fine settimana?
Sicuramente  le  donne  sarde  non  meritano  assolutamente  un  trattamento  approssimativo  e 
superficiale di questo genere. 

In allegato il programma dell’evento.
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