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3.12.2022 LA TECNOLOGIA LIGHTWALKER                      

IN MEDICINA ESTETICA 



Oltre ad offrire un’ampia gamma di trattamenti odontoiatrici sui 
tessuti duri e molli, il sistema laser Fotona LightWalker® consente 
di effettuare numerosi trattamenti estetici del volto, per rispondere 
in maniera efficace e completa alle differenti esigenze dei pazienti. 
Il Workshop tenuto dalla Dr.ssa Deborah Subissati offre un 
approccio completo alle applicazioni del LightWalker® in campo 
estetico, con focus specifico sul terzo inferiore del volto. Durante 
questo Workshop Teorico, verranno descritti in maniera 
approfondita i protocolli operativi e i differenti risultati in relazione 
ai diversi settaggi del laser. 

9.45 
Registrazione dei Partecipanti 

10.00 - 13.00 
- Cenni di fisica del laser 
- Variable Square Pulse (VSP) Technology: precisione e controllo 

durante tutto il trattamento 
- Energy Feedback Control (EFC) Technology: sicurezza senza 

eguali 
- Er:YAG: resurfacing ablativo, frazionato, piccola chirurgia, 

approcci intra-orali, trattamento di lesioni pigmentate, rimozione 
di lesioni benigne e cicatrici.  

13.00 - 14.00 
Pausa Pranzo 

14.00 - 17.00 
- Nd:YAG: lesioni vascolari ed epilazione  
- Nuove applicazioni non invasive: Face Lifting 3D, LipLase™, 

VectorLift®, SmoothEye®, HairRestart®. 
- Esempi e protocolli operativi 

la tecnologia 
LIGHTWALKER 
in medicina 
estetica

Corso Teorico

Obiettivi: 

• comprendere la fisica del laser e 
l’interazione laser-tessuto 

• comprendere i diversi effetti di Erbio e 
Neodimio sui differenti tessuti 

• capire gli effetti delle diverse 
impostazioni dei parametri e come 
identificare le impostazioni ideali per 
condizioni e applicazioni specifiche 

• imparare come ottenere il massimo 
beneficio dalla tecnologia Fotona nella 
pratica clinica quotidiana 

• apprendere tips & tricks da esperti laser.



Data:  
3 Dicembre 2022 - dalle 9.45 alle 17.00 

Sede:  
Hotel LINK 124 
Via San Leonardo, 124 - 43122 Parma 

Iscrizioni: CLICCA QUI! 

Tel. 0521.775337 
Email marketing@emmeciquattro.com 

Costo:  
120€ (IVA inclusa) - Gratuito per clienti FOTONA, PIOON e 
LASOTRONIX 

Coordinate per il pagamento: 
IBAN - IT 13 I 03069 12765 1000 0000 9670 
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