


Benvenuto nella r ivoluzione

In pbserum siamo conosciuti per essere
all'avanguardia non solo nelle biotecnologie
e lo sviluppo di enzimi ricombinanti,
ma anche nel miglioramento continuo dei nostri
servizi e nei rapporti con i nostri
operatori sanitari.

I l nostro ambiente è cambiato e noi
siamo cambiati con lui.

Nonostante la distanza, noi abbiamo
trovato un modo per stare
insieme e sviluppare la tua pratica
clinica di l ivello superiore.



Certi�cazione u�ciale

O�erte speciali  
e sconti

Accesso a progetti  
aggiuntivi  in futuro

Accesso all ’esclusiva
piattaforma pbserum

Supporto e
follow-up

Sessioni accademiche
on-demand

    Benvenuti in pbserum Academy
B e n v e n u t o  n e l l a  r i v o l u z i o n e  d e g l i  e n z i m i

pbserum Academy è uno dei programmi leader a l ivello mondiale 
per l 'aggiornamento medico e la formazione di soluzioni enzimatiche 
ricombinanti per i l  vostro studio.
 
Ti verrà data la possibilità di sfruttare appieno la tecnologia degli 
enzimi ricombinanti, o�rendo risultati visibili con procedure innovative 
e minimamente invasive.



pbserum Academy è organizzata in tre diverse fasi che aiuteranno 
a integrare procedure efficaci e sicure come alternativa innovativa 
nella tua pratica medica

Durante le diverse fasi del programma, avrai accesso a una nuova 
piattaforma completamente pensata per te, con tutte le informazioni 
puoi ottenere il tuo pieno potenziale come medico con un singolo clic.

Un nuovo programma progettato in esclusiva per te

Sessioni digitali 
teorico-pratiche 1.

Processo ufficiale 
di certificazione3.

Sessioni faccia a faccia2.

*La sessione in presenza sarà programmata in base al preventivo al l ineamento con ciascun distr ibutore 
e al la situazione sanitar ia e al le raccomandazioni del l 'autor i tà di ogni paese. 



Da esperto a esperto

GEMA (Global Enzymes Masters and Ambassadors) è un gruppo 
internazionale di esperti di enzimi con eccezionale e lunga esperienza 
nell'uso di enzimi ricombinanti.

pbserum Academy è insegnata da questi grandi professionisti.

Condividono i nostri valori e la nostra missione e quindi sono impegnati a 
condividere la loro esperienza e aumentare il numero di esperti nell'uso 
di enzimi ricombinanti, diffondendo e alimentando una rivoluzione che mira 
a rompere tutte le frontiere, la rivoluzione enzimatica.



Da esperto a esperto 

Gli esperti di enzimi GEMA sono distribuiti in tutto il mondo e partecipano 
a diverse  pbserum Academy in tutto il mondo.

Ottieni il loro supporto, diventa il prossimo esperto e porta la tua pratica medica 
ad un livello superiore.



Gli speackers 

María Pilar de Castro
Spagna

Dottoressa in Biologia Cellulare e Molecolare laureata presso 
l'Università di Jaén (Spagna). Specialista in sistemi e processi 
genetici per lo sviluppo di enzimi ricombinanti e loro
applicazione come API biotecnologiche in ambito medico 
sanitario.
Attualmente è Direttore Tecnico di Proteos Biotech S.L. (azien-
da biotecnologica pioniera nello sviluppo di enzimi ricombinanti) 
e responsabile della ricerca e sviluppo presso Zurko Research 
(CRO specializzato in sperimentazioni cliniche di dispositivi 
medici e cosmetici).

Dott.ssa Ingrid López
Messico 

Chirurgo laureato presso l'Universidad Veracruzana (Messico),
specialista in Dermatologia, Dermato-oncologia e tumori della pelle.
Attualmente è direttrice medica della Clinica dermatologica Haut Klinik.
e fondatore del Gruppo Haut nel 2019.
È professoressa nazionale e internazionale su invito in qualità di 
esperta in vari campi della dermatologia oncologica, delle onicopatie 
e della dermatologia cosmetica, oltre ad appartenere a vari gruppi 
medici come la Società messicana di dermatologia o 
la Società messicana Chirurgia dermatologica e oncologica, tra gli altri.
 

Dr. Jair Carranco 
Messico 

Dottore laureato presso l'Universidad del Estado de Morelos (Messico), 
specialista in Medicina Estetica.
Membro del Mexican College of Aesthetic Medicine Professionals, 
membro attivo e docente di formazione continua in medicina presso la
Mexican Society of Aesthetic Medicine.
Con più di 15 anni di pratica, è opinion leader e relatore per diversi 
laboratori di Medicina Estetica e Dermatologia Estetica.
Ha tenuto più di 3.000 seminari sulle tecniche di applicazione di 
enzimi ricombinanti, acido ialuronico e tossina botulinica. 

Dra. Nataliia Alykhanidi
Ucraina 

 Medico laureato presso l'Università medica statale di Lugansk
(Ucraina), specializzato in dermatologia pediatrica
e cosmetologia. Ha un'esperienza clinica di oltre 20 anni,
con 12 anni di esperienza in Medicina Estetica. È un istruttrice
Certificata da diversi laboratori biotecnologici e farmaceutici
internazionali, membro del Consiglio di esperti dell'Associazione
dei cosmetologi di iniezione dell'Ucraina e del gruppo GEMA 
(Global Enzymes Masters & Ambassadors).
 

Raúl Godoy 
Spagna

Digital strategist specializzato in consulenza strategica
e comunicazione aziendale. Ampia esperienza professionale
come specialista in Inbound Marketing, e-commerce,
contenuti digitali e posizionamento SEO.
Direttore Marketing in diverse aziende internazionali
e professore a contratto universitario in Marketing digitale.



1. Sessioni
2. Faccia a faccia 3. Certificazione 

pbserum Medical
Evoluzione biotecnologica nei trattamenti enzimatici 

Verso il futuro.
innovazione tecnologica 
ricombinante.
Durata: 45 min
 

Sessione 1:

Low: trattamento enzimatico 
per il contouring del viso.
Durata: 52 min

 

Sessione 2:

Medium: Trattamento 
enzimatico per doppio mento, 
adiposità corporea e cellulite.
Durata: 1h 36min

Sessione 3:

High: trattamento enzimatico 
per cicatrici e fibrosi postchirurgico.
Durata: 53 min
 

Sessione 4:

Sicurezza nel tuo studio: 
gestione delle complicanze 
e modulazioni AH
Durata: 42 min
 

Sessione 5:

pbserum, un alleato nel tuo studio. 
consulenza promozionale 
specializzata in enzimi ricombinanti.
Durata: 1h 05 min

Sessione 6:



Attraverso le diverse sessioni accademiche, avrai diverse funzionalità
per conoscerti meglio, supportare le tue conoscenze e valutare 
i tuoi progressi accademici.

pbserum Medical

Sondaggi:
Completa i sondaggi per aiutarci per migliorare 
e offrire nuovi aggiornamenti al tuo programma.

Mater ial i :  
Avrai accesso ai materiali di supporto per supportare 
la tua conoscenza e pratica clinica nel trattamento 
con enzimi ricombinanti.

Valutazioni:
Sfida te stesso e porta la tua esperienza ad un 
livello superiore nelle diverse valutazioni adattate
in particolare alle sessioni accademiche. 

Non potrai accedere alle fasi successive del 
programma senza avere valutazioni approvate.

Evoluzione biotecnologica nei trattamenti enzimatici 



I tempi nuovi richiedono nuove azioni; e in pbserum siamo in
evoluzione costante in modo da avere sempre accesso alle ultime innovazioni
procedure mediche estetiche e cosmetiche.

Per offrirti la migliore esperienza possibile, abbiamo integrato
la pbserum Academy su un'unica piattaforma pbserum, che riunisce in 
un’unico spazio gli ordini online insieme ad altri progetti futuri in fase di sviluppo.

Oggi con la nuova piattaforma digitale pbserum facciamo quel grande 
passo avanti che ci vuole per essere sempre in contatto con te.

Accesso a una piattaforma unica di pbserum 



Supporto e monitoraggio continui

I nostri esperti medici internazionali nell'uso degli enzimi ricombinanti, 
membri esclusivi di GEMA (Global Enzymes Masters and Ambassadors), 
saranno il vostro supporto durante ciascuna delle sessioni
digitali, così come nella soluzione dei vostri dubbi.

Sessioni di domande e risposte dal vivo: dopo ciascuna 
sessione, avrai l'opportunità di avere una conversazione faccia a faccia
con i relatori per rispondere alle tue domande o condividere qualsiasi interesse
e/o esperienza.

Sii curioso e cogli l'occasione per liberare tutto il tuo potenziale 
nella tua pratica clinica.

Forum delle domande: se non riesci a connetterti alle sessioni faccia a faccia
di domande e risposte, lascia i tuoi dubbi nel forum delle domande in
qualsiasi momento e gli esperti ti aiuteranno il prima possibile.

Supporto tecnico: avrai a tua disposizione il supporto continuo del nostro
team di supporto tecnico attraverso la piattaforma accademica.



Sconti e o�erte speciali 

A pbserum siamo entusiasti della possibilità di condividere questo 
nuovo esperimento e costruire un rapporto più stretto con te. 
Così, durante il tuo soggiorno presso la pbserum Academy, 
avrai accesso alle offerte e sconti speciali per massimizzare la tua 
esperienza con il trattamento enzimatico.

Durante il corso, ti verranno forniti codici sconto
esclusivi in ogni sessione accademica

Accesso a promozioni esclusive al momento 
dell'acquisto per pacchetto, 
associato ai programmi di trattamento 
rivisti nelle sessioni.



Sessione faccia a faccia 
Sessioni pratiche da programmare in anticipo con 
il tuo rivenditore autorizzato, tenendo conto
della situazione sanitaria e delle raccomandazioni 
delle autorità di ciascun paese.

Fase 2

Certi�cazione 
L'unica certificazione ufficiale degli enzimi 
siero di seconda generazione.
Per ottenere la tua certificazione devi documentare 
il tuo caso e soddisfare i requisiti:

Completa tutte e 6 le sessioni digitali e le valutazioni.

Fase 3

1. Sessioni 

2. Faccia a
    faccia 

3. Certificazione



Casi clinici 

Testimonianze

Laboratori

Domande
frequenti

Certi�cazione 

Accesso ad ulteriori progetti futuri 

Questa non è la fine, lo sviluppo fa parte della nostra essenza. Nel futuro
ci sono nuovi progetti in sviluppo e nuovi orizzonti nei trattamenti
enzimi che vogliamo continuare a condividere con voi.

Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rivenditore autorizzato 
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pbserum Academy - Calendario  

Lu             Ma              Me              Gi             Ve              Sa           Do

Opening S1
On demand review S1

Opening S2
On demand review S2

Opening S3
On demand review S3

Opening S4
On demand review S4

Opening S5
On demand review S5

Opening S6
On demand review S6



    Benvenuto alla pbserum Academy
B e n v e n u t o  n e l l a  r i v o l u z i o n e  d e g l i  e n z i m i  

In pbserum, siamo molto orgogliosi di accompagnarti nella tua carriera professionale 
che promuove la conoscenza scientifica e il miglioramento continuo. 

Rimaniamo fedeli al nostro obiettivo di fornirti gli strumenti che 
è necessario incorporare come alternative innovative e sicure alla tua pratica clinica.

La r ivoluzione enzimatica non f inisce qui...

Restate sintonizzat i per ulter ior i  aggiornamenti.

Scopri di più e iscriviti  
https://academy.pbserum.com
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