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pbserum Academy è il primo programma accademico al mondo per la 
formazione medica e l 'aggiornamento nelle terapie con enzimi 
ricombinanti per la pratica clinica.  
Potrai sfruttare al massimo la tecnologia degli enzimi ricombinanti, 
fornendo risultati visibili con procedure innovative e minimamente 
invasive.  
L'integrazione di pbserum Academy all'interno dell'unica piattaforma 
pbserum, una piattaforma completa con molteplici e variegate 
funzionalità, ti dà l'opportunità di usufruire di diversi servizi e o�erte 
speciali,  che renderanno il tuo processo di apprendimento 
un'esperienza unica. 
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In questa piattaforma, il  medico registrato potrà accedere e tenere 
traccia di tutti i  corsi certi�cati pbserum non appena sono disponibili.  
Si tratta di una piattaforma intuitiva e di facile utilizzo progettata per 
facilitare l 'accesso e il monitoraggio dei diversi corsi e moduli 
formativi.  
I  corsi della pbserum Academy saranno tenuti da professionisti di 
grande esperienza, opinion leader appartenenti al nostro gruppo di 
esperti in enzimi ricombinanti GEMA (Global Enzymes Masters and 
Ambassadors).  
La pbserum Academy è integrata in un'unica piattaforma generale che 
integra diversi servizi, come l'accesso a una pagina d'ordine dove il 
medico può acquistare i prodotti usufruendo di diversi sconti e o�erte 
speciali.  Allo stesso modo, questa piattaforma unica di pbserum 
ospiterà nuovi servizi e progetti in fase di sviluppo per migliorare 
l'esperienza del medico.  
Le sezioni seguenti o�riranno una guida dettagliata per il  corretto 
utilizzo della piattaforma accademica pbserum Academy.

Struttura della piattaforma 
e dei corsi
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Requisiti  e fasi  preliminari

Questa piattaforma è rivolta a professionisti sanitari e l 'accesso è 
riservato a medici iscritti.  Per accedere alla piattaforma pbserum 
Academy è necessario prima registrarsi alla piattaforma singola 
pbserum: https://academy.pbserum.com 

1. Vai alla pagina di registrazione alla piattaforma singola pbserum   
2. Richiesta di accesso > Modulo di registrazione > Registrazione
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Per registrarsi sarà necessario compilare un modulo di registrazione 
con dati personali di base e informazioni professionali.  È inoltre 
necessario allegare la licenza che ti accredita come professionista 
medico autorizzato.

Le noti�che della piattaforma  
verranno inviate all 'e-mail  
indicata in questa sezione 

Indicare il numero di telefono del tuo Paese di residenza

Indirizzo dove svolgi la tua pratica clinica come professionista.  

Indirizzo dove risiedi abitualmente. È facoltativo, aggiungi nel  
caso in cui preferisci che i tuoi acquisti tramite la piattaforma  
abbiano questo indirizzo come destinazione.

Indica la tua specialità di medico sanitario, il  tuo  
numero di licenza e il carico del titolo che lo dimostra  
(formati pdf. o jpg.).  

Rispondi alla seguente domanda, in relazione al fatto che tu abbia 
qualche conoscenza sugli enzimi ricombinanti o, al contrario,  
nessuna.  

Indica se hai raggiunto la piattaforma digitale pbserum tramite  
un distributore e, in caso a�ermativo, indica quale. 
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Una volta che il modulo è stato compilato e inviato, raggiungerà il 
nostro distributore autorizzato nel tuo Paese, che ha il compito di 
veri�care le informazioni fornite e accettare, o, al contrario, negare la 
tua richiesta. 
Una volta che la tua richiesta di registrazione sarà stata accettata dal 
distributore autorizzato, le tue credenziali di accesso (nome utente e 
password) ti saranno inviate via email 1 .  L'obiettivo di questo passaggio 
è garantire un uso corretto di questa piattaforma e dei suoi contenuti, 
nonché limitare la partecipazione a professionisti sanitari quali�cati.

1 La tua richiesta sarà esaminata entro un periodo massimo di 1 giorno lavorativo. Se 
sei già registrato alla piattaforma, accedi ad essa e�ettuando il login con le tue 
credenziali personali,  che ti sono state fornite in fase di prima registrazione.  
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2Ad esempio, la piattaforma singola pbserum ha una piattaforma di ordinazione 
integrata in cui tu, come medico, puoi ordinare tutti i  prodotti pbserum disponibili 
nel tuo paese, gestiti direttamente dal tuo distributore autorizzato.  

Piattaforma unica di pbserum 

Una volta che la tua richiesta di registrazione è stata accettata e hai 
ricevuto le tue credenziali ( username e password), avrai accesso 
all'esclusiva piattaforma pbserum. All'interno di questa piattaforma, 
avrai accesso a diversi servizi2 sviluppati e forniti da pbserum, che 
variano a seconda della tua regione e/o del paese in cui eserciti la tua 
pratica clinica professionale.
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Cambio password

Inoltre, se desideri modi�care la password di accesso, apri la scheda 
situata nella parte superiore nell'angolo destro dello schermo e segui i 
passaggi indicati.  
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Piattaforma di ordinazione 

L'esclusiva piattaforma pbserum ha una piattaforma di ordinazione 
integrata in cui tu, come medico, puoi ordinare tutti i  prodotti pbserum 
disponibili nel tuo paese, gestiti direttamente dal tuo distributore 
autorizzato. 
Se sei iscritto a un corso all'interno della pbserum Academy, avrai 
accesso a diversi sconti e o�erte speciali3 per l 'acquisto sia di singoli 
prodotti che di pack all'interno della piattaforma degli ordini.  
Una volta selezionati i  prodotti per l 'acquisto, questi vengono 
registrati nel tuo carrello, che puoi controllare in alto a destra dello 
schermo. Puoi anche controllare tutti gli ordini e�ettuati nel menù a 
tendina nell'angolo in alto a destra dello schermo. 

3Per vari sconti e o�erte speciali,  rivolgiti al tuo rivenditore autorizzato pbserum.  
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Dashboard

pbserum Academy

La piattaforma Dashboard Academics sarà la prima cosa che vedrai 
quando entri in pbserum Academy. La Dashboard è una schermata 
unica che aggrega diversi indicatori relativi al medico o ai medici, al 
processo o ai processi di apprendimento e/o al contesto di 
apprendimento in una o più viste.  
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In questa home page, avrai accesso alle varie funzionalità e servizi 
o�erti dalla piattaforma accademica pbserum Academy durante la tua 
esperienza con noi. Ti ricordiamo che puoi cambiare la lingua della 
piattaforma visualizzando il tab delle lingue, nella barra superiore 
della Dashboard. Successivamente, andremo a descrivere poco a poco 
le diverse funzioni o�erte dalla piattaforma.  

Per�l

Cali�caciones

MensajesMain Page

Calendario

Preferencias
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Visualizzando la scheda situata nell'angolo in alto a destra della 
Dashboard (come mostrato nell'immagine), potrai accedere al tuo...
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. . .pro�lo di valutazione, dove puoi consultare i tuoi dati personali4 ,  
politiche sulla privacy, dettagli del corso , visualizzare i diversi report5 

forniti dalla piattaforma e la tua attività su di essa. 

4Se vuoi modi�care i tuoi dati personali,  clicca su Modi�ca pro�lo. Ti porterà alla 
schermata successiva, dove potrai apportare modi�che ai tuoi dati personali.   

5Per impostazione prede�nita, la piattaforma fornisce informazioni sulle tue sessioni 
come utente all'interno della piattaforma e una panoramica dei tuoi voti. Se non hai 
ancora e�ettuato una valutazione, non verrà visualizzata alcuna votazione.  
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Valutazioni 

In questa sezione puoi tenere traccia dei tuoi progressi e voti 
all ' interno del corso. Se non hai ancora e�ettuato una valutazione, non 
verrà visualizzata alcuna votazione.  
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Messaggi

In questa sezione potrai accedere e rivedere i tuoi messaggi con terze 
parti all ' interno della piattaforma. Puoi accedere a questa sezione 
anche tramite l'icona della chat, situata a sinistra del menù a tendina 
nell'angolo in alto a destra della Dashboard.  
Qui puoi chattare con i tuoi contatti (medici iscritti al tuo stesso corso) 
o contattare direttamente il supporto tecnico6 della piattaforma 
accademica pbserum Academy.  

6Contatta il supporto tecnico della piattaforma solo se hai domande sulla funzionalità 
della piattaforma, mai sul contenuto accademico del corso.  
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Noti�che  
ed e -mail   
 
Oltre alla dashboard dei messaggi, riceverai noti�che tramite il 
pannello delle noti�che e l 'e-mail integrata nella piattaforma. In 
questo modo, puoi essere consapevole di tutto ciò che accade 
all'interno del tuo corso e non perdere nessun evento. 
Tramite e-mail, sarai informato di quanto segue:  
     - Promemoria all ' inizio e alla �ne di ogni sessione accademica  
     - Avvisi di disponibilità della registrazione delle sessioni di 
       domande e risposte
     - Avvisi di cancellazione e/o riprogrammazione delle sessioni 
       di domande e risposte risposte
     - Promemoria per compilare i sondaggi e completare le valutazioni parziali 
         di ciascun modulo 
     - Risposte a domande e informazioni sulle attività nei forum 
       di domande e risposte 
     - Altre comunicazioni puntuali che sono necessarie  
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Tutto ciò che ricevi all ' interno dell'e-mail7 lo riceverai anche nella tua 
e-mail personale (quella che hai fornito al momento della registrazione 
alla piattaforma). 

7Puoi anche contattare il supporto tecnico della piattaforma accademica pbserum 
Academy via e-mail.  
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Pagina principale 

Facendo clic sulla Pagina principale, verrai reindirizzato alla pagina di 
benvenuto della piattaforma unica di pbserum e potrai accedere al 
resto dei servizi che pbserum o�re ai suoi operatori sanitari,  oltre a 
pbserum Academy.  
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Calendario 

Un calendario integrato sarà a tua disposizione sulla piattaforma. Qui 
sono registrati gli eventi più rilevanti durante la tua esperienza 
all'interno della pbserum Academy. Un'anteprima sarà disponibile sul 
lato destro della Dashboard e potrai accedere al suo contenuto 
dettagliato facendo clic su di esso.  
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Una volta inserito il calendario dalla Dashboard, avrai una visione più 
ampia e una visione più dettagliata di tutti gli eventi. Puoi �ltrare la 
visualizzazione del calendario per mese, giorno o eventi imminenti8.   

8Mese: potrai vedere tutti gli eventi nel mese selezionato. Giorno: puoi vedere tutti 
gli eventi registrati nello stesso giorno. Prossimi eventi: sarai in grado di ottenere una 
visione dettagliata dell'elenco dei prossimi eventi intorno alla data. 
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Opzioni di esportazione di un �le ics

La piattaforma consente agli utenti di esportare il calendario in modo 
che possa essere importato in altri programmi di calendario, come 
backup o per crearne una copia. I l  processo di esportazione crea un �le 
ics.  
Esistono due modi per creare il �le ics: creare un �le ics da scaricare 
immediatamente su un computer, oppure creare un collegamento URL 
che creerà un calendario de�nito da un collegamento senza dover 
accedere al sito. 

Fare clic su Esporta calendario nella parte inferiore del �le, che aprirà 
una nuova �nestra con diverse opzioni da selezionare:  

1. Selezionare tutti gli eventi o eventi relativi ai corsi
2. Seleziona il periodo di tempo: Questa settimana, questo mese, i 
giorni recenti e i prossimi 60 giorni e in�ne, avrai la possibilità di 
impostare un periodo di tempo personalizzato per la tua esportazione 
9.
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9I l  periodo di tempo personalizzato è impostato dalla data di inizio del corso alla data 
corrente in cui ci si trova in quel momento particolare.  

Dopo aver selezionato tutti i  campi richiesti,  hai la possibilità di creare 
un �le icalexport.ics o di creare un url che ti permetterà di creare un �le 
icslexport.ics tramite un link. 

Esporta creando un �le ics: facendo clic su Esporta verrà creato un �le 
icalexport.ics che verrà scaricato automaticamente sul tuo dispositivo 
e potrai aprirlo direttamente con l'app del calendario in cui desideri 
importarlo.  

Ottieni URL calendario: facendo clic su Ottieni URL calendario verrà 
creato un URL, che dovrai copiare e incollare in un'e-mail o in una 
pagina HTML. Questo collegamento conterrà il �le icalexport.ics.
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Guida e supporto tecnico

Messaggi della piattaforma: all ' interno  
della tua chat sulla piattaforma, avrai  
una chat prede�nita chiamata  
pbserum Support a cui puoi  
scrivere in qualsiasi momento.  

Alla pbserum Academy ci piace essere a tua disposizione e o�rirti il  
nostro aiuto quando ne hai bisogno. Per questo motivo, la piattaforma 
consente di contattare in qualsiasi momento il supporto tecnico per 
risolvere eventuali dubbi che potrebbero sorgere in relazione alla 
piattaforma10. Puoi contattare il supporto tecnico tramite: 

10Attraverso il supporto tecnico puoi solo risolvere dubbi sulla gestione e fruibilità 
della piattaforma. Quelle domande più tecniche o relative al contenuto del corso 
possono essere risolte solo attraverso le sessioni di domande e risposte e/o i forum 
di domande.  
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E-mail della piattaforma: Oltre a poter ricevere e-mail, la piattaforma 
consente anche di inviare e-mail tramite l'e-mail della piattaforma. 
Questo strumento ci consentirà anche di scrivere al supporto tecnico 
seguendo la seguente procedura:  
       

1.Mail > Scrivi

2.Seleziona corso > Continua 
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3.Aggiungi destinatari > Cerca supporto di pbserum > Seleziona 

4. Scrivi messaggio > Invia 
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WhatsApp: La piattaforma consente di contattare tramite WhatsApp il 
supporto tecnico, proprio in basso a destra dello schermo.
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Corsi

Puoi accedere al corso dalla Dashboard, cliccandoci sopra si accede ai 
dettagli e programmi. Inoltre, puoi visualizzare i tuoi progressi nel 
corso in ogni momento . 
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pbserum Medical:  
Evoluzione biotecnologica nei trattamenti enzimatici   

pbserum Medical è l 'unica linea di prodotti nel mondo con 
biotecnologia basata su enzimi ricombinanti di seconda generazione, 
di comprovata e�cacia e approvati dalle autorità sanitarie di tutto il 
mondo.  
Attraverso 6 sessioni digitali teorico-pratiche della durata di circa 1 
ora, i  relatori ospiti condivideranno le loro conoscenze ed esperienze 
su una linea di prodotti creata per migliorare signi�cativamente la 
salute della pelle combattendo alcune condizioni del viso e del corpo.  
Cliccando sul corso, accederai alla pagina principale del corso, dove 
avrai una breve introduzione al corso, la sua struttura generale e altri 
dettagli a riguardo, nonché l'accesso a ciascuno dei servizi e/o 
materiali che hai a tua disposizione in ciascuna delle sessioni digitali 
teoriche e pratiche. I l  contenuto di queste sessioni è il  seguente: 
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Sessione 1: Verso il futuro. Innovazione nella tecnologia ricombinante. 
Sessione 2: Basso: Trattamento enzimatico per il  contouring del viso.
Sessione 3: Medium: Trattamento enzimatico per doppio mento, grasso 
corporeo e cellulite.
Sessione 4: High: Trattamento enzimatico per cicatrici e �brosi 
post-chirurgica.  
Sessione 5: Sicurezza nel tuo studio: Gestione delle complicazioni e 
modulazioni HA  
Sessione 6: pbserum, un alleato nel tuo studio. 
Consulenza commerciale specializzata in enzimi ricombinanti.  
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Per poter accedere a ciascuna delle sessioni e alle loro diverse 
funzionalità, è necessario accedere all'introduzione al programma. Qui 
dovrai accettare le politiche accademiche per accedere alla sessione 1 
del corso. I l  resto delle sessioni si aprirà automaticamente nelle date 
programmate secondo il calendario �ssato per il  loro corso11.  
Inoltre, nell'introduzione al programma avrai anche accesso ai criteri di 
approvazione, oltre a una breve presentazione dei tuoi relatori durante 
la pbserum Academy.  

11Per ulteriori informazioni sulle date di accesso, contattare il 
rivenditore autorizzato.  
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Video on-demand 

In ogni sessione, avrai accesso a un video on-demand con il contenuto 
da rivedere in questa sessione. Questi video saranno disponibili sulla 
piattaforma dal momento dell'inizio della sessione video �no alla �ne 
del corso.  

Introduzione
   
   Cos’è pbserum academy?
   Struttura della piattaforma e dei corsi 
   Accesso  
   Piattaforma unica pbserum 
   Cambio password 
   Piattaforma di ordinazione 

pbserum Academy
    
   Dashboard 
   I l  mio pro�lo 
   Voti 
   Messaggi 
   Noti�che ed e-mail 
   Pagina principale 
   Calendario 
   Guida e supporto tecnico

Corsi
    
   Pagina del corso (es. pbserum medical: Biotecnologie...) 
   Fasi preliminari 
   Video on-demand
   Sessioni di domande e risposte dal vivo 
   Sondaggi sulla soddisfazione 
   Materiale di supporto 
   Accesso diretto alla piattaforma di ordinazione 
   Forum di domande e risposte  
   Valutazioni



In ogni sessione (tranne la sessione 6), avrai la possibilità di accedere 
ad un seminario live di domande e risposte, con l'obiettivo di  avere un 
contatto diretto con ciascuno dei relatori e risolvere tutti i  tuoi dubbi 
in relazione ai contenuti visti nei video on-demand

Sessioni dal vivo di domande e risposte
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È possibile accedere tramite il link di accesso, che sarà reso pubblico 
all'interno della piattaforma nei giorni precedenti. Inoltre, il  suddetto 
link di accesso al seminario sarà condiviso tramite la tua email, come 
promemoria.  
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Nel caso in cui non sia possibile connettersi alla sessione di domande 
e risposte live , avrai a disposizione la registrazione di quella seduta, 
nel caso in cui le domande di altri colleghi medici possano risolvere 
allo stesso modo i tuoi dubbi. Questa registrazione verrà caricata 
all 'interno delle sessioni, dove era disponibile il  link di accesso alla 
sessione di domande e risposte dal vivo.
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Sondaggi sulla soddisfazione

Durante il corso, dovrai rispondere a vari sondaggi sulla soddisfazione 
che ci aiuteranno a migliorare il programma nel tempo. Troverai un 
primo sondaggio nella pagina di benvenuto del corso, che dovrai 
completare prima di iniziare le diverse sessioni digitali 
teorico-pratiche.  
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Materiale di supporto   

Con l'obiettivo di integrare tutto ciò che si è appreso durante la visione 
dei video accademici on-demand, avrai a disposizione, all ' interno del 
corso, materiali di supporto per i contenuti già visti.   
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Materiale di supporto 

Questi materiali variano a seconda della sessione e puoi visualizzarli o 
scaricarli dalla piattaforma accademica al tuo dispositivo.  
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Accesso diretto alla piattaforma di ordinazione 

Facendo clic qui, verrai automaticamente reindirizzato alla piattaforma 
di ordinazione e potrai usufruire di tutti gli sconti e le o�erte speciali 
che ti mettiamo a disposizione12.  

12Per ulteriori informazioni sugli sconti e le o�erte speciali di pbserum, contatta il tuo 
rivenditore autorizzato.  
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I l  forum di domande e risposte consente di scambiare idee 
pubblicando commenti nell'ambito di una discussione. Immagini e �le 
multimediali possono essere inclusi nei post del forum.  

Per partecipare al forum, clicca su Rispondi (rispondi in corsivo). I l  
nostro reparto medico risponderà alla tua domanda e aprirà un 
dibattito in un periodo non superiore a 24 ore.  
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Per superare la prima fase del corso pbserum medical: Evoluzione 
biotecnologica in trattamenti enzimatici, è necessario superare con 
successo tutte le valutazioni parziali13.  Le valutazioni sono le seguenti:  

•  1° parziale: Sessione 1  
• 2° parziale: Sessioni 2, 3 e 4  
• 3° parziale: Sessione 5  

Valutazioni 

Introduzione
   
   Cos’è pbserum academy?
   Struttura della piattaforma e dei corsi 
   Accesso  
   Piattaforma unica pbserum 
   Cambio password 
   Piattaforma di ordinazione 

pbserum Academy
    
   Dashboard 
   I l  mio pro�lo 
   Voti 
   Messaggi 
   Noti�che ed e-mail 
   Pagina principale 
   Calendario 
   Guida e supporto tecnico

Corsi
    
   Pagina del corso (es. pbserum medical: Biotecnologie...) 
   Fasi preliminari 
   Video on-demand
   Sessioni di domande e risposte dal vivo 
   Sondaggi sulla soddisfazione 
   Materiale di supporto 
   Accesso diretto alla piattaforma di ordinazione 
   Forum di domande e risposte  
   Valutazioni



Potrai accedere alle valutazioni all ' interno delle sessioni 
corrispondenti ed e�ettuare la valutazione dei contenuti rivisti.  
 
13Verranno valutate solo le prime 5 sessioni. La prima parte consisterà nel 20% del 
voto �nale del corso, mentre la seconda e la terza parte consisteranno 
rispettivamente nel 60% e nel 20%. La sessione 6 non avrà alcuna valutazione del 
contenuto.  

Introduzione
   
   Cos’è pbserum academy?
   Struttura della piattaforma e dei corsi 
   Accesso  
   Piattaforma unica pbserum 
   Cambio password 
   Piattaforma di ordinazione 

pbserum Academy
    
   Dashboard 
   I l  mio pro�lo 
   Voti 
   Messaggi 
   Noti�che ed e-mail 
   Pagina principale 
   Calendario 
   Guida e supporto tecnico

Corsi
    
   Pagina del corso (es. pbserum medical: Biotecnologie...) 
   Fasi preliminari 
   Video on-demand
   Sessioni di domande e risposte dal vivo 
   Sondaggi sulla soddisfazione 
   Materiale di supporto 
   Accesso diretto alla piattaforma di ordinazione 
   Forum di domande e risposte  
   Valutazioni



Puoi iniziare la valutazione facendo clic su avvia prova ora e dopo aver
risposto a tutte le domande, termina il tentativo.
Avrai un numero illimitato di tentativi per completare il quiz, ma non ti 
verrà data la risposta corretta per le domande che hai saltato.  

Introduzione
   
   Cos’è pbserum academy?
   Struttura della piattaforma e dei corsi 
   Accesso  
   Piattaforma unica pbserum 
   Cambio password 
   Piattaforma di ordinazione 

pbserum Academy
    
   Dashboard 
   I l  mio pro�lo 
   Voti 
   Messaggi 
   Noti�che ed e-mail 
   Pagina principale 
   Calendario 
   Guida e supporto tecnico

Corsi
    
   Pagina del corso (es. pbserum medical: Biotecnologie...) 
   Fasi preliminari 
   Video on-demand
   Sessioni di domande e risposte dal vivo 
   Sondaggi sulla soddisfazione 
   Materiale di supporto 
   Accesso diretto alla piattaforma di ordinazione 
   Forum di domande e risposte  
   Valutazioni



Scopri il potere degli enzimi 

Una gamma completa di prodotti a base dei primi enzimi ricombinanti 
per migliorare la salute della pelle e la qualità della vita.


