
Unisciti al nostro esclusivo programma di 
formazione, migliora la tua professione, scopri di più su

 

www.relife-icme.com

1. Richiesta codice: accedere su www.relife-icme.com, cliccare in alto a destra su LOGIN ed 
accedere alla Welcome Page. Cliccare in basso a sinistra su SIGN UP WITH YOUR ACCESS 
CODE e accedere alla Sign Up Page. Per richiedere il codice, cliccare su DON’T HAVE AN 
“ACCESS CODE”? REQUEST IT NOW, inserire i propri dati ed inviare la richiesta.

2. Inserimento nella piattaforma: accedere su www.relife-icme.com, cliccare in alto a destra 
su LOGIN ed accedere alla Welcome Page. Cliccare in basso a sinistra su SIGN UP WITH 
YOUR ACCESS CODE e accedere alla Sign Up Page. Inserire l’access code fornito dal Pro-
duct Specialist. Inserire l’indirizzo email registrato al momento della richiesta del codice, 
i propri dati e la password che si vuole utilizzare. Successivamente, procedere con l’invio 
della richiesta di inserimento.

                                                                                                                       
3. Login: accedere su www.relife-icme.com, cliccare in alto a destra su LOGIN ed accedere 

alla Welcome Page. Inserire l’indirizzo email registrato al momento della richiesta del co-
dice e la password registrata al momento della richiesta di inserimento nella piattaforma.

access code



Cos’è RELIFE-ICme

RELIFE-ICme  è un programma 
educazionale
continuo costruito attorno al 
benessere dei pazienti che fornisce 
agli specialisti contenuti di alta qualità
e una piattaforma per la formazione e 
le esigenze di training individuale dei 
medici.

Perché RELIFE-ICme 
è una risorsa utile 
RELIFE-ICme è uno strumento caratterizzante Relife;
combina tecniche scientifiche altamente innovative 
per realizzare un nuovo approccio al trattamento 
delle problematiche estetiche dei pazienti, dei loro 
bisogni e aspettative.

L’approccio globale di Relife stabilisce obiettivi realistici 
e offre validi strumenti per prendersi cura dell’aspetto 
dei pazienti a 360 gradi, consentendo di offrire loro un 
completo benessere.

La piattaforma RELIFE-ICme è ora 
online e offre ai professionisti della 
medicina estetica contenuti esclusivi 
per supportare le attività quotidiane 
e fornire aggiornamenti costanti. 

Gli strumenti professionali di 
RELIFE-ICme per ciascuna sezione 
dell’approccio Relife includono: 

    tecniche 

    video training 

 casi clinici prima e dopo il trattamento 

 caratteristiche tecniche

 evidenze cliniche e gestione dopo  
 il trattamento

La piattaforma 
online RELIFE-ICme

L’approccio Relife

Ottenere il 
rimodellamento 
delle curve e dei 

contorni del volto 
utilizzando i fili di 

sospensione

Ottenere il 
ripristino dei 

volumi del volto 
utilizzando i filler

Ottenere il 
rinnovamento 

cutaneo 
utilizzando i 

peeling

ICme è un programma educazionale continuo costruito 
attorno al benessere dei pazienti che fornisce agli 

specialisti contenuti di alta qualità e una piattaforma 
per la formazione dei medici e le esigenze di training 

individuale.


