hi.tech dermo è la rivista in rete
con le società scientifiche dell’area
dermatologica che lavorano in modo più
attivo sulle nuove tecnologie
e sulla cosmetologia più avanzata.
La rivista raccoglie la voce degli opinion
leader, pubblica la ricerca dei gruppi
più accreditati e i report dei congressi
di riferimento del settore.
hi.tech dermo si propone come strumento
informativo, canale di comunicazione
privilegiato tra il professionista e le aziende.
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alla rivista il supplemento
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è distribuito ai maggiori eventi scientifici
e fieristici della specialità, tra cui: Aidnid,
Sies, Corte, Dermoscopia e imaging
cutaneo - Gubbio, Sidco, Aida, Sidemast,
Sime, Adoi, Agorà, Aideco, Icamp
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