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Programma Scientifico Preliminare
Responsabile Scientifico: Dr.ssa marina romagnoli

|  Sessione mattutina 
8.45-9.15 Registrazione  dei partecipanti

9.15-9.25 Saluti, Introduzione al Corso e Presentazione degli obiettivi formativi 
 Marina Romagnoli

9.25-9.35 I “Numeri della Tricologia” 
 Marina Romagnoli

|  curare i caPelli
09.35-9.55 Il vissuto del paziente con aumento/perdita degli annessi 
 Anna Graziella Burroni

9.55-10.15 Alopecia Androgenetica: una diagnosi non sempre scontata 
 Alfredo Rossi

10.15-10.35 Novità patogenetiche in tema di alopecia androgenetica 
 Marcella Guarrera

10.35-10.55 Alopecie iatrogene 
 Aurora Alessandrini

10.55-11.15 Alopecia aerata paraneoplastica 
 Fabio Rinaldi

11.15-11.30 Discussione

11.30-12.00 Coffee break

12.00-12.30 Tricoscopia delle alopecie cicatriziali 
 Michela Starace

12.30-13.00 Tricoscopia delle alopecie non cicatriziali 
 Alfredo Rossi

13.00-13.20 Come, quando e perchè biopsiare un’alopecia 
 Franco Rongioletti

13.20-13.30 Discussione

13.30-14.30 Light Lunch
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|  Sessione Pomeridiana 
14.30-14.50 La tecnologia LED nella cura delle patologie del cuoio capelluto  
 e dei capelli 
 Elisabetta Sorbellini

14.50-15.10 PRP nella cura delle patologie del cuoio capelluto e dei capelli 
 Fabio Rinaldi

15.10-15.30 Galenica Tricologica 
 Daniela Paolucci

15.30-15.50 Topici e supplementazione nella patologia tricologica 
 Aurora Alessandrini

15.50-16.10 Presente e futuro della chirurgia della calvizie 
 Vincenzo Masullo

16.10-16.30 Discussione

16.30-17.00 Coffee break

|  togliere i Peli
17.00-17.20 Inquadramento Endocrinologico delle patologie  
 degli annessi piliferi 
 Giovanni Murialdo

17.20-17.40 Nuove tecnologie nell’Irsutismo e nell’Ipertricosi 
 Marina Romagnoli

17.40-18.00 Gestione del paziente e degli eventi avversi   
 nei trattamenti high-tech 
 Marina Romagnoli

18.00-18.15 Discussione

18.15-18.30 Verifica dell’apprendimento 

Pagina 2/4



|  GIORNATA DI AGGIORNAMENTO TRICOLOGICO  |

CURARE I CAPELLI  
ED ELIMINARE I PELI

Genova, Sabato 24 Marzo 2018

raZionale Scientifico

Le malattie dei peli e dei capelli sono appannaggio della branca specialistica della  
dermatologia, ciò nonostante sono molte di più le figure professionali coinvolte in 
questo delicato settore. 

Il corso in oggetto si pone l’obiettivo di fornire importanti strumenti di aggiornamento 
patogenetico, diagnostico e terapeutico, al medico di medicina generale al farmacista 
al chirurgo plastico, medico estetico ed al dermatologo. Ognuno per le sue competenze 
infatti deve poter gestire al meglio il paziente con problematiche annessiali.

Molto spesso infatti il paziente non si rivolge in prima istanza allo specialista ed  
alcune alopecie/ irsutismi hanno una importante valenza nel percorso diagnostico 
di patologie sistemiche. Possono essere il primo sintomo di carcinomi ancora  
asintomatici, di alterazioni endocrino metaboliche responsabili di infertilità e di un  
aumentato rischio cardio vascolare o essere spia di una tossicità farmacologica.

Ampio spazio verrà fornito alla diagnostica dermatoscopica, branca emergente che  in 
mani competenti può  avvalorare la diagnosi clinica sia della patologia del capello che 
del cuoio capelluto, permettendo di risparmiare ad alcuni pazienti il prelievo bioptico.

Altrettanto fondamentale è sapere quando la diagnosi a microscopio è invece  
indispensabile, così come conoscere la tecnica di prelievo che renda efficace il lavoro 
dell’anatomo patologo.

Completeranno l’aggiornamento terapeutico della medicina rigenerativa, la normativa 
che regola il suo impiego ed il razionale d’uso della biorigenerazione cellulare con 
l’impiego dei led ( light emitting diode) e l’uso di farmaci ed integratori anche galenici.

Nella sessione sull’aumento dei peli l’aggiornamento verterà oltre che sulla diagnosi 
differenziale e terapia endocrinologica sui nuovi device d’uso medicale per l’epilazione 
di lunga durata con ampio spazio dedicato alla corretta gestione del paziente prima, 
durante e dopo il trattamento. Verranno trattate inoltre le criticità legate a questa  
metodica di diffuso impiego soprattutto per quanto riguarda i potenziali eventi avversi 
e le possibili cause di insoddisfazione del paziente nell’ottica di una corretta e 
consapevole informazione.
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DeStinatari ecm

La tipologia del target è:

MEDICO CHIRURGO per le seguenti discipline:

• DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA

• ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA

• ANATOMIA PATOLOGICA

• CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA

• MEDICINA INTERNA

• MMG

FARMACISTA per le seguenti discipline:

• FARMACISTA TERRITORIALE

• FARMACISTA OSPEDALIERO

• INFERMIERE

SeDe: 
TOWER GENOVA AIRPORT

Via Pionieri e Aviatori d’Italia 44, 16154 Genova

PROVIDER ECM
Fenix Srl  (ID Provider nr. 331)
Via Ugo Foscolo, 25 - 27100 Pavia  
Tel 0382 1752851 - Fax 0382 1752852
katia.suella@fenix-srl.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Teknomedia Edizioni Srl
Via O. Salomone, 43 - 20138 Milano 
Tel 02 45497466 - Fax 02 45499719
patriziabroglia@teknomedia.eu
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