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OBIETTIVO FORMATIVO DI PROCESSO:
Documentazione clinica.   
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi,   
profili di assistenza-profili di cura (3) 

QUOTA D’ISCRIZIONE: 
- Soci ISPLAD e specializzandi 50,00€  
- Non soci ISPLAD 100,00€

DESTINATARI

La tipologia del target è Medico Chirurgo nelle 
discipline: 

n DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA

n ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA 

n ANATOMIA PATOLOGICA

n CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA

n CHIRURGIA GENERALE

n MEDICINA INTERNA

n ONCOLOGIA 

n MEDICO DI MEDICINA GENERALE

n PERSONAL TRAINER

n FISIOTERAPIA

n ENDOCRINOLOGIA

 

Crediti ECM

Il corso è inserito nel Percorso Formativo 2019 ISPLAD. 
La partecipazione all’evento dà diritto ad acquisire i crediti 
formativi come da programma di Educazione Continua in 
Medicina (ECM) del Ministero della Salute/Agenas.   
I crediti ECM saranno comunicati appena l’evento verrà 
accreditato.

IMPORTANTE: l’iscrizione all’incontro non dà automa-
ticamente diritto a tutti gli iscritti l’ottenimento dei crediti 
ECM. E’ necessario che i partecipanti siano presenti in 
sala per tutta la durata delle sessioni accreditate; che 
provvedano a firmare i registri di entrata ed uscita e che 
riconsegnino, al termine della manifestazione stessa, il 
materiale ECM debitamente compilato.

Segreteria Scientifica
ISPLAD
Via Plinio 1 
20129 Milano
Tel 02 29406306
organizzazione@isplad.org

Provider ECM
Fenix srl (ID Provider nr. 331)
Sig.ra Katia Suella
Via Ugo Foscolo, 25
27100 Pavia
Tel 0382 1752851
katia.suella@fenix-srl.it

Segreteria Organizzativa
Teknomedia Edizioni Srl
Sig.ra Patrizia Broglia
Via O. Salomone, 43 
20138 Milano
Tel 02 45497466 
Fax 02 45499719
patriziabroglia@teknomedia.eu



 8:00 Registrazione 

 8:45 SALUTI E PRESENTAZIONE 
Dr.ssa A. Malasoma, Dr. A. Romani

SESSIONE 1  
Moderatori: Dott.ssa A. Malasoma, Dr. A. Romani

 9:00 La cellulite: approccio multidisciplinare 
Dr.ssa A. Malasoma 

 9:20 La cellulite al microscopio 
Dr. G. Ferranti

 9:40 Nutraceutica nella cellulite 
Dr. A. Romani

 10:00 Formulazioni cosmetiche anticellulite: 
vantaggi e limiti 
Dr.ssa L. D’Errigo 

 10:20 Liposuzione laser assistita con laser  
diodo a multiple lunghezze d’onda 
Dr. G. Licata

 10:40 Discussione

 11:00 Coffee break

SESSIONE 2 
Moderatori: Dr. G. Ferranti, Dr.ssa L. D’Errigo

 11:30 Ormoni e alimentazione: l’approccio 
nutrizionale 
Dr.ssa C. Casagrande

 11:50 Linfodrenaggio manuale e assistito  
Dr. G. Santarelli 

 12:05 Il work out anti cellulite 
Dr.ssa L. Bini

 12:20 Microonde: nuove prospettive nel 
trattamento della lassita’ cutanea e della 
cellulite  
Dr.ssa E. Perosino

 12:40 Discussione

Questionario E.C.M.

 13.00  Consegna Questionario E.C.M. 
Dr.ssa A. Malasoma, Dr. A. Romani

 

 13:30 Light lunch

Dr.ssa A. Malasoma 

Dr. A. Romani

Dr. G. Ferranti

Dr.ssa L. D’Errigo

Dr. G. Licata

DOCENTI

Razionale Scientifico

La cellulite “dermo-ipodermo pannicolopatia edemato-
fibro-sclerotica (PEFS)“ è inquadrabile come una malattia 
a carico del tessuto adiposo sottocutaneo che, partendo 
da semplici stati di ritenzione idrica (edema), attraversa fasi 
gradualmente ingravescenti, fino alla fibrosi ed alla sclerosi 
dei tessuti.

Rappresenta un problema tutt’altro che trascurabile, sia 
per la sua incidenza, sia per l’influenza sulla condizione 
psicologica di chi ne è affetto. Quella che per uno specialista 
attento deve essere subito considerata come una vera e 
propria malattia, nell’immaginario femminile, collettivo ed 
individuale, viene vissuta fin da subito come un invalidante, 
inaccettabile inestetismo. Colpisce quasi esclusivamente 
le donne, dall’85 al 95%. Inaspettatamente si assiste ad 
una discrepanza tra il versante cosmetico-estetico ed il 
versante medico: le donne spendono milioni di euro l’anno 
in prodotti cosmetici anticellulite e creme rassodanti per 
il corpo (fonte UNIPRO) e si registra un enorme impatto 
commerciale che riguarda le SPA, i centri estetici e le 
farmacie; per contro la letteratura scientifica continua a 
scarseggiare di lavori caso-controllo a testimonianza dello 
scarso, ingiustificato, interesse medico.

Per la prevenzione ed il trattamento della cellulite è 
necessario un approccio globale, multi specialistico, ed 
un inquadramento diagnostico clinico e strumentale ben 
preciso. 

La complessità della cellulite richiede un programma 
terapeutico integrato, che utilizzi diversi presidi generali 
e locali. Il corso si propone di partire dall’etiopatogenesi 
della cellulite e dagli aspetti istopatologici, identificando 
e sottolineando le differenze con le adiposità localizzate, 
al fine di meglio comprendere i vari approcci preventivi e 
terapeutici. Verranno così proposti, dopo accurato riepilogo 
dell’importanza degli aspetti nutrizionali e dei training fisici, 
le novità in dermocosmetica e nutraceutica ed i metodi 
iniettivi e strumentali più innovativi ed all’avanguardia.
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