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BASIC COURSE IN DERMATOLOGIA COSMETOLOGICA ED ESTETICA 

Il corso è dedicato soprattutto ai giovani, specializzandi, dermatologi, medici di medicina estetica, 
chirurghi plastici e a tutti coloro che vogliano acquisire i le conoscenze necessarie o approfondire 
le proprie competenze nell’ambito della dermatologia estetica e della cosmetologia, materie che 
spesso non sono rappresentate nell’offerta formativa che le offrono varie scuole di 
specializzazione. 

Tali discipline sono divenute nel tempo sempre più importanti specialmente per chi, svolgendo la 
propria attività privata al di fuori di strutture pubbliche, si trova a dover rispondere alle esigenze 
dei pazienti che, accanto alla cura delle malattie dermatologiche da cui sono affetti, richiedono 
con sempre maggior frequenza, anche consigli e prestazioni per risolvere problemi legati al 
precoce invecchiamento o cercano un miglioramento del proprio aspetto.   

Per questo il corso avrà un impronta prevalentemente pratica e, accanto ad un necessario ma 
succinto inquadramento clinico delle tematiche affrontate, si propone di mettere in grado chi vi 
partecipa di conoscere ed applicare la soluzione migliore per ciascuna alterazione.  

Gli argomenti che verranno trattati comprendono problematiche cliniche come l’acne, la 
couperose, la rosacea, le cheratosi attiniche e seborroiche, di cui si forniranno sia le risposte di 
trattamento farmacologico sia le informazioni sulle metodiche di trattamento dermo-medicale 
quali peeling e laser. 

Proprio ai laser, il cui utilizzo è sempre più importante nella dermatologia cosmetologica ed 
estetica, verrà dato adeguato spazio per illustrare le ultime novità quali la terapia biofotonica ed il 
trattamento di quelle patologie ed inestetismi di più frequente riscontro. 

Le problematiche dei capelli verranno delucidate dal punto di vista eziopatogenetico ma 
soprattutto verrà effettuato il punto della situazione sulle terapie attuali e sulle future prospettive 
per il trattamento delle alopecie. 

Chi si dedica alla dermatologia cosmetologica ed estetica sarà particolarmente interessato 
all’estetica del volto, sessione durante la quale sarà possibile apprendere non solo le metodiche 
più utilizzate, ma anche le linee guida oggi indispensabili agli operatori del settore. 
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Questi obiettivi verranno raggiunti anche grazie ad una procedura interattiva che consentirà ai 
partecipanti di seguire, insieme ai docenti, le metodologie utilizzate per conoscerle nel dettaglio, 
contribuire all’inquadramento diagnostico e scegliere la terapia medica più idonea. 

Per tali motivi il corso sarà a numero chiuso (potrà accogliere solamente un numero prefissato di 
partecipanti) per fornire a ciascun discente gli strumenti idonei per lo svolgimento della didattica e 
delle attività previste. 


