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16 maggio 2019 - ore 20.00 
 
LA PELLE DEL BAMBINO: LE DERMATITI 
PIÙ COMUNI  
  
Benvenuto e introduzione  
L. Celleno, G. Guaglianone  
 
Cenni su struttura e caratteristiche della pelle in 
età pediatrica, L. Celleno  
  
La dermatite atopica e la xerosi cutanea del 
bambino, M. Paradisi  
  
La dermatite da pannolino, C. Guerriero  
 
DIC e DAC in età pediatrica, M. Paradisi  
 
La dermatite seborroica infantile: crosta lattea,   
C. Guerriero  
 
Cenni di cosmetologia in età pediatrica e consi-
glio in farmacia, M. Cascinari, L. Tiraboschi, A. 
Vasselli  
 
Il trattamento (cosmetici e dispositivi) delle der-
matiti infantili, L. Celleno, A. Vasselli  
 
Discussione 
 
 

23 maggio 2019 - ore 20.00 

 
LA PELLE SECCA E LE SUE PROBLE-
MATICHE: DALLA XEROSI CUTANEA 
ALLA PSORIASI  
 
Benvenuto e introduzione  
L. Celleno, G. Guaglianone  
 
La pelle secca ed i disturbi della cheratiniz-
zazione cutanea, E. Campione  

La dermatite atopica: trattamento dermatolo-
gico e cosmetologico, E. Berardesca  
  
Il trattamento dermo-cosmetologico della pso-
riasi, L. Celleno  
 
I disturbi del cuoio capelluto, A. Rossi  
 
Quando la pelle secca non è una malattia, L. 
Celleno 
 
Discussione 
 

30 maggio 2019 - ore 20.00 

 
LA PELLE LA PELLE GRASSA E LE 
SUE PROBLEMATICHE: DALL’IPERSE-
BORREA ALL’ACNE  
 
Benvenuto e introduzione  
L. Celleno, G. Guaglianone  
  
L’acne: clinica e trattamento dermatologico, 
C. Guerriero  
  
La dermatite seborroica: clinica e trattamento 
dermatologico, L. Valenzano  
 
L’iperseborrea del cuoio capelluto: problema-
tiche e trattamento (capelli grassi, forfora e 
caduta dei capelli), A. Rossi  
 
Quando è utile il peeling? , N. Cameli  
 
Il trattamento dermo-cosmetologico della pel-
le grassa e le problematiche annesse, L. Celle-
no  
 
Discussione   
 
Verifica con questionario ECM e conclusione 
dei lavori  

AIDECO (Associazione Italiana Dermatologia 
e Cosmetologia) in collaborazione con l’Ordine 
dei Farmacisti della Provincia di Roma, ha or-
ganizzato tre corsi di formazione rivolti a far-
macisti e/o addetti al reparto dermocosmetico 
delle farmacie.  

La farmacia oggi non è più solo un luogo dove 
acquistare farmaci e medicinali, ma anche un 
importante canale di vendita del prodotto co-
smetico. La cosmetica infatti non è solo esteti-
ca, ma anche e soprattutto benessere della pelle. 
Sul mercato sono disponibili numerosi prodotti, 
formulati non solo per migliorare l’aspetto, ma 
anche per trattare imperfezioni ed alterazioni 
che colpiscono la pelle ed i suoi annessi, talvol-
ta supportando e coadiuvando la terapia farma-
cologica prescritta dal medico dermatologo.  

Sono molte le persone che si sentono più sicure 
ad acquistare prodotti cosmetici in farmacia e 
vedono negli addetti alla vendita figure profes-
sionali esperte e competenti cui affidarsi per 
chiedere informazioni sui prodotti e consigli 
sull’acquisto finale. È fondamentale quindi che 
ci sia all’interno del punto vendita personale 
qualificato in grado di comprendere la richiesta 
ed il bisogno del cliente per poter offrire la giu-
sta consulenza e saper consigliare il prodotto 
più indicato.  

In queste 3 serate verranno affrontate alcune 
delle problematiche più frequenti di fronte alle 
quali può trovarsi il farmacista: le dermatiti 
infantili, le alterazioni causate dalla secchezza 
cutanea, che talvolta possono far insorgere vere 
e proprie dermatosi  

L’obiettivo di questi corsi è quello di fornire ai 
titolari e/o agli addetti al reparto dermocosmeti-
co delle farmacie, informazioni utili ed aggior-
namenti tecnico-scientifici al fine di individua-
re i principali bisogni degli utenti e dispensare 
consigli per il trattamento più idoneo.  


