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INTERVISTA 

subito agli 
continuare a 
rare è molto importante anche 
nel mondo del lavoro. Le ultime 
ricerche scientifiche, o il più re
cente ritrovato medico impongo
no oggi più che mai di rimanere 
aggiornati sulle novità in ogni 
specializzazione medica. In Italia, 
in tutti i settori, come in quello 
medico, la formazione continua 
sta riscontrando una fase di rilan
cio per ottemperare ai continui 
aggiornamenti tecnico scientifici 
oltre che normativi. Il tempo de
stinato al perfezionamento delle 
proprie capacità è aumentato del 
44% negli ultimi due anni e si pre
vede che possa superare il 62% 
entro il 2022. 

FORMAZIONE E SETTORE SANITARIO 
Il settore sanitario ha fatto del
la formazione continua uno dei 
suoi punti fondamentali e anche 
obbligatori. Per medici ed ope
ratori rimanere aggiornati sulle 
ultime novità in campo medi
co che sia un nuovo farmaco, 
una nuova terapia o un nuovo 
strumento tecnologico è indi
spensabile, oltre che per una 
conoscenza personale anche 
per la salute dei propri pazienti. 
Medici, farmacisti vengono or
mai considerati alla stregua di 
veri propri manager, per come 
gestiscono le proprie attività 
private. Proprio per questo la 
formazione continua ha un ruo
lo di rilievo, in cui anche corsi 
di marketing o normativi hanno 
un'importanza fondamentale 
per l'organizzazione e i risul
tati. L'Associazione Italiana di 
Dermatologia e Cosmetologia 
(AIDECO), presieduta dal Prof. 
Leonardo Celleno, ha, tra le sue 
diverse attività, quella di pro
muovere la ricerca, sostene
re la corretta divulgazione dei 
contenuti connessi alla dermo 
cosmetologia e diffondere la 
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conoscenza tecnico scientifica. 
Per questo organizza costante
mente corsi di aggiornamento 
per dermatologi, medici este
tici, cosmetologi e farmacisti. 
Proprio quest'ultimi negli anni 
hanno assistito ad una vera e 
propria evoluzione del proprio 
ruolo. Da esperto del farmaco 
e dei prodotti della salute, ora 
è diventato un punto di riferi
mento a cui il consumatore si 
rivolge sempre più spesso, an
che per problematiche comuni, 
in particolare in ambito der-
mo-cosmetico. Da qui nasce la 
necessità di Aideco di creare 
dei corsi ad hoc per far cono
scere in modo più approfondito 
la materia che negli ultimi anni 
ha subito una forte evoluzione, 
ma soprattutto per fornire ai 
farmacisti i giusti strumenti di 
cui hanno bisogno. 

LA MISSIONE E DIVULGARE 
La mission dell'associazione 
di divulgare la propria cono
scenza trova una nuova pla
tea, il prossimo 12 dicembre 
quando si terrà a Roma, il Ba
sic Course in Dermatologia 
Cosmetologica ed Estetica. Il 
corso è dedicato soprattutto 
ai giovani specializzandi, der
matologi, medici di medicina 
estetica, chirurghi plastici e 
quegli operatori che vogliono 
acquisire le conoscenze neces
sarie o approfondire le proprie 
competenze nell'ambito della 
dermatologia estetica e del
la cosmetologia, materie che 
spesso non sono rappresentate 
nell'offerta formativa che pro
posta dalle varie scuole di spe
cializzazione. Le esigenze dei 
pazienti si fanno sempre più 
specifiche, accanto alla cura 

delle malattie dermatologiche 
da cui sono affetti, richiedono 
con maggior frequenza anche 
consigli e prestazioni per risol
vere problemi legati al preco
ce invecchiamento, o cercano 
un miglioramento del proprio 
aspetto. È il motivo per cui que
ste discipline sono diventate nel 
tempo sempre più importanti, 
soprattutto per quei medici che 
svolgono un'attività privata, al 
di fuori delle strutture pubbli
che" afferma il Prof. Leonardo 
Celleno, presidente dell'Asso
ciazione e dermatologo. Non 
solo teoria ma prevalentemente 
pratica, perché accanto ad un 
necessario inquadramento clini
co delle tematiche affrontate, il 
corso propone a chi vi parteci
pa di conoscere ed applicare la 
soluzione migliore per ciascuna 
alterazione. 888». 
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