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APPROCCIO GLOBALE AL PAZIENTE
CON FOTODANNEGGIAMENTO ESTETICO E PATOLOGICO
Direttori del Corso: Dr Matteo Bordignon, Dr Luca Siliprandi
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di Sara Zanazzi - Accreditamento ECM – 7,5 crediti assegnati

Segreteria Organizzativa: Clinica Cittàgiardino - Via F. Piccoli n. 6 Padova - www.clinicacittagiardino.it
Con il patrocinio di

Per iscrizioni: www.clinicacittagiardino.it./servizio/attivita-didattica-scientifica-congressuale/
Il corso prevede la possibilità d’intervento continuo dei partecipanti

Descrizione ed obiettivi del corso
Il sole, fonte di vita e di benessere, può indurre danni cutanei di diversa natura e prognosi, con implicazioni estetiche e patologiche. Il Dermatologo e
spesso il Medico Estetico operano in “prima linea” al fine di educare, prevenire e curare. Il Chirurgo Plastico interviene quando le armi mediche non possono
garantire una cura adeguata. L’opera e le risorse di ciascuno devono essere ben note a ciascuna figura professionale ed è auspicabile una costante
collaborazione multidisciplinare per offrire al paziente un’assistenza costante, competente, completa e sempre espressione di un attento aggiornamento nei
metodi, nei presidi, nei farmaci, negli strumenti e nelle tecniche.
Il Corso “Viso e Sole – Approccio globale al paziente con fotodanneggiamento estetico e patologico” accreditato ECM, che si terrà a Padova
l’11 Aprile 2015 presso Clinica Cittàgiardino sotto il patrocinio di Aicpe (Associazione Italiana Chirurgia Plastica Estetica) e GTVER – Gruppo TrivenetoEmiliano Romagnolo di Chirurgia Plastica, si propone di offrire agli specialisti in Dermatologia, Chirurgia Plastica, ai Medici Estetici ed ai Medici di Medicina
Generale una panoramica di aggiornamento sui diversi trattamenti – medici e chirurgici – finalizzati alla salute della cute fotodanneggiata e di favorirne la
collaborazione.
Come da prassi consolidata, il corso, inserito nell’ambito dei cicli annuali di aggiornamento scientifico del “Laboratorio di Esperienze in
Dermatologia Pratica ed Estetica”, favorirà il diretto confronto fra i partecipanti e i Relatori, esperti in questo particolare settore, attraverso una discussione
aperta, continua e informale sulle tematiche affrontate.

Le finalità didattiche
Al termine dell’evento i partecipanti saranno in grado di:
- riconoscere la natura delle diverse lesioni cutanee fotoindotte
- conoscere le diverse metodiche di trattamento (topici, terapia fotodinamica e laser, metodiche chirurgiche) ed essere in grado di porre le corrette indicazioni
al loro utilizzo in relazione al tipo richiesta o di patologia.
- selezionare in modo appropriato i pazienti candidati al trattamento
- implementare la qualità dei risultati ottenibili
- conoscere le attenzioni da prestare per minimizzare le complicanze ed i metodi per risolverle

PROGRAMMA INTERATTIVO *
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SABATO 11 APRILE 2015
h. 9.00

Registrazione partecipanti

h. 9.30

Matteo Bordignon e Luca Siliprandi
Presentazione del corso interattivo

Introduzione
h. 9.40

Roberto Salmaso
Cute e sole: dal photoaging al carcinoma, l’istologia come aiuto per la clinica
e per la terapia

Invecchiamento della cute - Chairman L. Siliprandi
h. 10.00

h. 12.45

Matteo Bordignon
Trattamento topico delle ipercromie della cute

h. 13.00

Franco Lauro
Trattamento mediante peeling delle ipercromie della cute

h. 13.15

Sessione pratica: trattamento con laser Q-Switched per ipercromie volto
e/o mani in collegamento audio-video interattivo

h. 13:45

Pausa Lunch

Fotodanneggiamento patologico – Chairman M. Bordignon

Luca Siliprandi
Approccio al paziente con fotodanneggiamento estetico: cosa valutare,
quali opzioni proporre, come informare correttamente il paziente

h. 15.00

Matteo Bordignon
Dalla cheratosi attinica al carcinoma: cenni di fisopatologia

h. 10.20

Franco Lauro
Photoaging e laser CO2 frazionato

h. 15.20

Matteo Bordignon
Cheratosi attinica: quale prevenzione? Fotoprotettori sistemici e topici

h. 10.40

Luca Siliprandi
Photoaging e laser CO2 resurfacing

h. 15.50

Maruccia Adriana
Cheratosi attinica: trattamento topico – quale scegliere e perchè

h. 11.00

Coffee break

h. 16.20

h. 11.20

Franco Lauro
Photoaging e peeling

Matteo Bordignon
Cheratosi attinica: terapia fotodinamica – selezione dei pazienti,
tecniche, risultati e complicanze

h. 11.40

Matteo Bordignon
Photoaging e terapia fotodinamica

h. 16:50

Luca Siliprandi
Carcinomi cutanei: opzione chirurgica e possibili esiti estetici in zone
difficili

h. 12.00

Sessione pratica: trattamento con laser CO2 frazionato per photoaging del
volto in collegamento audio-video interattivo

h. 17.10

Matteo Bordignon
Carcinomi cutanei: terapia topica e terapia fotodinamica

h. 17.40

Sintesi conclusiva e discussione delle tematiche trattate

h. 18.00

Compilazione questionari ECM e consegna attestati

2

Macchie ed ipercromie – Chairman A. Salviati
h. 12.30

Alessandro Salviati
Trattamento laser delle ipercromie della cute

* Interventi liberi dei partecipanti, la discussione è aperta e continua. Informazioni ECM  L’evento  formativo  è  stato  inserito  nel  sistema  di  accreditamento  ECM,  secondo  cui  risultano  attribuibili  n.  7,5  crediti  
formativi  ad  un  massimo  di  50  partecipanti  medici  (disciplina:  Dermatologia,  Chirurgia  Plastica  e  Ricostruttiva,  Medicina  Estetica,  Medicina  Generale,  Medicina  Interna).  I  crediti  saranno  rilasciati  ai  
partecipanti  che  avranno  compilato  la  documentazione  ECM  e  presenziato  a  tutte  le  ore  formative

Iscrizioni
Le quote sono stabilite come segue:
Prima del 15.3.2015: € 170 IVA inclusa
Dopo il 15.3.2015:
€ 220 IVA inclusa

Soci Aicpe e GTVER:
Soci Aicpe e GTVER:

€ 150 IVA inclusa
€ 150 IVA inclusa

L’iscrizione comprende:
ammissione alle sessioni scientifiche
kit congressuale
coffee break e lunch come da programma definitivo.
attestato di partecipazione; l’attestato ECM sarà inviato ai partecipanti che superano la prova di verifica dell’apprendimento e che compilano
la documentazione ECM.
Il pagamento della quota d’iscrizione dovrà essere effettuato:
▪ contestualmente all’iscrizione on-line mediante:
°bonifico bancario a favore di:
Ars Chirurgica srl Via F. Piccoli 6, 35123 Padova – Unicredit Private Banking Padova IBAN: IT 50 M 0200812117000060036260 indicare
nella causale: CORSO VISO E SOLE e nome e cognome del partecipante
▪ contestualmente all'iscrizione on site mediante:
◦ rimessa diretta
◦ bancomat
◦ carta di credito
•
•
•
•

Come iscriversi:
Per l’iscrizione online compilare il modulo in tutti i suoi campi all’indirizzo: http://www.clinicacittagiardino.it/servizio/attivita-didattica-scientifica-congressuale/
L’iscrizione potrà essere considerata valida solo dopo il versamento della quota.

Condizioni di cancellazione dell’iscrizione
Le cancellazioni dovranno essere comunicate per iscritto alla Segreteria Organizzativa. Per le cancellazioni pervenute entro il 15 marzo 2014 è previsto il
rimborso dell’intera quota versata detratti € 50,00 per spese amministrative.
Per le cancellazioni che perverranno dopo tale data, non è previsto alcun rimborso.

Sistemazione alberghiera
Nel week-end 12-13 aprile Padova sarà frequentata da moltissime persone per lo svolgimento di diverse manifestazioni. Si raccomanda dunque vivamente di
provvedere quanto prima alla prenotazione alberghiera per poter disporre del pernotto. Può essere contattato direttamente l’Hotel Methis ricordando di
comunicare che la prenotazione si riferisce alla partecipazione al corso presso Clinica Cittàgiardino per poter usufruire delle tariffe in convenzione.
- Hotel Methis, Riviera Paleocapa n. 70, 35142 Padova. Tel n. 049 8725555, e-mail info@methishotel.com.
€ 95 camera doppia uso singola, € 115 camera doppia. Le tariffe comprendono prima colazione, parcheggio privato e collegamento wi-fI.

