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Il corso prevede la possibilità d’intervento continuo dei partecipanti

Descrizione ed obiettivi del corso
Le problematiche dei capelli e del cuoio capelluto sono fonte di estremo disagio per i pazienti affetti e rappresentano una buona percentuale delle
richieste di consulto presso ogni ambulatorio dermatologico. Una conoscenza adeguata della fisiologia e delle principali patologie di tale distretto sono
essenziali per poter impostare un adeguato iter diagnostico-terapeutico che porti (quando possibile) ad una risoluzione rapida e completa della situazione
patologica. La possibilità di eseguire un approccio farmacologico, non farmacologico e le nuove tecniche di medicina rigenerativa (oltre all’opzione chirurgica)
sono nozioni basilari e di fondamentale importanza per poter offrire un supporto globale al paziente con perdita di capelli, problematica sempre più presente
in entrambi i sessi e in età sempre più precoce.
Il Corso “Fisiologia, Patologia, Estetica dei capelli” accreditato ECM, che si terrà a Padova in data 26 Settembre 2015 presso Clinica
Cittàgiardino si propone di offrire agli specialisti in Dermatologia, Chirurgia Plastica, Medicina Interna, ai Medici Estetici ed ai Medici di Medicina Generale
una panoramica di aggiornamento sulla possibilità di risoluzione delle patologie del cuoio capelluto e della caduta patologica di capelli e di favorirne la
collaborazione e lo scambio di esperienza.
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:
- conoscere l’anatomia e fisiologia del capello
- conoscere le influenze ormonali derivanti da altri organi sul capello e di capire gli eventuali segni patologici ad essi riconducibili
- conoscere le principali patologie del cuoio capelluto e riconoscere e trattare una serie di patologie di più rara osservazione
- conoscere le possibilità terapeutiche per la caduta dei capelli, sia nel comparto non farmacologico, farmacologico o mediante le procedure di medicina
rigenerativa e di chirurgia mediante trapianto, nonché a porre la corretta indicazione tra queste opzioni

PROGRAMMA INTERATTIVO *
SABATO 26 SETTEMBRE 2015
h. 9.30

Registrazione partecipanti

h. 9.50

Matteo Bordignon
Presentazione del corso interattivo

h. 14:30

Luca Siliprandi
Chirurgia dermatologica del cuoio capelluto: radicalità ed estetica

h. 15.30

Sessione pratica: trattamento live di Biorigenerazione del Cuoio Capelluto
con PRP per caduta capelli

Fisiologia del capello - Chairman M.Bordignon
h. 10.00

Roberto Salmaso
Anatomia funzionale del capello: dalla radice alla punta

h. 10.30

Angela Pia De Cata
Ormoni e capelli: elementi di endocrinologia pratica

h. 11.00

Francesca Nobile
Capelli e psiche: aspetti psicologici del paziente tricologico

h. 16.30

Matteo Bordignon
Caduta dei capelli: il ruolo del dermocosmetico e degli integratori

h. 11.30

Coffee break

h. 17:00

Guido Dalla Costa
Caduta dei capelli: il ruolo delle terapie farmacologiche ieri-oggi-domani

h. 17:30

Matteo Bordignon
Caduta dei capelli: il ruolo della medicina rigenerativa con Plasma Ricco in
Piastrine (PRP)

h. 18:00

Guido Dalla Costa
Caduta dei capelli: il ruolo del trapianto

h. 18:30

Sintesi conclusiva e discussione delle tematiche trattate

h. 18.45

Compilazione questionari ECM e consegna attestati

Patologia del Capello e del Cuoio Capelluto – Chairman M.Bordignon
h. 12.00

Roberto Manos
Seboregolazione del cuoio capelluto e patologie correlate: clinica e terapie
integrate

h. 12.30

Matteo Bordignon
Patologia “rara” del cuoio capelluto: casistica clinica interattiva

h. 13:30

Pausa Lunch

h. 14:30

Bianca Bernardini
Lesioni pigmentate del cuoio capelluto: quando preoccuparsi e perchè

Estetica dei capelli – Chairman G. Dalla Costa

* 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.  xxx  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 26.8.2015: € 200 IVA inclusa
Dopo il 26.8.2015:
€ 250 IVA inclusa

Soci Aicpe e Sidemast:
Soci Aicpe e Sidemast:

€ 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 TRICOLOGIA 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 26 agosto 2015 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
Si raccomanda 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.

Come raggiungere la sede del corso:
IN AUTOMOBILE
Da Milano o Venezia
- Autostrada A4 uscita Padova Ovest
- Seguire indicazioni per Bologna (Corso Australia SR 47)
- Uscita Padova centro
- Seguire: Via Vicenza
- Alla rotonda svoltare a destra in Via Volturno
- Proseguire per Via Milazzo
- Alla rotonda prendere la seconda uscita per Via Cernaia
- A Barriera Saracinesca prendere la seconda uscita per Via P. Paoli
- Svoltare a destra in Via San Pio X
- Svoltare a sinistra in Via Marco Polo
- Prendere la prima a destra in corrispondenza di Via Piccoli.
Da Bologna
- Autostrada A13 uscita Padova Sud
- Prendere uscita n. 8 Padova Sud
- Mantenere la destra al bivio, seguire indicazioni per Padova ed entrare in Via Battaglia / SS16
Attraversare il Ponte del Bassanello tenendo la destra ed imboccare Via Costa.
- Alla prima rotonda girare a sinistra giungendo in Piazzale Santa Croce. Da qui, imboccare Via Marco Polo e quindi la seconda laterale a sinistra: Via
Piccoli.

IN TRENO: Stazione FFSS di Padova. Proseguire con tram o taxi
IN TRAM: Fermata Santa Croce. Imboccare Via Marco Polo (di fianco alla farmacia); Via Piccoli è la seconda a sinistra.
A PIEDI DALL’HOTEL METHIS: Eviterete problemi di posteggio e potendo godere di una passeggiata di 15 minuti
-

Usciti dall’hotel seguite a destra l’argine fino al ponte. Attraversate il ponte e seguendo a destra l’indicazione “Clinica Cittàgiardino”
proseguite percorrendo l’argine alberato di Via Pio X. Alla fine del viale percorrete la curva a gomito verso sinistra imboccando Via Marco
Polo. La prima via a destra è Via Piccoli: vedrete Clinica Cittàgiardino

