ECM
Rif. ECM 38-144391
Crediti ECM: 7,5
Il Congresso è stato accreditato dal Provider n. 38 presso
il Ministero della Salute come da Programma Ministeriale
di Educazione Continua in Medicina per le seguenti
categorie: Medico Chirurgo, Farmacista, Psicologo
Discipline:
dermatologia e venereologia; medicina interna; chirurgia
generale; chirurgia plastica e ricostruttiva; medicina
generale (medici di famiglia);

Per l’ottenimento dei crediti ECM tutti gli aventi diritto
dovranno compilare integralmente la documentazione che
verrà loro fornita in sede congressuale, partecipare al 100%
delle ore formative, rispondere correttamente ad almeno
il 75% delle domande del test di apprendimento ECM e
riconsegnare il materiale alla segreteria organizzativa.

Sistemazione alberghiera
Hotel consigliato nelle vicinanze (15 min a piedi):
Hotel Methis, Riviera Paleocapa n. 70, 35142 Padova.
Tel n. 049 8725555, e-mail info@methishotel.com.
Al momento della prenotazione comunicare che si riferisce alla
partecipazione al corso presso Clinica Cittàgiardino per poter
usufruire delle tariffe in convenzione: € 95 camera doppia uso
singola, €115 camera doppia. Le tariffe comprendono prima
colazione, parcheggio privato e collegamento wi-fi.

Come raggiungere Clinica Cittàgiardino
auto
consultate il sito www.clinicacittagiardino.it
attenzione: posteggi limitati nelle vie adiacenti!
Treno
Dalla stazione FFSS di Padova: tram (P.le Santa Croce) o taxi.

Comitato Scientifico
Enrico Davoli
ARISTOMED
Luca Siliprandi
Direttore Clinica Cittàgiardino - Padova
Segreteria Organizzativa
Clinica Cittàgiardino
Via F. Piccoli n. 6 Padova
tel. 049 8911049 www.clinicacittagiardino.it
Segreteria ECM
Meeting srl
Via Villalta 32, Udine
Sede del Corso
Clinica Cittàgiardino - Via F. Piccoli n. 6 Padova
Iscrizioni
La partecipazione è riservata ai primi 50 iscritti.
E’ prevista quota d’iscrizione:
Prima del 20.11.2015:
€ 150 IVA inclusa
Soci AICPE, AITEB e GTVER
€ 120 IVA inclusa
Dopo il 20.11.2015:
€ 200 IVA inclusa
Soci AICPE, AITEB e GTVER:
€ 170 IVA inclusa
L’iscrizione comprende: ammissione alle sessioni scientifiche – kit
congressuale - coffee break e lunch come da programma attestato di partecipazione

Come iscriversi
iscrizione online al seguente link:
http://www.clinicacittagiardino.it/attivita-didatticascientifica-congressuale/
L’iscrizione potrà essere considerata valida solo
dopo il versamento contestuale della quota.
Modalità di pagamento
◦ bonifico bancario a favore di:
Ars Chirurgica srl -Via F. Piccoli 6, 35123 Padova
Unicredit Private Banking Padova
IBAN: IT 50 M0200812117000060036260
Causale: CORSO IPERIDROSI + nome cognome partecipante
◦ rimessa diretta, bancomat o carta di credito

Clinica Cittàgiardino
Chirurgia Specialistica - Medicina Estetica
Trattamenti Laser

excellence in health

Corso teorico-pratico interattivo

IPERIDROSI
dai topici alla
simpatectomia
Direttori del Corso
Enrico Davoli – Luca Siliprandi

Padova - Clinica Cittàgiardino
30 Gennaio 2016

Con il patrocinio di

Descrizione ed obiettivi del corso

PROGRAMMA
h. 9.00
h. 9.20

Registrazione partecipanti
Enrico Davoli
Presentazione del corso interattivo

Conoscere la sudorazione e l’ipersudorazione
Chairman: L. Siliprandi
h. 9.30

Roberto Salmaso
Anatomia e fisiologia della sudorazione
h. 10.00 Enrico Davoli
Perché una terapia chirurgica per l’iperidrosi
h. 10.30 Francesca Nobile
Aspetti psico-sociali – Influenza della sudorazione sulla
psiche e della psiche sulla sudorazione
h. 11.00 Coffee break

Terapie Mediche 1
Chairman: G. Dalla Costa
h. 11.30 Cristina Zambelli
L’inquadramento del paziente iperidrosico
h. 12.00 Matteo Bordignon
Il ruolo dei topici
h. 12.30 Guido Dalla Costa
Tossina Botulinica: generalità
h. 13.30 Lunch

Terapie Mediche 2
Chairman: E. Davoli
h. 14.30 Guido Dalla Costa
Tossina botulinica: il trattamento del capo
h. 15.00 Luca Siliprandi
Tossina botulinica: trattamento ascellare e
palmo-plantare
h. 15.30 Maurizio Cavallini, Marco Papagni
La radiofrequenza frazionata a microaghi
h. 16.00 Guido Dalla Costa, Luca Siliprandi
Sessione pratica: trattamento live con Tossina
Botulinica con attività pratica dei partecipanti.
h. 17.00 Coffee break

Terapie chirurgiche
Chairman: M. Bordignon
h. 17.30 Luca Siliprandi
Chirurgia aperta e chiusa a livello del cavo
ascellare.
h. 18.00 Enrico Davoli
Il clamping del tronco simpatico: evoluzione
dell’intervento di simpatectomia
h. 18.30 Enrico Davoli, Luca Siliprandi
Sintesi conclusiva e discussione delle
tematiche trattate
h. 18.45 Conclusioni e Compilazione questionario ECM

* Interventi liberi dei partecipanti, la discussione è aperta e
continua.

L’iperidrosi e la bromidrosi sono fonte di estremo disagio e
spingono molte persone a rivolgersi di volta in volta al Farmacista,
al Medico di Base, al Dermatologo - più raramente al Chirurgo –
per trovare una soluzione almeno temporanea. La conoscenza
adeguata sia della fisiopatologia di tale disturbo, sia della pratica o
almeno dei principi dei diversi tipi di trattamento – dai topici, alla
tossina botulinica, ai trattamenti chirurgici locoregionali alla
simpatectomia - è essenziale per una corretta ed adeguata
gestione del paziente iper e/o bromidrosico. Il Corso “ Iperidrosi –
dai topici alla simpatectomia” accreditato ECM, che si terrà a
Padova il 30 Gennaio 2016 presso Clinica Cittàgiardino, si
propone di offrire a Farmacisti, Medici di Base, Psicologi, agli
specialisti in Dermatologia, Chirurgia Plastica, Medicina Interna,
Chirurgia Generale, ai Medici Estetici ed ai Medici di Medicina
Generale, una panoramica di aggiornamento sulla possibilità di
controllo e/o risoluzione dell’iperidrosi a livello dei diversi distretti
corporei. Il corso, teorico-pratico interattivo, secondo la
tradizione degli incontri scientifici di Clinica Cittàgiardino,
garantirà 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 la fisiologia delle ghiandole sudoripare e la
fisiopatologia dell’iperidrosi, inquadrare il paziente iperidrotico
sotto il profilo clinico e psicologico, prescrivere le terapie topiche
trattare l’iperidrosi con la tossina botulinica, conoscere le corrette
indicazioni e le modalità d’esecuzione dei trattamenti chirurgici

