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Obiettivo Formativo di Sistema:
La sicurezza del paziente, risk management (6)
Numero di partecipanti: 20
Durata dell’attività formativa: 5 ore di lavori scientifici
Crediti Assegnati: 8,6
Professioni a cui è rivolto il Corso:
Medico Chirurgo (tutte le discipline)
Razionale scientifico dell’evento:
La presenza di molteplici metodiche e materiali, nonché l’aumento degli operatori nell’ambito della Medicina
Estetica, hanno determinato una crescita dell’incidenza di complicanze nel settore.
Il corso, progettato dalla Società Italiana di Medicina Estetica (SIME), vuole fornire ai Discenti, già formati in
Medicina Estetica, le competenze per la valutazione e la gestione degli eventi avversi, dando loro anche gli
strumenti per supportare i colleghi, sul territorio, nell’intervento e nella risoluzione delle diverse
problematiche.
Saranno presi in esame gli effetti collaterali e gli eventi avversi che si possono verificare nell’ambito delle
differenti metodiche utilizzate in Medicina Estetica, con particolare attenzione alle complicanze da dermal
filler, e si valuteranno gli inquadramenti diagnostici e i percorsi terapeutici percorribili.
Il corso si avvarrà anche di attività interattive, utili soprattutto per il corretto approccio al paziente e per un
confronto sulla conduzione dell’intervento terapeutico.

PROGRAMMA DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA
“COMPLICANZE IN MEDICINA ESTETICA: PREVENZIONE, INQUADRAMENTOE E GESTIONE”

Ore 09:30 - 10:00 Registrazione dei partecipanti
Ore 10:00 - 12:00
•

Introduzione ai lavori: le complicanze in Medicina Estetica (filler, tossina botulinica, fili,
apparecchiature medicali)

•

Complicanze da filler (prevenzione)

•

Complicanze da filler (inquadramento diagnostico)

•

Complicanze da filler (indicazioni terapeutiche)

Ore 12:00 - 13:00
•

Organizzazione di centri di gestione delle complicanze (lavoro di gruppo)

Ore 13:00 - 14:00 Pausa Pranzo
Ore 14:00 - 15:00
•

Casi clinici: percorso diagnostico-terapeutico (lavoro di gruppo)

Ore 15:00 - 16:00
•

Segnalazione degli eventi avversi al Ministero della Salute

•

Discussione plenaria sui temi trattati (Q&A)

Ore 16:00 - Chiusura dei lavori scientifici e compilazione dei questionari ECM da parte dei discenti

