
GIOVEDÌ 21 MAGGIO 2020 h 9:00 - 18:00
Centro Congressi Rome Cavalieri - Sala Sergio Maggiori (lobby level)



Responsabile Scientifico: Massimo Mammucari
Obiettivo Formativo: Medicine non convenzionali: valutazione dell'efficacia in ragione degli esiti e degli ambiti di complementarietà (19)
Numero di partecipanti: 100
Crediti assegnati: 7 crediti ECM
Professioni a cui è rivolto il Corso: Medico Chirurgo (tutte le discipline)

Razionale Scientifico
In Italia non esiste una scuola di formazione standard che eroghi formazione specifica sulla tecnica di infiltrazione distrettuale 
(mesoterapia). Una corretta applicazione della mesoterapia è essenziale per la cura di molte patologie dolorose osteoarticolari 
localizzate, condizioni dermatologiche, vascolari e traumatologiche. La Società Italiana di Mesoterapia propone un evento che permetta 
di cogliere il razionale scientifico e le prove cliniche della validità della somministrazione di farmaci per via intradermica.
La mesoterapia rappresenta una delle tecniche più diffuse in ambito ambulatoriale di ortopedia, reumatologia, fisiatria, medicina dello 
sport, angiologia, medicina generale e dermatologia. La mesoterapia è stata riconosciuta come tecnica detraibile fiscalmente con 
circolare dell’agenzia delle  entrate, sentito il parere del Ministero della Salute, emanata in data 02/03/2016. La detraibilità fiscale fa della 
tecnica una utile arma farmacologica per la gestione di alcune patologie localizzate.  Nel corso dell’evento i docenti elencheranno le 
prove basate su evidenze della validità della tecnica. Allo stesso tempo si declineranno i limiti della metodica e verranno suggerite le 
raccomandazioni per una corretta applicazione della mesoterapia. Saranno presentati casi clinici in cui le raccomandazioni vengono 
adattate alla reale pratica clinica e si insegnerà a gestire il rapporto medico paziente nel rispetto dell’etica professionale ed il codice 
deontologico.

8.30 Registrazione dei partecipanti

9:00 Cenni storici e prossime novità. Indicazioni
 Enrica Maggiori  

9:15 Differenze tra via intradermica e via sistemica           
 Massimo Mammucari

9:45 Tecnica e strumentario
 Costanza Guglielmo, Stefania Santini

10:30 Controindicazioni ed effetti collaterali
 Dario Dorato

11:00 Coffee Break

11:15 Informativa e consenso informato
 Piergiovanni Rocchi, Daniela Trotta   

12:00 ITD nel dolore localizzato. Indicazioni - farmaci - caso clinico
 Chiara Giorgio 

12:45 ITD in medicina dello sport. Indicazioni - farmaci - caso clinico
 Rodolfo Gallo, Fiammetta Troili, Alessandra Gallo 

13:30 Light Lunch

14:15 ITD in dermatologia clinica. Indicazioni - farmaci - caso clinico
 Flora Canzona

15:00 ITD in medicina estetica. Indicazioni - medical device - farmaci - caso clinico
 Gloria Trocchi

15:45 ITD in flebologia. Indicazioni - farmaci - caso clinico
 Stefania Santini, Anna Cuguttu

16:30 Domande & Risposte (discussione plenaria sui temi trattati)

17:00 Raccomandazioni finali per eseguire una corretta tecnica
 Enrica Maggiori

17:15 Chiusura dei lavori scientifici

 Compilazione dei questionari ECM da parte dei discenti

 Consegna degli attestati di partecipazione
Aggiornato al 7 febbraio 2020 
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