
Responsabile Scientifico: Massimo Mammucari
Obiettivo Formativo: applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (ebm - ebn - ebp) (1)
Professioni a cui è rivolto il Corso: Medico Chirurgo (tutte le discipline)

WEBINAR 50 CREDITI ECM*

La Mesoterapia
(Intradermoterapia Distrettuale)

3 e 4 OTTOBRE     24 e 25 OTTOBRE     21 e 22 NOVEMBRE     12 e 13 DICEMBRE

CORSO A DISTANZA IN 4 MODULI - 2020

SEGRETERIA SCIENTIFICA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA - PROVIDER ECM

QUOTA D'ISCRIZIONE: 1.600 €
SOCI SIM: 1.000 €   -   SOCI SIME: 1.300 €

Medici neo laureati (dal 1° gennaio 2018): 1.000 €
(le quote indicate sono iva inclusa)



Responsabile Scientifico: Massimo Mammucari
Obiettivo Formativo: applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice 
(ebm - ebn - ebp) (1)
Numero di partecipanti: 30
Crediti assegnati: 50 crediti ECM*
Professioni a cui è rivolto il Corso: Medico Chirurgo (tutte le discipline)

Razionale Scientifico
Il corso mira a fornire un quadro chiaro delle potenzialità e dei limiti del concetto di intradermoterapia (mesoterapia). Il 
medico acquisirà informazioni sull’utilità di tale metodica, ma soprattutto imparerà a selezionare il paziente a cui 
proporre il trattamento intradermico, applicando corretti criteri di selezione. Il corso permetterà di avere un chiaro 
quadro farmacologico e clinico nei vari campi di applicazione della mesoterapia.
Si tratteranno alcune condizioni cliniche proprie della dermatologia, analizzando le basi scientifiche ed il razionale 
dell’uso di alcuni principi attivi introdotti per via intradermica e verranno mostrati i risultati ottenuti con tale tecnica. 
Saranno trattati aspetti di farmacovigilanza e monitoraggio dei protocolli attuati, il corretto approccio del paziente e la 
gestione delle reazioni avverse.

*Per l'ottenimento dei crediti ECM è necessaria la presenza al 90% dell'intero percorso formativo (4 moduli) e il superamento delle prove di apprendimento in uscita.

Sabato, 3 ottobre 2020

8:00 La mesoterapia dal 1847 ad oggi, principi su cui si fonda la mesoterapia

9:00 Etica e mesoterapia (codice etico)

10:00 Indicazioni della mesoterapia

11:00 Pausa

11:20 Controindicazioni della mesoterapia

12:20 Allestimento ambulatorio ed esecuzione della tecnica

13:20 Chiusura dei lavori

Domenica, 4 ottobre 2020

8:00 Trattamento mesoterapico nel dolore artrosico degenerativo. Come e perché

9:00 Trattamento mesoterapico nel dolore oncologico. Come e perché

10:00 Perché gestire il dolore con farmaci locali? Fisiopatologia del dolore nocicettivo e neuropatico

11:00 Pausa

11:20 Mesoterapia nel dolore localizzato

12:20 Relazione tra derma, sistema immunitario e dolore

13:20 Chiusura dei lavori

Compilazione dei questionari ECM da parte dei discenti sulla piattaforma online

Aggiornato al 18 settembre 2020 

PROGRAMMA DEL CORSO 3 e 4 OTTOBRE 2020MODULO 1



Aggiornato al 18 settembre 2020 

Sabato, 24 ottobre 2020

8:00 Con quale meccanismo agisce la mesoterapia: ipotesi e dimostrazioni

9:00 Ruolo della mesoterapia nell'ambulatorio del reumatologo

10:00 Ruolo della mesoterapia nell'ambulatorio dell'anestesista

11:00 Pausa

11:20 Mesoterapia nell'ambulatorio del MMG, video casi

12:20 Cartella clinica: razionale e utilità

13:20 Chiusura dei lavori

Domenica, 25 ottobre 2020

8:00 ITD in medicina dello sport

9:00 Ruolo della mesoterapia nel dolore tendineo

10:00 Mesoterapia in riabilitazione

11:00  Pausa

11:20 Casi clinici in riabilitazione

12:20 Ruolo delle infiltrazoni dei trigger point, come e perché

13:20 Chiusura dei lavori

Compilazione dei questionari ECM da parte dei discenti sulla piattaforma online

PROGRAMMA DEL CORSO 24 e 25 OTTOBRE 2020MODULO 2



Sabato, 21 novembre 2020

8:00 Ruolo della mesoterapia nella malattia venosa cronica

9:00 ITD nella PEFS

10:00 ITD nell'invecchiamento cutaneo

11:00 Pausa

11:20 ITD in dermatologia

12:20 Farmaci allopatici, fitoterapici, omeopatici e dispositivi medici

13:20 Chiusura dei lavori

Domenica, 22 novembre 2020

8:00 Miscele in mesoterapia: utilità o rischio?

9:00 La mesoterapia come atto medico non derogabile e consenso informato

10:00 La responsabilità in mesoterapia

11:00 Pausa

11:20 Comunicazione al paziente e ruolo del foglio informativo per il paziente

12:20 Algoritmi di trattamento

13:20 Chiusura dei lavori

Compilazione dei questionari ECM da parte dei discenti sulla piattaforma online

Aggiornato al 18 settembre 2020 

PROGRAMMA DEL CORSO 21 e 22 NOVEMBRE 2020MODULO 3



Sabato, 12 dicembre 2020

8:00 Definizione della mesoterapia

9:00 Tecnica mesoterapica

10:00 Razionale farmacologico della mesoterapia

11:00 Pausa

11:20 Raccomandazioni in medicina del dolore

12:20 Raccomandazioni in malattia venosa cronica

13:20 Chiusura dei lavori

Domenica, 13 dicembre 2020

8:00 Raccomandazioni in area dermatologica

9:00 Raccomandazioni in area estetica

10:00 Raccomandazioni per altre aree di applicazione

11:00 Pausa

11:20 Raccomandazioni medico-legali

12:20 Raccomandazioni finali

13:20 Chiusura dei lavori

Compilazione dei questionari ECM da parte dei discenti sulla piattaforma online

Aggiornato al 18 settembre 2020 

PROGRAMMA DEL CORSO 12 e 13 DICEMBRE 2020MODULO 4


