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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. A tal riguardo, la Salus con la
collaborazione scientiﬁca della SIME (Società Italiana di Medicina Estetica), al ﬁne di fornire gli strumenti per la
valutazione e la gestione di eventi avversi, ha voluto programmare un Corso FAD rivolto ai Medici Chirurghi.
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, che ne
rappresentano la maggioranza.
Essenziale risulta la prevenzione delle problematiche e pertanto si prenderanno in esame le indicazioni ai
trattamenti, la necessità della raccolta anamnestica del paziente, la selezione del distretto da trattare, eventuali
tecniche e metodiche da utilizzare.
Il saper riconoscere e diagnosticare un evento avverso permette di gestire le complicanze, dalle meno gravi alle più
gravi come noduli, granulomi e necrosi, ﬁno ad esiti cicatriziali importanti.
Il corso fornirà ai partecipanti una formazione speciﬁca che risulta essenziale per il bagaglio culturale del Medico
Estetico formato e competente.
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Introduzione
Gloria Trocchi

Le complicanze da ﬁli sospensivi
Maurizio Cavallini

Gestione e risoluzione delle complicanze da apparecchiature medicali e laser
Bruno Bovani

Approccio clinico verso il paziente: anamnesi ed esame obiettivo
Lia Pirrotta

Prevenzione delle complicanze da dermal ﬁller
Gloria Trocchi

Classiﬁcazione delle complicanze da dermal ﬁller e loro trattamento
Gloria Trocchi

Valutazione diagnostica delle complicanze da dermal ﬁller
Rita Ausilia Cammarata

Eventi avversi da ﬁller e loro gestione medica
Giovanni Salti

Approccio al paziente con complicanze da dermal ﬁller in un ambulatorio di
chirurgia plastica
Francesca Romana Grippaudo

Mappa concettuale “Le complicanze in Medicina Estetica”
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