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Il Corso è a numero chiuso e si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-covid



Responsabile Scientifico

Gloria Trocchi

Docenti

Marco Fiocca - Arianna Giovannetti - Rossana Golini - Francesca Romana Grippaudo,
Lia Pirrotta - Lorenzo Ricolfi - Gloria Trocchi

Obiettivo Formativo

Sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale - 6

Professioni a cui è rivolto il Corso

Medico Chirurgo (tutte le discipline)
 

Razionale scientifico

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, al fine di fornire gli strumenti per la valutazione 
e la gestione di eventi avversi, la SIME ha voluto programmare un Corso 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.



8:30 Registrazione dei partecipanti

9:00  Apertura dei lavori scientifici - Presentazione degli obiettivi e
 dei contenuti formativi del corso
 Gloria Trocchi

9:15 Importanza della prevenzione
 Gloria Trocchi - Marco Fiocca - Lia Pirrotta
 • Accurata selezione del paziente, anamnesi e visita completa 
 • Norme procedurali, igiene e “il carrello dell’urgenza”
 • Studio accurato e scelta del distretto anatomico da trattare
 • Scelta del trattamento più adeguato e del relativo prodotto 
 • Indicazioni sulla tecnica e sul post-trattamento

 Discussione plenaria sui temi trattati

11:30 Coffee Break

11:50 Complicanze da filler
 Gloria Trocchi - Rossana Golini - Lia Pirrotta
 • Classificazione generale delle complicanze da filler
 • Riconoscimento delle complicanze
 • Clinico
 • Diagnostico-strumentale
 • Laboratoristico

 Discussione plenaria sui temi trattati

13:20 Light Lunch

14:20 Gestione e trattamento delle complicanze
 Gloria Trocchi - Marco Fiocca - Francesca Romana Grippaudo - Lorenzo Ricolfi  
 • Prescrizione farmacologica ed integratori di supporto
 • Ialuronidasi (iniettiva e topica)
 • Linfodrenaggio-ginnastica facciale e taping
 • Protocolli integrativi e complementari 
 • Quando il chirurgo plastico?

 Discussione plenaria sui temi trattati

15:50 Break

PROGRAMMA DEL CORSO



16:00 Management del paziente
 Gloria Trocchi - Marco Fiocca - Arianna Giovannetti - Rossana Golini
 • Monitoraggio evolutivo e follow-up 
 • Aspetti etici (“presa in carico” e rapporto medico-paziente)
 • Gruppo pilota di riferimento e progetto di rete integrata con gruppi regionali
 • Aspetti medico-legali, assicurativi e Consenso Informato, modalità di segnalazione
   dell’evento avverso
 • Casistica ragionata 

 Discussione plenaria sui temi trattati

17:45 Chiusura dei lavori scientifici

 Compilazione dei questionari ECM da parte dei discenti
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