
Segreteria Organizzativa - Provider ECM 763
Via Monte Zebio, 28 - 00195 Roma - tel +39 0637353333
salus@editricesalus.it - salusecm.it

Le quote indicate sono IVA INCLUSA

5 CREDITI ECM25 NOVEMBRE 2022

Quota di iscrizione
per Soci SIME

100€
Quota di iscrizione

200€

SEDE DEL CORSO: Forma Spazi, Via Cavour 181 - Roma



Obiettivo Formativo: 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di 
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere. 
Razionale scientifico: Un corso avanzato di cosmetologia per permettere al Medico estetico una scelta tra le centinaia di 
possibili formulazioni e per elaborare, quindi, una prescrizione “mirata e individualizzata” (dai risultati misurabili) dei 
prodotti cosmetici. Dopo un inquadramento clinico della cute secca, verranno fornite indicazioni sull’adeguata 
prescrizione cosmetica attraverso la conoscenza della formulazione e dei principi attivi a disposizione del medico estetico, 
con un focus particolare sulla fisiopatologia della cute in menopausa. Il Corso si arricchirà di una parte pratica in cui il 
discente potrà approfondire la valutazione delle forme cosmetiche grazie all’analisi sensoriale o alle prescrizioni 
ragionate su paziente tipo. 
Responsabili Scientifici: Nadia Fraone, Maura Secchi
Docenti: Emanuele Bartoletti, Cristina Capotosti, Carla Scesa, Maura Secchi, Adele Sparavigna
Durata dell’attività formativa: Sessione ECM: 5 ore - Sessione non ECM: 4 ore
Crediti Assegnati: 5 Crediti ECM
Professioni a cui è rivolto il Corso: Medico Chirurgo (tutte le discipline) 
Numero di partecipanti: 50

Con il contributo non condizionante di

MATTINA - ACCREDITATO ECM

8:00 Registrazione dei partecipanti
8:30 Presentazione degli obiettivi e dei contenuti formativi del corso
 Emanuele Bartoletti

9:15 Inquadramento clinico della cute secca
 Adele Sparavigna 

10:15 La cute in menopausa
 Adele Sparavigna 

11:15 Formulazione e principi attivi: emulsioni non solo A/O
 Carla Scesa

13:15 Discussione plenaria sui temi trattati
 Compilazione dei questionari ECM da parte dei discenti
13:45 Light Lunch

 POMERIGGIO - NON ACCREDITATO ECM
14:30 Valutazione delle forme cosmetiche ed analisi sensoriale - Sessione pratica
 Carla Scesa, Maura Secchi

15:30 Prescrizioni ragionate - Sessione pratica interattiva
 Maura Secchi, Cristina Capotosti

17:00 Pratiche di prescrizione 
 Carla Scesa, Maura Secchi

18:30 Chiusura dei lavori scientifici
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