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Il corso si propone di trasmettere le conoscenze
necessarie, nell’ambito della dermatologia estetica e
correttiva, agli aspetti medico-legali, rivolgendosi in modo mirato
alle esigenze dello specialista. 
Il coinvolgimento sempre più frequente del personale medico in
procedimenti giudiziari, fa emergere da un lato una diffusa richiesta
di informazione sui temi della responsabilità medica, e dall’altro la
necessità di dotarsi di adeguati strumenti conoscitivi e valutativi, al
fine di poter svolgere in maniera ottimale l’attività specialistica. 
Vengono analizzate le più frequenti situazioni di rischio
approfondendo gli aspetti di prevenzione, di tutela e di corretta
gestione del contenzioso, fino all’eventuale estensione ai diversi
ambiti giudiziari ed extragiudiziari.
Il corso è dedicato ai dermatologi ed ai chirurghi plastici che
desiderano avvicinarsi ai temi in oggetto o che intendono
approfondire le loro conoscenze. 
Viene fornito ai partecipanti un completo e corretto aggiornamento
sui fillers e sui peeling chimici, presentando inizialmente gli aspetti
classificativi e tipologici, i criteri di selezione del paziente e gli
eventi istologici indotti.
La selezione dei pazienti, l’impostazione della cartella clinica mirata,
le norme che regolano il “consenso informato”, e le implicazioni
medico-legali costituiscono la parte introduttiva generale. 
Dopo aver esaminato le caratteristiche dei singoli agenti, verranno
dettagliatamente descritte, con l’ausilio di videoproiezioni e di
numerosissime immagini, le tecniche di utilizzo di ogni tipo di fillers
e peeling, con le relative concentrazioni scelte ed usate.
Particolare rilievo sarà dato alle indicazioni clinico-estetiche ed alle
controindicazioni assolute e relative ed agli eventuali effetti
indesiderati. 
Verranno infine descritte le possibili complicanze, analizzando le
cause e suggerendo le strategie gestionali. 
La discussione finale ed il commento del questionario di
autovalutazione a risposte multiple concluderanno la sessione.

Venerdì 29 settembre

FILLERS

15.00/15.20 Selezione dei pazienti
C. Bertana, P. Silvestris

15.20/15.40 Indicazioni, sedi e tecniche di appli-
cazione
P. Cirillo

15.40/16.00 Risultati clinici, effetti avversi 
e complicanze (video)
M. Benci

16.00/16.20 Possibilità terapeutiche 
nella correzione del danno
P. Cirillo

16.20/16.40 Cartella clinica mirata
M. Benci, C. Bertana

16.40/17.00 Coffee Break

17.00/17.20 Medical Device: normative di legge
P. Cirillo

17.20/17.40 Consenso informato
V. Cirfera

17.40/18.00 Contenzioso medico-legale
G. Labrini

18.00/18.20 Malpractice: conseguenze per il medico
V. Cirfera

18.20/18.40 Contenzioso: casistica (video)
M. Benci, P. Cirillo, V.  Cirfera

18.40/19.30 Dibattito guidato dagli esperti
M. Benci, P. Cirillo, V. Cirfera

Sabato 30 settembre

PEELING

09.00/09.20 Generalità, classificazione e tipologia
G. Labrini

09.20/09.40 Indicazioni e selezione dei pazienti
G. Labrini

09.40/10.00 Cartella clinica mirata
G. Labrini

10.00/10.20 Tecniche di applicazione (video)
A. Corbo

10.20/10.40 Risultati clinici e decorso post peel
A. Corbo

10.40/11.00 Coffee Break

11.00/11.20 Effetti indesiderati e gestione delle
complicanze
G. Labrini

11.20/11.40 Peeling chimici:Linee guida
G. Labrini

11.40/12.00 Consenso informato
V. Cirfera

12.00/12.20 Malpractice: conseguenze 
per il medico
V. Cirfera

12.20/12.40 Contenzioso: casistica
G. Labrini, V. Cirfera, A. Corbo

12.40/13.30 Dibattito guidato dagli esperti
G. Labrini, V. Cirfera, A. Corbo

13.30 Consegna del materiale didattico e
delle schede di valutazione
Fine lavori

Responsabile Organizzativo
P. Silvestris
Responsabile del Programma 
di Formazione
G. Labrini, M. Benci

Tutor
M. Benci, C. Bertana, V. Cirfera, P. Cirillo, 
A. Corbo, G. Labrini, P. Silvestris
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