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6° CONGRESSO NAZIONALE 

ISPLAD 2021
3 - 4  dicembre 2021

PROVIDER ECM: 
ISPLAD - International Italian Society of Plastic Regenerative and Oncologic Dermatology - ID. 2453

EVENTO ECM
Evento ECM n. 2453 - 335315 - Crediti formativi assegnati n. 6 (sei)

DESTINATARI DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA
Evento ECM accreditato presso il Ministero della Salute per

MEDICO CHIRURGO 
per le seguenti discipline: allergologia ed immunologia clinica; cardiologia; dermatologia e venereologia; 
oncologia; pediatria; reumatologia; chirurgia generale; chirurgia plastica e ricostruttiva; medicina generale 
(medici di famiglia); pediatria (pediatri di libera scelta);  

INFERMIERE    

RILASCIO CREDITI: Per il rilascio dei 6 crediti ECM è necessario seguire almeno il 90% dell’attività 
formativa, compilare il questionario di apprendimento rispondendo correttamente ad almeno il 75% 
delle domande e la scheda qualità, entro i 3 giorni dal termine dell’evento. 
Il link verrà inviato a tutti i partecipanto regolarmente iscritti. 

QUOTE DI ISCRIZIONE ( + IVA 22% )
Quota di iscrizione per i SOCI ISPLAD  euro 100 ,00
Quota di iscrizione per i NON SOCI ISPLAD euro 200 ,00

MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
Coloro che desiderano partecipare all’evento online sono pregati di compilare e inviare alla 
Segreteria Organizzativa ITALYMEETING la scheda di iscrizione pubblicata sul sito www.italymeeting.it, 
debitamente compilata ed accompagnata dalla relativa quota. 
Il pagamento può essere effettuato mediante bonifico bancario al netto di spese per il beneficiario sul 
c/c IT 05 G 02008 40261 000003932981 UniCredit, Corso Italia, 259 - 80067 Sorrento (NA) - 
intestato alla ITALYMEETING srl.

IN
FO



Venerdì 3 dicembre 2021 
17.50   Registrazione dei partecipanti

18.00 Apertura dei lavori

LETTURE MAGISTRALI
18.15 Microbioma e cute
 Mauro Minelli

18.35 Covid19 ed invecchiamento  
 Lucia Brambilla 

18.55 Dermoscopy in general dermatology
 Enzo Errichetti

FILLER TECNICHE INIETTIVE
19.15 Filler tecniche iniettive: attualità e prospettive
 Vittorio Crobeddu

20.00 Chiusura

Sabato 4 dicembre 2021
  8.50   Registrazione dei partecipanti

COSA C’E’ DI NUOVO
  9.00 Trichobiolight: un nuovo protocollo terapeutico per l’alopecia androgenetca, 
 il telogen effluvium e l’alopecia areata
 Domenico Piccolo

  9.15 Macrodermatoscopia
 Renato Rossi

  9.30 Trattamenti topici non farmacologici: utilizzo di nuovi veicoli
 Francesca Lupi

  9.45 Novità nei trattamenti topici delle infezioni cutanee
 Stefano Veraldi

10.00 Discussione

10.15 Workshop NO ECM
 Cosa c’è di nuovo nell’anestesia topica
 Giuseppe Scarcella 

11.00 Epilazione con sistemi a flusso misto NdYag/Alessandrite comparazione 
 dell’utlizzo tra manipolo tradizionale e sistema scannerizzato
 Paolo Sbano

11.15 Laser q-switched nano & pico e tecnologia frazionale: come, quando e perché
 Giuseppe Scarcella

11.30 Novità nel trattamento laser delle unghie
 Jeanette Gaido

11.45 Discussione

12.00 Complessi ibridi di acido ialuronico esperienza sul corpo: il futuro è già qui
 Marina Romagnoli

INIETTABILI  NEWS
12.45 Botulino: cosa c’è di nuovo 
 Maurizio Benci 

13.00 Trattamenti iniettivi combinati nel Body Contouring
 Angela Capponi

13.15 Atlante di Chirurgia Dermatologica e Chirurgia del Melanoma
 Introduce: Ornella De Pità
 Presenta: Gian Marco Tomassini

13.30 Discussione

14.00 Chiusura dei lavori

COMITATO SCIENTIFICO

Mariuccia Bucci

Ornella De Pità

Antonino Di Pietro

Giulio Ferranti

Alda Malasoma

Andrea Paro Vidolin 

Elisabetta Perosino

Marina Romagnoli

Andrea Romani

Giuseppe Scarcella

programma

Il 6° Congresso di Dermatologia che si terrà online nei giorni 

3-4 dicembre punterà ad evidenziare aspetti innovativi nella 

diagnosi e nella terapia di patologie di pertinenza dermatologica.

In particolare saranno focalizzati argomenti specifici come la 

macrodermatoscopia, manifestazioni dermatologiche legate ai 

capelli e agli annessi e le possibili applicazioni di tecnologie 

avanzate. 

Nell’ambito della dermatologia cosmetologica saranno prese 

in considerazione le tecnologie di ultima generazione ed il loro 

possibile utilizzo così come largo spazio sarà dato alla problema-

tica dei tatuaggi che sempre più recentemente sta coinvolgendo 

il dermatologo. 

Infine, ci sarà una sessione dedicata sulle novità nell’ambito delle 

tecniche iniettive  dei dispositivi a base di acido ialuronico 

e tossina botulinica.

Ci saranno inoltre letture di colleghi particolarmente esperti per 

dare spunti sull’innovazione in alcune applicazioni terapeutiche. 


