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Approccio alla Cosmetologia e all’uso del prodotto cosmetico dal 15/1/2021

L’uso quotidiano del cosmetico: beauty routine dal 15/2/2021

Acne rosacea dal 15/4/2021

La caduta dei capelli: la moderna tricologia dal 15/5/2021

Acne dal 15/3/2021

Direzione e moderazione: E. Berardesca, L. Celleno
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Sempre più il dermatologo e l’operatore cosmetologo devono avvicinarsi al complesso 
mondo della dermo-cosmetologia che richiede oggi competenze sempre più specifiche in 
ambiti non sempre compresi nei consueti percorsi formativi.

I corsi di AIDECO WEB vogliono costituire un itinerario di formazione, in questo difficile periodo 
per l’organizzazione di tradizionali corsi e congressi, per offrire strumenti efficaci e facilmente 
erogabili, per rispondere alle crescenti esigenze di chi tutti i giorni prescrive e si occupa di 
prodotti cosmetici, la cui complessità non permette più una comprensione intuitiva.

Attraverso questi moduli il partecipante potrà acquisire o completare quelle conoscenze utili 
alla comprensione della cosmetologia moderna e approfondire quelle tematiche basilari 
dermocosmetiche di largo interesse che più frequentemente si pongono all’attenzione degli 
operatori, medici e non, di questo settore.

Il 1° modulo permetterà innanzitutto di acquisire una comprensione generale sulla 
cosmetologia relativamente alle normative che la regolamentano, consentendo una 
chiara lettura del prodotto cosmetico nelle sue forme di presentazione. Inoltre condurrà il 
partecipante ad approcciare quegli aspetti basilari di chimica cosmetologica necessari alla 
comprensione delle formulazioni, anche grazie ad esempi pratici di valutazione del prodotto 
cosmetico partendo dalla sua etichetta. 

Nel 2° modulo verrà affrontata la principale tematica cosmetologica: la cosiddetta igiene 
cosmetologica o “beauty routine”, per comprendere i meccanismi che sottendono all’equilibrio 
fisiologico cutaneo e come trattare i vari tipi di pelle anche attraverso quelle metodologie 
di check-up che ne consentono una valutazione oggettiva. Ma non solo: verranno anche 
affrontati i problemi ed illustrati i trattamenti anche per chi ha una pelle non propriamente 
sana, e deve conviverci tutti i giorni, come nel caso di psoriasi e dermatite atopica.

Il 3° e 4° modulo, in collaborazione con ITALIAN ACNE BOARD, porranno al centro 
dell’attenzione la problematica sia dell’acne che della rosacea, la prima frequente dermatosi 
in età giovanile, anche se si estende oggi sino all’età matura, la seconda più riscontrabile 
nell’adulto e nell’anziano. Verranno forniti gli aggiornamenti sulle nuove prospettive 
terapeutiche, sulle linee guida e sui trattamenti medici e cosmetologici più all’avanguardia.

Il  5° modulo  sarà dedicato ad un corso di base di tricologia per comprendere l’eziopatogenesi 
delle varie forme di caduta dei capelli ed in particolar modo verrà posta particolare attenzione 
alla complessa tematica dell’alopecia androgenetica. Verranno quindi illustrate le moderne 
metodiche diagnostiche, come la tricoscopia, e le terapie innovative per questo problema, 
sempre particolarmente sentito sia dagli uomini che dalle donne.

PERCORSO FORMATIVO
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dal 15 Gennaio al 10 Febbraio

1° modulo
APPROCCIO ALLA COSMETOLOGIA E ALL’USO DEL PRODOTTO COSMETICO

• Introduzione L. Celleno
• Principi basilari di normativa cosmetica L. Celleno, A. Vasselli
• Ingredienti e forme cosmetiche C. Scesa
• Etichettatura ed INCI: conoscerli per scegliere un prodotto a seconda delle 

esigenze della pelle del paziente/utente/consumatore  S. Motta
• Esempi pratici di valutazione di un prodotto cosmetico partendo dalla sua 

etichettatura C. Riccardi

dal 15 Febbraio al 10 Marzo

2° modulo in collaborazione con le Donne Dermatologhe Italia
L’USO QUOTIDIANO DEL COSMETICO: BEAUTY ROUTINE

• Introduzione C. Rigoni
• Il Check-Up cutaneo: come eseguirlo e quali sono le metodiche strumentali 

necessarie L. Tiraboschi
• L’igiene cosmetologica. Formulazioni da scegliere in caso di:

– Pelle normale e mista/grassa N. Cameli
– Pelle secca e sensibile A.M. Cantú, C. Rigoni

• Psoriasi e dermatite atopica: i cosmetici giusti per un aiuto quotidiano                         
C. Rigoni, A.M. Cantú

dal 15 Marzo al 10 Aprile

3° modulo in collaborazione con ITALIAN ACNE BOARD
ACNE 

• Introduzione S. Veraldi
• Sicurezza dei topici anti-acne A. Faraci
• I laser e le luci nell’acne: trattamenti innovativi S. Nisticò, F. Negosanti
• Quando i peeling? L. Celleno
• Trattamento cosmetologico L. Tiraboschi

5 MODULI DI FORMAZIONE IN DERMOCOSMETOLOGIA
Direzione e moderazione: E. Berardesca, L. Celleno
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dal 15 Aprile al 10 Maggio

4° modulo in collaborazione con ITALIAN ACNE BOARD
ACNE ROSACEA

• Introduzione S. Veraldi
• Linee guida diagnostiche e terapeutiche: pro e contro S. Veraldi
• I laser nel trattamento della rosacea M. Barbareschi
• Trattamento cosmetologico M. Cascinari

dal 15 Maggio al 10 Giugno

5° modulo
LA CADUTA DEI CAPELLI: LA MODERNA TRICOLOGIA
Focus on: Alopecia androgenetica

• Introduzione e patogenesi A. Rossi
• Diagnosi G. Caro
• Strategie terapeutiche A. Rossi
• Minoxidil: nuove vie di somministrazione. Vantaggi e svantaggi B.M. Piraccini
• Medicina rigenerativa M.C. Fortuna
• Trattamento cosmetologico C. Riccardi

5 MODULI DI FORMAZIONE IN DERMOCOSMETOLOGIA
Direzione e moderazione: E. Berardesca, L. Celleno


