SPES ScpA
in collaborazione con
AMEB – Associazione Medicina Estetica Benessere

organizza

“Congresso AMEB 2015”
Genova 21 Marzo 2015
Hotel Continental – Via Armate di Terra 1
Accesso gratuito previa iscrizione
RESPONSABILE SCIENTIFICO:
Dott. Paolo Rossi , Presidente AMEB, Medico di Medicina Generale, master in Medicina e Chirurgia Estetica.

PROVIDER ECM: SPES S.c.p.A. (provider standard n° 86)
DURATA: 7,30 ORE
COSTI: gratuito previa iscrizione
CREDITI ECM ASSEGNATI: 7 crediti ECM
RAZIONALE E FABBISOGNI FORMATIVI:
Il Congresso si prefigge di svolgere un ruolo di aggiornamento e di condivisione di metodiche operative nel
campo delle patologie dermatologiche di frequente riscontro negli ambulatori di Medicina Generale e di
frequente stretta correlazione tra patologie sistemiche e dermatologiche quali ad esempio l’ associazione
tra acne ed alimentazione e le metodiche rigenerative utili per la nuova frontiera della medicina inerente
l’invecchiamento in salute.
Importante risulta altresì stimolare la sinergia operativa tra Dermatologi, Medici di Medicina Generale e
Chirurghi Plastici, spesso operatori della parte chirurgica dell’ asportazione di lesioni cancerose cutanee o
altro. Importante sarà nello specifico agevolare il Medico di Medicina Generale nella scelta dei presidi più
adeguati e delle consulenze specialistiche più adeguate nell’ottica del corretto impiego delle risorse
economiche. Viceversa i Medici specialisti potranno valutare l’approccio da tenere al fine di agevolare il
Medico di famiglia nell’approccio quotidiano al malato.

OBIETTIVI FORMATIVI:
SPES S.c.p.A. - Via Magliotto, 2 - Campus Universitario - 17100 Savona
Tel. 019 21945485 FAX 01921945480 – e-mail: info@formazione-spes.it
Capitale Sociale 258.230,00 i.v. - Codice Fiscale e Partita IVA: 00511850091 –
Registro Imprese di Savona n° SV056-15353

Obiettivo ECM:
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e nelle procedure dell’evidence based practice.
Acquisizione competenze tecnico-professionali:
L’evento formativo permette l’acquisizione di informazioni per il miglioramento delle procedure in
evidence based medicine.
Acquisizione competenze di processo:
L’evento formativo promuove un miglior assestamento delle procedure nelle ultime metodiche in ambito di
medicina generale e dermatologia.
Acquisizione competenze di sistema:
L’evento formativo permette l’acquisizione di informazioni per il miglioramento della metodica per il
sistema operativo in mmg e dermatologia e discipline affini.

CONTENUTI:
Durante il convegno verranno illustrate le metodiche operative in chirurgia ambulatoriale e il trattamento
delle più comuni dermatosi.

TIPOLOGIA FORMATIVA: L’evento assumerà un’organizzazione di tipo congressuale, durante la quale
si alterneranno circa 15 relatori, esperti delle diverse tematiche in discussione.
E’ prevista la partecipazione di massimo 100 presenti.

DESTINATARI: Il corso si rivolge a MEDICI CHIRURGHI (tutte le discipline)
METODOLOGIE FORMATIVE:
L’evento assumerà un’organizzazione di tipo congressuale, durante la quale si alterneranno circa 20
relatori, esperti delle diverse tematiche in discussione. L’evento prevede spazi per domande, commenti e
discussioni.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
La partecipazione al Convegno è gratuita previa iscrizione attraverso il sito

http://iscrizioni.formazione-spes.it
Il numero massimo di partecipanti previsto è 100
Per informazioni scrivere a info@formazione-spes.it o telefonare allo 019/21945484 dalle 9 alle 12,30.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO:
La valutazione del livello di apprendimento raggiunto dai partecipanti avverrà a conclusione del corso
attraverso un test con domande a scelta multipla.

SPES S.c.p.A. - Via Magliotto, 2 - Campus Universitario - 17100 Savona
Tel. 019 21945485 FAX 01921945480 – e-mail: info@formazione-spes.it
Capitale Sociale 258.230,00 i.v. - Codice Fiscale e Partita IVA: 00511850091 –
Registro Imprese di Savona n° SV056-15353

AGENDA DELL’EVENTO
Ore 08,45:
Ore 09,00:
Ore 09,45 :
Ore 10,00:
Ore 10,20:

Ore 11,20:
Ore 11,40:
Ore 12,00:
Ore 12,20:
Ore 12,40:

Apertura lavori e saluto delle autorità.
Dott. Paolo Rossi: gestione dell’ambulatorio medico.
Avvocato Mariano Fiorito: vertenze medico legali in estetica e ruolo dei prodotti.
Dott.ssa Aurora Parodi: acne e trattamento.
Dott.ssa Marina Romagnoli: peeling chimico innovativo: uso in un ambulatorio
dermatologico high tech.
Dott. Danilo Urbani: tecniche non ablative di ringiovanimento del volto.
Dott. Vittorio Gennaro: rigenerazione e ristrutturazione nell'invecchiamento
cutaneo
Dott. Alberto Macciò: linfedema: definizione e trattamento.
Dott.ssa Maria Albini: peelings rivitalizzanti.
Dott. Carlo Brusati: Rosacea e terapie.
Dott. Luca Boero: farmaci schiarenti.
Dott. Diego Dal Sacco: trattamento del volto.

Ore 13,00:

Pranzo a buffet

Ore 14,00:

Sessione Chirurgia Plastica
Dott. Pietro Berrino: Trapianti di grasso e cellule staminali.
Prof. Giorgio Lavagnino: lipofilling
Dott. Francesco Casabona: chirurgia rigenerativa:casi clinici difficili.
Dott. Sergio Capurro: Fleboterapia preventiva e curativa workshop.
Tavola rotonda Prof. Capurro, Dott. Giovanni Perdonò.
Test ECM
Chiusura lavori e rinfresco

Ore 10,40:
Ore 11,00:

Ore 14,20:
Ore 14,40:
Ore 15,00:
Ore 17,00:
Ore 17,30:
Ore 18,00
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