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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO
Dr. Alfonso Maria Cristiani, Imperia.
PROVIDER
Rosa D’Eventi (Provider RES,FSC, FAD, N°4753) è accreditato dalla Commissione Nazionale ECM 
a fornire pro grammi di formazione continua per tutte le Professioni Sanitarie. Il Provider si as-
sume la responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM.

E.C.M. EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Il Corso è accreditato per 30 Medici Chirurghi Specialisti (Specialità: Angiologia, Cardiologia, 
Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare, Dermatologia e Venereologia, Chirurgia plastica e 
ricostruttiva, Ginecologia e Ostetricia, Medicina Interna, Medicina Generale, Odontoiatria, 
Continuità Assistenziale) ed assegnerà N° 4,7 Crediti Formativi. L’assegnazione dei crediti for-
mativi sarà subordinata alla partecipazione effettiva all’intero programma formativo ed al 
superamento della verifica di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette. L’at-
testato, riportante il numero di crediti formativi, verrà inviato a mezzo e-mail al partecipante 
dopo aver effettuato tali verifiche. Superato il numero massimo di iscrizioni e per professio-
ni/discipline differenti da quelle accreditate, non sarà possibile rilasciare crediti formativi.
OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione Clinica, Percorsi Clinico - Assistenziali Diagnostici e Riabilitativi, Profili di 
assistenza - Profili di cura.

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CORSO
Aula Didattica - Ordine dei Farmacisti della Provincia di Savona
Via S. Lorenzo, 3/4 - Savona
ISCRIZIONI AL CORSO
Si invita ad effettuare le iscrizioni mediante l’apposita scheda o la procedura on-li-
ne disponibili sul sito internet www.rosadeventi.com entro il 13 Gennaio 2017.  Tra-
scorsa tale data, contattare direttamente la Segreteria Organizzativa. L’iscrizio-
ne sarà ritenuta valida solo dopo aver ricevuto conferma scritta dalla Segreteria 
Organizzativa. L’iscrizione è gratuita e comprende: la partecipazione alle sessio-
ni scientifiche, i servizi ristorativi, il kit congressuale e l’attestato di partecipazione. 



RAZIONALE
Il Corso si propone di affrontare i temi di patologie che riguardano prevalentemen-
te, o esclusivamente, il sesso femminile ed i loro aspetti terapeutici piu’ attuali ed 
innovativi, basati sull’ impiego delle piu’ sofisticate tecnologie in tema di apparec-
chiature elettromedicali, delle tecniche chirurgiche piu’ attuali e molto meno in-
vasive rispetto a quelle tradizionali, delle moderne procedure ed apparecchiatu-
re diagnostiche e dell’applicazione delle ricerche cliniche e farmacologiche piu’ 
recenti. In campo vascolare-flebologico l’attenzione verra’ rivolta alla cura della 
malattia venosa cronica, sia per quanto riguarda il suo aspetto strettamente funzio-
nale, sia per quanto riguarda quello estetico; verra’, inoltre, trattato il tromboembo-
lismo venoso, argomento di per se’ vastissimo ed in continua evoluzione.
Il Dermatologo illustrerà l’impiego della tecnologia laser nel trattamento delle pato-
logie di propria competenza.
Il Ginecologo trattera’, alla luce delle più recenti acquisizioni in campo medico,  
tematiche sempre attuali, come quelle della contraccezione, della fotoristruttura-
zione vaginale mediante laser.
Il Chirurgo Plastico ed il Medico Estetico tratteranno la cura degli inestetismi con il 
laser ed illustreranno le attuali metodiche di liposuzione e lipoemulsione nel tratta-
mento della cellulite e delle lipodistrofie in genere.
L’Otorino tratterà il tema delle vertigini; l’Odontoiatra la ricerca di un risultato fun-
zionale ed estetico, sempre migliore, fondato su una diagnostica fine, accurata e 
quanto memo invasiva possibile in tecnologia 2d-3d.
Questo e’ il messaggio che si vorrà diffondere, nell’ augurio che possano nascere 
nuovi stimoli di confronto e di crescita del sapere medico collettivo, volto sempre al 
migliore risultato per il paziente che, nel nostro caso, e’ lei: LA DONNA.

PROGRAMMA SCIENTIFICO

18.50: Registrazione dei partecipanti.

19.00: Apertura del Corso e Introduzione.    
Alfonso Maria Cristiani (Imperia)

19.05: Il trattamento laser endovenoso e transdermico nella cura della malattia 
venosa cronica.
Alfonso Maria Cristiani (Imperia)
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19.25: Sfide nella prevenzione delle ricorrenze del TEV.
Alfonso Maria Cristiani (Imperia)

19.55: Live Demonstration – Il trattamento laser  transdermico delle telangectasie 
degli arti inferiori.
Alfonso Maria Cristiani (Imperia)

20.25: Laser: indicazioni terapeutiche in dermatologia.
Marcello Cavaleri (Savona)

20.45: Laser applicazioni in medicina Estetica.
Carla E. Marino (Savona) 

21.05: La Vertigine.   
Antonio Fibbi (Savona) 

21.20: Tavola Rotonda - La fotoristrutturazione vaginale mediante laser CO2 
non ablativo.
Cinzia Bergamasco (Savona)    
Giovanna Parodi (Savona)   

21.50: Larc: novità in contraccezione.
Cinzia Bergamasco (Savona)

22.05: Liposuzione e lipoemulsione: due tecniche a confronto. 
Edro Colombini (Torino)
 
22.20: Radiodiagnostica 2d-3d in odontoiatria maggiore accuratezza, minore 
esposizione.
Andrea Bisio (Savona)   
Paolo Sanguineti (Savona)  
Umberto Assereto (Savona) 

22.40: Discussione sulle tematiche affrontate durante il Corso.

22.55: Conclusioni e Take Home Messages.

23.00: Compilazione del questionario di apprendimento ECM 
           e Chiusura dei Lavori Scientifici.


