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PATOLOGIA DERMATOLOGICA
IN ESTETICA

CORSO DI FORMAZIONE

Questo corso è rivolto a tu e le 
este ste d’Italia che vogliono 
arricchire la propria cultura.
  
Goethe affermava:"L’occhio vede ciò 
che la mente conosce..." e questo vale 
per ogni professione che si svolge.

LL'organo con cui veniamo a conta o è 
la pelle, e la pelle si lascia leggere.

Segreteria IES:
E-mail: segreteria@i-e-s.info
Tel.: 06 8547461
Adele D’Ambrosio: 3381762888

La chiave di le ura ce la fornisce la 
cultura.
 
PPartendo da questa considerazione, 
l’università di Tor Vergata ha is tuito 
il corso di Patologia dermatologica in 
este ca, per offrire alle este ste uno 
strumento in più per svolgere al 
meglio la propria professione.

PER INFORMAZIONI:
DDo.ssa Pina Ricca
E-mail: ricca@uniroma2.it
Tel.: 06 20902743

INTRODUZIONE

PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO

APPARATO TEGUMENTARIO
DOTT.SSA DANIELA BIANCHINI, 
DOTT.SSA ANGELA FERRARI, 
DOTT.FEDERICO ROMANIELLO

- Anatomia, istologia e fisiologia della cute 
-- Lesioni elementari primive e secondarie     
  della cute 
- Annessi cutanei 
- Cute ed età 
- impa o ormonale nelle diverse fasi della    
  vita
-- Invecchiamento cutaneo (patologie della      
  senescenza e photoaging)
- A vità pra ca su pazien  in ambulatorio     
  svolta da docen

PATOLOGIE DELL’UNITÀ 
PILO SEBACEA
DOTT.SSA DANIELA BIANCHINI

- Acne 
    a. Terapie topiche e sistemiche
    b. Cosmetologia
        c. Tra amento degli esi infiammatori e  
        cicatriziali dell’acne 
- Derma te seborroica  
    a. Terapie topiche e sistemiche
    b. Cosmetologia
- Rosacea 
    a. Terapie topiche e sistemiche
        b. Cosmetologia
- A vità pra ca su pazien  in ambulatorio  
  svolta da docen

PATOLOGIE DELLE GHIANDOLE 
SUDORIPARE
PROF. LUCA BIANCHI, 
DOTT. DANTE CAPOSIENA

- Idrosadenite suppura va
- Anidrosi
- Bromidrosi
-- Cromidrosi
- A vità pra ca su pazien  in ambulatorio  
  svolta da docen

TRICOLOGIA
- Ipertricosi
- Irsu smo
- Alopecia
- A vità pra ca su pazien  in ambulatorio  
  svolta da docen
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ALTERAZIONI DELLA 
PIGMENTAZIONE CUTANEA E 
INESTETISMI DERMATOLOGICI 
SU BASE VASCOLARE
DOTT.SSA ROSANNA BARBATI

- Ipomelanosi
- Ipermelanosi
-- Teleangectasie e neoformazioni vascolari
- Camouflage
- A vità pra ca su pazien  in ambulatorio     
  svolta da docen

LESIONI PIGMENTATE
DOTT.SSA ANGELA FERRARI

- Lesioni melanociche 
- Lesioni non melanociche 
- Dermatologia Oncologica: 
  Melanoma e Tumori epiteliali 
-- Diagnosi clinica e strumentale 
- Importanza della Fotoprotezione come      
  prevenzione 
- A vità pra ca su pazien  in ambulatorio     
  svolta da docen

PATOLOGIE CUTANEE
DOTT.SSA MARINA TALAMONTI
DOTT. MARCO GALLUZZO

- Patologie a cara ere bolloso 
 (Do .ssa Marina Talamon )

    a. Pemfigo
        b. Pemfigoidi
    c. Derma te erpe forme
    d. Herpes gesta onis

- Dermatologia Allergologica  e cosmesi
 (Do . Marco Galluzzo)

- Patologie infiammatorie croniche
 (Do .ssa Marina Talamon )

        a. Psoriasi
    b. Derma te atopica

- Patologie su base infe va e Mala e        
 sessualmente trasmesse
 (Do . Marco Galluzzo)

- A vità pra ca su pazien  in ambulatorio  
  svolta da docen
  (Do .ssa Talamon  e Do . Marco Galluzzo)

ALTERAZIONI CUTANEE NEL 
PAZIENTE ONCOLOGICO
DOTT.SSA MARINA TALAMONTI

ADIPOSITÀ DISTRETTUALE
DOTT.SSA ELENA CAMPIONE

- Sovrappeso ed obesità

-  Lipodistrofie e P.E.F.S. (“cellulite”)
    a. Patogenesi
    b. Aspe  clinici
        c. Diagnos ca strumentale
    d. Terapie e dermocosmesi
    e. Ges one even  avversi

- Bioimpedenziometria
 (Do .ssa Talamon  e Do . Marco Galluzzo)

- A vità pra ca su pazien  in ambulatorio   
  su bioimpedenziometria svolta da  docen

COSMETOLOGIA DERMATOLOGICA
DOTT.SSA CONCETTA ROMANO

I COSMETICI: NORMATIVA E FORMULAZIONI

NUTRICEUTICI E ALIMENTAZIONE

LA LETTURA DELL'INCI

ECODERMOCOMPATIBILITÀ

INESTETISMI CUTANEI E 
APPROCCIO TERAPEUTICO
DOTT.SSA ILARIA DE SIMONE

- Rughe 
- Strie distensae o atrofiche
- Medicina an -aging 
- Diagnosi clinica e strumentale 
-- Peeling, Bios molazione, Filler e tossina    
  botulinica
- A vità pra ca su pazien  in ambulatorio     
  svolta da docen
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