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

DESTINATARI DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA
Evento ECM accreditato presso il Ministero della Salute per medico chirurgo 
specialista in: allergologia ed immunologia clinica; cardiologia; dermatologia e
venereologia; oncologia; pediatria; reumatologia; chirurgia generale; chirurgia
plastica e ricostruttiva; ginecologia e ostetricia; medicina generale (medici di
famiglia); pediatria (pediatri di libera scelta).
Infermiere.

ESPOSIZIONI SCIENTIFICHE
Sarà allestita un’area dedicata all’esposizione di materiale scientifico, editoria
specialistica, dispositivi medici ed apparecchiature tecniche, aperta a tutti gli
iscritti durante l’intero periodo del congresso.
Le Aziende interessate alla prenotazione di spazi espositivi dovranno rivolgersi
alla segreteria organizzativa.

In questo congresso l’ISPLAD ha come obiettivo didattico un percorso formativo
che affronta con un approccio globale le più importanti tematiche della Dermatologia
Plastica in tutti i suoi aspetti applicativi. Attualmente la dermatologia e la tecnologia
si incontrano con sempre maggiori sinergie dalla diagnosi alla terapia non solo
di inestetismi ma di patologie dove al paziente vengono garantite risultati migliori
e qualità di vita. Il ruolo della cosmetica nel trattamento degli effetti collaterali
delle terapie oncologiche o nella psoriasi e nell’acne ne costituiscono un esempio.
Ampio spazio viene dato allo stato dell’arte del trattamento e della legislazione
in tema dei Tatuaggi per arrivare alle novità in ambito dell’alta tecnologia e delle
terapie iniettive per il trattamento degli inestetismi del viso e del corpo.
ISPLAD ha sempre portato avanti il concetto del rinnovamento cutaneo che nella
Medicina Rigenerativa trova uno dei temi fondamentali trattati nel congresso.
Ed infine, come sempre, si ribadisce la necessità di diffondere l'importanza 
della cosmetologia come punto fondamentale per la riuscita di un trattamento 
strumentale e nella terapia dell’ageing.

Main Topics
• Tatuaggio
• Cosa c’è di nuovo
• Terapie iniettive
• Alta tecnologia
• Dermatologia Plastica in Oncologia
• Il vantaggio delle terapie combinate
• La Cosmetologia e la Clinica
• Medicina Rigenerativa

Presidenti
Dott.ssa Mariuccia Bucci
Dott.ssa Elisabetta Perosino
Dott.ssa Marina Romagnoli

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CMW lab srl

Via Presidio 11 Aversa (CE) 81031
segreteriaorganizzativa@cmwlab.it

tel. +39 3515535686

Comitato scientifico
Antonino di Pietro

Ornella De Pità
Giulio Ferranti

Alda Malasoma
Andrea Romani

Giuseppe Scarcella
Andrea Paro Vidolin


