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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.

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.

Percorso formativo
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dal 15 Febbraio al 10 Marzo
durata 3 ore 
Assegnati 3 crediti ECM

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

Soluzioni cosmetiche per Aging, Crono e Photoaging (RELAZIONE NON ECM)
A. Mazzucco
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