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L’aumento esponenziale degli interventi di Chirurgia Plastica Rigenerativa 
ed Estetica dei genitali femminili a cui stiamo assistendo negli ultimi anni 
impone la necessità di una formazione specifica da inserire con tempestività 
nell’armamentario dello specialista in Chirurgia Plastica. La mancanza 
dell’appropriato bagaglio scientifico e tecnico ha determinato, infatti, un 
incremento anche delle percentuali di complicanze il cui trattamento è un 
campo di applicazione degli stessi specialisti.

La labioplastica è ad oggi l’intervento maggiormente richiesto nell’ambito 
della chirurgia plastica della regione vulvare. 
La valutazione delle aspettative della paziente, l’illustrazione chiara dei 
risultati ottenibili, la conoscenza approfondita dell’anatomia e delle 
tecniche chirurgiche appropriate sono alla base del successo delle 
labioplastiche primarie ed il giusto percorso per emendarne le possibili 
complicanze.

La rigenerazione dei tessuti dei genitali femminili è un campo in netta 
espansione e trova applicazione per migliorare la fisiologica atrofia delle 
mucose genitali del periodo post-menopausale, legata a patologie 
come il lichen genitale o successiva a trattamenti chemioterapici. La 
combinazione di diverse tecniche rigenerative rappresenta una possibile 
evoluzione metodologica come nella sinergia iniettiva di acido ialuronico 
e PRP. 

Anche la medicina estetica dell’area genitale femminile ha subìto un 
forte impulso nell’ultimo decennio. Filler volumizzanti, bíostimolazione, 
fili di sospensione, apparecchiature in grado di rilasciare energie e 
carbossiterapia sono entrati prepotentemente nell’armamentario degli 
specialisti che si occupano di estetica dell’area genitale. 

Obiettivo di questo webinar è pertanto fornire un aggiornamento sulle 
metodiche attualmente utilizzate e su quelle più promettenti fornendo 
nozioni di anatomia e descrizione delle complicanze.

18.00  Inizio del webinar e presentazione degli obiettivi del corso S. de Fazio

 Moderatore: F. Bassetto

18.10  La labioplastica: algoritmo decisionale e problem solving M. Brambilla

18.40  Medicina Rigenerativa nelle distrofie vulvari M.G. Onesti

19.10  Medicina Estetica dell’area genitale femminile: up to date E. Fasola

19.20  Regeneration of genital tissue combining HA and PRP B. Hersant

19.30  Management of surgical complications in female genital surgery L. Triana

19.40  Questions & Answers A. Almadori

20.00  Chiusura del corso 
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Il corso, rivolto ad un massimo di 350 partecipanti, è destinato alla professione 
di Medico-chirurgo (disciplina di riferimento: Chirurgia Plastica e Ricostruttiva).

INFORMAZIONI ECM

Provider ECM: Cluster s.r.l. - ID 345      Progetto formativo n. 345 - 306824
Obiettivo formativo: contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica (Obiettivo formativo tecnico-professionale - n° 18)

Responsabile Scientifico: Stefania De Fazio          

Crediti assegnati: 4,5 (quattro virgola cinque)

Rammentiamo ai partecipanti al corso che il rilascio della certificazione dei crediti 
è subordinato alla partecipazione effettiva all’intero programma formativo e alla 
verifica dell’apprendimento (superamento del questionario con percentuale non 
inferiore al 75% del totale delle domande).

La piattaforma FAD utilizzata traccerà la presenza dei partecipanti online e, a 
partire dalla giornata successiva alla diretta streaming, verrà reso disponibile il 
questionario di valutazione dell’apprendimento che dovrà essere compilato 
entro i tre giorni successivi alla data di conclusione dell’attività formativa. 
Al partecipante saranno consentiti al massimo 5 tentativi di superamento 
della prova, previa la ripetizione della fruizione dei contenuti per ogni singolo 
tentativo. Al superamento della prova, e previa compilazione del questionario 
di valutazione della qualità percepita, la piattaforma FAD renderà disponibile 
l’attestato riportante il numero di crediti acquisiti.

QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO
• Soci SICPRE in regola con la quota associativa à iscrizione gratuita
• Specializzandi in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva à iscrizione gratuita
• Soci SICPRE NON in regola con la quota associativa à € 50,00 IVA 22% inclusa
• NON Soci SICPRE à € 50,00 IVA 22% inclusa

MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL CORSO
L’iscrizione al corso sarà garantita fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per poter partecipare all’attività formativa è indispensabile, per tutti gli interessati, 
iscriversi online all’indirizzo www.clustersrl.it entro il 25 ottobre 2020. 
Dopo tale data non sarà più possibile iscriversi al corso.
Per fruire del corso sarà necessario collegarsi al sito www.clusterfad.it utilizzando 
usename e password ricevute via mail all’atto dell’iscrizione.

REQUISITI DI SISTEMA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO

Requisiti Hardware richiesti:
• Minimo 2GB di memoria RAM – consigliati 4GB
• Casse audio integrate o esterne
• Microfono integrato o esterno (consigliate cuffie USB o auricolari)
• Webcam integrata o esterna

Sistemi operativi supportati:
• Windows 7 – Windows 10
• Mac OS X 10.9 (Mavericks) – MacOS Catalina (10.15)
• Linux
• Google Chrome OS
• Android OS 5 (Lollipop) – Android 9 (Pie)
• iOS 10 – iOS 12
• Windows Phone 8+, Windows 8RT+

Browser Web consigliati:
• Google Chrome
• Mozilla Firefox

Connessione Internet consigliata:
• Computer desktop o laptop: 1 Mbps o superiore
• Dispositivi mobili: 3G o superiore (WiFi raccomandato per audio VoIP)

INFORMAZIONI GENERALI

PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Cluster s.r.l.
www.clustersrl.it
info@clustersrl.it

Le procedure di gestione ECM di CLUSTER s.r.l. 
sono conformi ai requisiti della normativa 
UNI EN ISO 9001:2015


