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Nel corso degli ultimi anni, il trattamento chirurgico delle alopecie 
androgenetiche maschili e femminili, così come delle alopecie 
cicatriziali, ha potuto beneficiare di considerevoli progressi tecnici e 
strumentali. La diversità delle tecniche disponibili da una parte, ed 
una migliore valutazione della loro affidabilità dall’altra, permettono 
oggi di individuare meglio, e con maggiore precisione, le giuste 
indicazioni chirurgiche idonee allo scopo.
Sebbene al fine di garantire una visione formativa più completa 
possibile, sia stato ritenuto necessario e utile integrare i contenuti 
del webinar fornendo nozioni scientifiche degli effetti e meccanismi 
di azione del PRP (Platelet-Rich Plasma) sul bulbo del capello come 
terapia ancillare della calvizie, l’argomento principale di questo 
evento formativo è costituito dall’autotrapianto di capelli. Il principio 
tecnico dell’ autotrapianto è rappresentato dal prelievo, dalla 
preparazione e dal posizionamento delle unità follicolari dei capelli. 
La selezione della tecnica indicata al singolo caso avverrà attraverso 
la valutazione di diversi parametri quali la superficie, l’ampiezza e la 
localizzazione dell’area alopecica, il sesso, l’età e l’etnia del paziente, 
le caratteristiche dermatologiche del cuoio capelluto, la tipologia dei 
capelli e soprattutto la previsione del grado di potenziale evoluzione 
del processo alopecico del/della paziente. Grazie all’analisi di tutte 
queste variabili ne scaturirà una classificazione finale multifattoriale 
la cui valutazione permetterà all’ operatore di possedere gli elementi 
necessari per identificare la scelta del trattamento chirurgico più 
idoneo da applicare al caso chirurgico o clinico in esame.

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

 Moderatore: S. de Fazio

18.10  L’autotrapianto di capelli: tecniche a confronto M. Toscani

18.30  Effetti e meccanismi di azione del PRP sul bulbo del capello A. Orlandi

18.50  L’autotrapianto di capelli: basi, programmazione 
 e strategia chirurgica P. Rosati

19.10  Hair transplantation: my state-of-the-art equipments, 
 technology and techniques A. Mollura

19.30  Questions & Answers E. Caprarella 

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 - 319439
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 
i entro 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 18 aprile 2021. 
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


