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DERMOCOSMESI-FARMACIA-INNOVAZIONE: 
UN SINERGISMO IMPRESCINDIBILE PER LA SALUTE DELLA PELLE

Responsabile Scientifico: Prof. Maurizio Ricci
Segreteria Fabesaci: Dott.ssa Michela Cilenti
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Scuola FABESACI, con i suoi corsi di Alta Formazione, in 
collaborazione con il «provider» Istituto Enrico Fermi srl si 
propone di incrementare le capacità scientifiche, organizzative, 
gestionali e relazionali dei soggetti deputati ad operare, 
direttamente o indirettamente, nel settore delle Farmacie. 
Tra i prodotti più importanti per diversificare il business di una 
farmacia e fidelizzare il cliente, i nuovi dermocosmetici sono 
sicuramente tra i più trainanti. Il mercato dei prodotti per la pelle 
rappresenta un’interessante opportunità di cambiamento in un 
periodo in cui l’aspetto e la cura della pelle fungono da cardine 
sociale.  
Oggi si cercano prodotti che abbiano molteplici effetti e diano 
risultati veloci ed efficaci attraverso le tecnologie più avanzate. Per 
andare incontro a una richiesta sempre più attenta alla qualità 
formulativa e al miglior risultato del trattamento, sono stati 
sviluppati i dermocosmetici.  
Grazie al corso il farmacista, per il suo ruolo di educatore alla 
salute, acquisisce tutte le competenze necessarie per consigliare il 
giusto prodotto in modo consapevole. Il corso verrà articolato in 
moduli per un totale di 26 ore; ciascun modulo prevede una breve 
intervista ai partecipanti da parte del docente per migliorare 
l’interattività e avere un’idea del livello di conoscenza 
dell’argomento. 
Le lezioni sono svolte da docenti universitari e professionisti 
qualificati a livello nazionale e consentiranno, in presenza dei 
presupposti di legge, l’acquisizione di crediti ECM 
La Febesaci, previa autorizzazione del candidato promuoverà, su 
tutto il territorio nazionale, il profilo curriculare delle persone 
frequentanti il corso con le competenze acquisite. 
, 

FA.BE.SA.CI. - Via Corcianese, 202 Perugia

DOCENTI

Tel. 075.5186511 – Fax 075-5173262 
E-mail: michelacilenti@federfarmaumbria.it

PRESENTAZIONE

Prof.ssa M. Cristina Tiralti 
Università degli Studi di Perugia 

Prof. Leonardo Celleno 
Responsabile U.O. di Dermatologia - Complesso Associato 

Columbus Università Cattolica Roma  

Prof.ssa Luana Perioli  
Università degli Studi di Perugia 

Prof. Salvatore De Cosmo 
Direttore A.O. Complessa di Endocrinologia – Casa Sollievo 

della Sofferenza - San Giovanni Rotondo 

Dott.ssa Rita Pecorari 
Consulting Services LINNEUS 

Prof.ssa May El Hachem 
Responsabile Dipartimento Pediatrico Universitario 

Ospedaliero  – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Roma 

Dott.ssa Simona Giancristoforo 
Specialista in Dermatologia  

Dipartimento Pediatrico Universitario - Ospedaliero  – 
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Roma 

Dott. Maurizio Ricci 
Università degli Studi di Perugia 

Prof.ssa Valeria Ambrogi 
Università degli Studi di Perugia



Tel. 075.5186511 – Fax 075-5173262 
E-mail: info@fabesaci.it

IL VALORE SOCIO-ECONOMICO DELLA COSMESI. 
ASPETTI NORMATIVI DEI PRODOTTI COSMETICI E 
RESPONSABILITÁ DEL FARMACISTA 
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1° MODULO – VEN 4 OTTOBRE

• Richiami della fisiologia della pelle e degli annessi cutanei 
• Differenziazione tra la necessità di diagnosi medica e il 
consiglio del farmacista

Prof.ssa M. Cristina TIRALTI

• Introduzione 
• L’industria cosmetica europea ed italiana 
• Riferimenti normativi (Regolamento CE 1223/2009) 
• Cosmesi dermatologica, cosmeceutici, nutricosmeceutici 
• I cosmetici in farmacia: responsabilità del farmacista 
• Cosmetovigilanza

PRINCIPI DI DERMATOLOGIA COSMETOLOGICA
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Prof. Leonardo CELLENO
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Light Lunch

 ore 14:00 – 15:00

• Gli ingredienti dei cosmetici Classificazione INCI 
• Lettura e interpretazione dell’etichetta di un prodotto 
cosmetico 
• Materie prime ammesse e non ammesse 
• “Minerals” 
• Petrolati 
• Foto-stabilità degli ingredienti 
• I prodotti “senza” 
• Materie prime naturali vs materie prime sintetiche; 
• Cosmesi di genere; 
• Etnocosmesi

VIAGGIO ESPLORATIVO ALL’INTERNO DI UNA 
FORMULAZIONE COSMETICA

Prof. ssa Luana PERIOLI
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ALTERAZIONI CUTANEE NELLE ENDOCRINOPATIE 
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2° MODULO – VEN 11 OTTOBRE

• Integratore alimentare: definizione e inquadramento normativo 
• Ingredienti nutraceutici/cosmeceutici: facciamo ordine 
• Prodotti commerciali a confronto

Prof. Salvatore DE COSMO

• Dermatosi per insufficienza endocrinologica 
• Altre patologie endocrinologhe come ad esempio 
l’ipercortisolismo da morbo di Cushing 
• La corretta igiene del piede diabetico 
• Il consiglio del farmacista

IL RUOLO DEGLI INTEGRATORI COME COADIUVANTE 
NEL BENESSSERE DELLA PELLE
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Dott.ssa Rita PECORARI
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Light Lunch

 ore 13:30 – 14:30

• Caratteristiche generali, polimorfismo delle lesioni 
cutanee e relative manifestazioni cliniche nel lattante, 
bambino e adolescente 
• Trattamento topico della Dermatite Atopica 
• Diagnosi differenziali 
• Educazione terapeutica: come, quando e perché 
• Tecniche di distrazione dal prurito

DERMATITE ATOPICA INFANTILE

Prof. ssa May EL HACHEM
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Dott.ssa Simona GIANCRISTOFORO
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NANOTECNOLOGIE: IL “NANOCOSMO” AL SERVIZIO 
DELLA PELLE 

3° MODULO – VEN 18 OTTOBRE

Prof. Maurizio RICCI

• NANOTECNOLOGIA: cosa significa veramente? 
• Luci e ombre sui nanosistemi: prepariamoci per rispondere agli 
iper-connessi del WEB 
• Fosfolipidi o ceramidi? 
• Liposomi 
• SLN e NLC 
• Nanoparticelle polimeriche 
• Ciclodestrine 
• Fullereni
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Light Lunch

 ore 13:00 – 14:00

• I prodotti per l’igiene del cavo orale: dentifrici e 
collutori. Aspetti formulativi. 
• Prodotti con attività specifiche quali effetto 
sbiancante, antiplacca, remineralizzante, lenitivo. 
• Ingredienti funzionali 
• Ruolo del farmacista per una corretta igiene orale

IL VASTO MONDO DEI PRODOTTI PER IL CAVO ORALE: 
IL RUOLO DEL FARMACISTA PER CONSIGLIARE IL 
PRODOTTO IDONEO ALLE VARIE ESIGENZE

Prof. ssa Valeria AMBROGI

 o
re

 1
4:

00
 –

 1
7:

00

Seguirà 1 ora per la compilazione del 
QUESTIONARIO



I candidati selezionati e ammessi al corso dovranno versare la quota 
di € 1.200,00 esente IVA (milleduecento) tramite Bonifico Bancario sul 
c/c  
IT 81O0200803033000500040308 (Intestato a Istituto Fermi Perugia 
srl) entro il 31 LUGLIO 2019. 
La quota comprende: 
• Servizi di segreteria 
• Partecipazione alle attività didattiche, Kit congressuale (borsa, 
blocco e penna) 
• Libri, dispense e altro materiale didattico 
• Attestato di partecipazione 
• Coffee break e light lunch

FA.BE.SA.CI. - Via Corcianese, 202 Perugia  Tel. 075.5186511 
E-mail: michelacilenti@federfarmaumbria.it

La presentazione della domanda al corso implica la piena 
conoscenza e l’accettazione integrale di tutte le condizioni 
espresse nel bando. 
Il mancato invio di uno dei documenti richiesti o la presentazione 
di documenti non veritieri o incompleti comportano l’esclusione 
della domanda.

REGOLAMENTO
In caso di rinuncia per qualsiasi motivo da parte dell’iscritto, la quota 
versata verrà restituita al netto delle spese bancarie e di segreteria 
(€150.00). La comunicazione scritta dovrà essere consegnata in 
originale tramite corriere Farmacentro o spedita entro e non oltre il 31 
luglio 2019. Se l’iscrizione avviene entro il giorno 17 luglio 2019, la 
quota di iscrizione sarà scontata a € 1.000,00. Coloro che hanno 
aderito al Fondo Fon.Ter. potranno avvalersi, nel rispetto della 
procedura prevista, del Voucher formativo che coprirà l’intero costo 
del corso. 
La domanda per la prenotazione del Voucher scade il 17 luglio 2019.È proibito effettuare riprese fotografiche e video con i cellulari o 

altri dispositivi elettronici nonché riprodurre il materiale didattico. 
Eventua l i reg i s t raz ion i devono essere concordate e 
preventivamente autorizzate dalla segreteria. 
Tutti i documenti presentati non saranno restituiti.

Il corso è riservato a 40 partecipanti e avrà luogo se verrà 
raggiunto il numero minimo si 20. In caso di mancato svolgimento 
del corso, per responsabilità della Fabesaci, la quota versata verrà 
interamente restituita. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

MODALITA’ DI 
PREQUENZA

Il corso di Alta Formazione di Fabesaci prevede lo svolgimento di 26 ore complessive in aula. La sessione è 
suddivisa in 3 moduli di 8 ore. Le lezioni si svolgeranno venerdì 4 ottobre, venerdì 11 ottobre e venerdì 18 
ottobre 2019 dalle ore 8.30 alle ore 18.30. La frequenza al corso è obbligatoria.
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Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al 
corso è fissato entro le ore 24:00 del 31 luglio.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

La domanda, per essere valida, deve essere compilata in ogni sua parte, 
sottoscritta e inviata unitamente agli allegati previsti ai punti 1-2-3-4-5 
mediante plico raccomandato entro e non oltre 15 giorni antecedenti 
alla data di inizio del corso (farà fede il timbro postale) al seguente 
indirizzo: Possono fare domanda di partecipazione al corso i seguenti 

candidati Farmacisti titolari e collaboratori: in possesso di Laurea 
in Scienze Farmaceutiche e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.

I candidati saranno selezionati in base al profilo curriculare 
presentato con particolare riferimento alle esperienze professionali 
pertinenti, svolte nel proprio ambito di competenza, in coerenza 
con gli obiettivi formativi del corso. La valutazione sarà effettuata 
da una apposita commissione composta da 3 persone qualificate 
nominate dal Presidente di Fabesaci.

FABESACI – Scuola di Alta Formazione  
Via Corcianese, 202 - 06132 Perugia  

IMP!!! Le domande inoltrate con mezzi diversi non saranno 
considerate valide.

Il plico raccomandato oppure consegnato tramite Farmacentro deve contenere: 

1. La domanda di ammissione compilata e firmata 
2. La scheda azienda avviso Fon.Ter.  «VOUCHER» compilata in word (con tutti gli 

allegati) (entro il 17 luglio 2019) 
3. Il Curriculum Vitae in formato europeo firmato 
4. La fotocopia del documento d’identità valido (carta d’identità o passaporto); 
5. La fotocopia del codice fiscale

La Scuola di Alta Formazione Fabesaci non assume nessuna responsabilità in caso di ritardi o 
dispersioni di comunicazioni dipendenti da errate o tardive comunicazioni da parte dei partecipanti.

Per le lauree conseguite all’estero si applica la normativa giuridica 
nazionale vigente.



SCHEDA D’ISCRIZIONE
Cognome ** _______________________________

Nome ** __________________________________

Luogo e data di nascita 
_______________________Indirizzo ** ________________________________

Città ** _______________________Prov. 
________Telefono**_________________________________

Email ** ___________________________________

Cod. fiscale 
_________________________________Professione________________________________
_Specializzazione** 
___________________________Fattura intestata a 
___________________________Via_______________________________________
_Città ** 
_______________________CAP__________P.Iva / 
C.F.___________________________________Codice Univoco 
______________________________

Titolare di  
Farmacia**

Dipendente  
di Farmacia**

Altra  
professione**

** Dati Obbligatori

LA/IL SOTTOSCRITTA/O CHIEDE DI ESSERE 
ISCRITTA/Oal corso di alta formazione «DERMOCOSMESI-
FARMACIA-INNOVAZIONE: UN SINERGISMO 
IMPRESCINDIBILE PER LA SALUTE DELLA PELLE»

e DICHIARA
di aver preso visione del regolamento

Data 
____________________

Firma 
____________________

COORDINATE BANCARIE 
IBAN: IT 81O0200803033000500040308 
(Intestato a Istituto Fermi Perugia srl)

Desidero ricevere info sui prossimi 
corsi

SI NO

Autorizzo FABESACI (FederFarma Umbria) al trattamento dei 
miei dati personali ai sensi del regolamento UE2016/679

Data 
____________________

Firma 
____________________

Dipendente  
FederFarma**

1. Curriculum Vitae in formato europeo 
2. Fotocopia del documento d’identità valido (carta d’identità o 

passaporto) 
3. Fotocopia del codice fiscale

DOCUMENTI DA ALLEGARE



Via Corcianese, 202 Perugia  
Tel. 075.5186511 – Fax 075-5173262 
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