
DERMATOLOGIA APPLICATA ALLA COSMETOLOGIA

corso integrato

1. lingua insegnamento/language

italiano

2. contenuti/course contents

Indicare i seguenti dati:

Coordinatore/Coordinator: Prof. L.Celleno

Anno di corso/Year Course: 3

Semestre/Semester: 1

CFU/UFC: 8

Moduli e docenti incaricati /Modules and lecturers: <…>

Moduli e docenti incaricati /Modules and lecturers:
- Fisiopatologia  dermatologica: Prof.ssa K. Peris
- Dermatologia Allergologica: Prof. ssa C. De Simone
- Metodiche di valutazione di sicurtezza ed efficacia dei prodotti cosmetici: Prof. L.Celleno
- Endocrinologia: Prof. A.Pontecorvi

3. testi di riferimento/bibliography

Prontuario del cosmetologo. Chimica, tecnica, legislazione, G. Proserpio et al., Ed. Tecniche
Nuove, Milano 2001

Cosmetologia. Guida visuale, M. Prevedello, Ed. Tecniche Nuove, Milano 2004

Aa.Vv. Manuale del Cosmetologo, Ed. Tecniche Nuove 2007

Dermatologia Cosmetologica, L. Celleno, Ed. Tecniche Nuove, Milano 2008

4. obiettivi formativi/learning objectives

Il corso integrato mira ad approfondire la conoscenza specialistica di argomenti attinenti alla
dermatologia applicata alla cosmetologia in ambito della endocrinologia, della fisiopatologia
dermatologica , della dermatologia allergologica e delle metodiche di valutazione di sicurezza ed
efficacia dei prodotti cosmetici.

Al termine del corso integrato lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito i seguenti obiettivi:

Conoscenza e capacità di comprensione - dimostrare di conoscere e saper comprendere le
problematiche relative alla patologia dermatologica su base allergica ed inoltre dovrà essere in
grado di conoscere e poter utilizzare le metodiche  specifiche che consentono di valutare la
sicurezza e l’efficacia dei prodotti cosmetici .



2 Conoscenza e capacità di comprensione applicate – dimostrare di sapere interpretare e
comprendere

adeguatamente le problematiche relative alla patologia dermatologica su base allergica ed inoltre
dovrà essere in grado di conoscere e poter utilizzare le metodiche  specifiche che consentono di
valutare la sicurezza e l’efficacia dei prodotti cosmetici .

3 Autonomia di giudizio – Lo studente deve sapere integrare le conoscenze e le competenze
apprese per identificare le problematiche relative alla patologia dermatologica su base allergica ed
inoltre dovrà essere in grado di conoscere e poter utilizzare le metodiche  specifiche che
consentono di valutare la sicurezza e l’efficacia dei prodotti cosmetici .

4 Abilità comunicative – Lo studente deve saper comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità,
utilizzando

correttamente il linguaggio tecnico, le proprie conclusioni nonché le conoscenze e la ratio a esse
sottese a interlocutori

specialisti e non specialisti.

5 Capacità di apprendere – Lo studente deve essere in grado di aggiornarsi e di ampliare le
proprie conoscenze

attingendo in maniera autonoma a testi, articoli scientifici e piattaforme online e banche dati (NCBI,
Ensemble, UniProt,

PDB etc). Deve acquisire in maniera graduale la capacità di seguire seminari specialistici,
conferenze, master etc

5. PREREQUISITI/PREREQUISITES

E’ necessario che gli studenti abbiano acquisto le conoscen	ze relative alle discipline di base
previste nei corsi di laurea triennale

	propedeutici a questa classe di laurea, con particolare riferimento a: CHIMICA GENERALE E
BIOLOGIA;BIOCHIMICA E BIOCHIMICA CLINICA; ANATOMIA, FISIOLOGIA E IGIENE DELLA
CUTE.

METODI DIDATTICI/TEACHING METHODS

7. altre informazioni/other informations

Le eventuali indicazioni emergenziali determinate dalla situazione COVID-19 che potrebbero
susseguirsi nel corso dell’Anno Accademico, comportano maggiore diffusione dei processi di smart
learning (attività didattica/formativa più flessibile e inclusiva), per garantire una continua interazione
tra docenti e studenti ed un efficace utilizzo delle risorse disponibili, attraverso piattaforma
Blackbord e/o altri strumenti messi a disposizione ed autorizzati dall’Ateneo (ad esempio Dual-



Mode in streaming live da remoto)-teams.

8. modalità di verifica dell’apprendimento/ methods for verifying learning and for evaluation

Qualora, a causa delle indicazioni emergenziali determinate dalla situazione COVID-19 che
potrebbero susseguirsi nel corso dell’Anno Accademico, non fosse possibile procedere
all’effettuazione degli esami di profitto in presenza, questi saranno organizzati e erogati attraverso
piattaforma Blackbord e/o altri strumenti da remoto messi a disposizione ed autorizzati dall’Atene
come Teams.

Attenzione: in questo campo è necessario non soltanto esplicitare la modalità di valutazione
dell’insegnamento (punteggio in trentesimi/approvazione/idoneità) e il peso della valutazione di un
singolo modulo rispetto alla valutazione complessiva ma soprattutto chiarire quali sono le
condizioni che devono sussistere affinché lo studente consegua il punteggio massimo.

9. programma esteso/program

- Fisiopatologia  dermatologica: Prof.ssa K. Peris
STRUTTURA CUTANEA
FUNZIONI CUTANEE
ANNESSI EPIDERMICI
TUMORI CUTANEI

- Dermatologia Allergologica: Prof. ssa C. De Simone
MALATTIE BULLOSE CUTANEE
PSORIASI
PRINCIPALI DERMATOSI DI INTERESSE COSMETOLOGICO
PATCH TEST

- Metodiche di valutazione di sicurezza ed efficacia dei prodotti cosmetici: Prof. L.Celleno
METODI DI VALUTAZIONE DI EFFICACIA
METODI DI VALUTAZIONE DI SICUREZZA
RUGHE E VALUTAZIONE DI EFFICACIA DEI PRODOTTI ANTIRUGHE
DEODORAZIONE
DIFFERENZA HAZARD E RISK
SED (DOSE DI ESPOSIZIONE SISTEMICA)
MOS (MARGINE DI SICUREZZA)
DOSSIER TOSSICOLOGICO

- Endocrinologia: Prof. A.Pontecorvi

ENDOCRINOLOGIA GENERALE
SINDROMI METABOLICHE
TIROIDITI
PRINCIPALI ALTERAZIONI ENDOCRINOLOGICHE CON RIFLESSO CUTANEO


