Corso Di Alta Formazione in Tricologia OnLine per Medici
È possibile vedere una demo del corso
andando alla pagina: http://formazione.sitri.it/accedi
Username: info@sitri.it
Password: demodemo
Si propone come un percorso formativo e professionale sviluppato interamente on-line e orientato
all’acquisizione di conoscenze e competenze specifiche nei settori della Tricologia, della Cosmesi,
della Microscopia Tricologica e della Tecnologia Cosmetologica applicata alla Tricologia. Nel
corso per Medici e Laureati è incluso anche un modulo dedicato alla Terapia Tricologica.
I contenuti saranno volti a formare il bagaglio culturale, ed il giusto supporto tecnico per svolgere in
maniera competente e professionale le attività legate alla Tricologia. Il Medico potrà così acquisire
le conoscenze e le competenze che lo distingueranno dalla concorrenza rendendolo consapevole di
patologie del cuoio capelluto e del capello e capace di dare non solo giuste consulenze ma anche
effettuare diagnosi e terapie tricologiche.
La quota di iscrizione al Corso di Alta Formazione è fissata in 900 euro + IVA 22%, per un totale
di 1098 euro. La Quota comprende anche l’iscrizione alla Società Italiana di Tricologia per il primo
anno del valore di 100€. Il Pagamento può essere fatto in un’unica rata da 1098€ oppure suddiviso
in due rate da 549€. Un acconto iniziale da eseguire al momento dell’iscrizione di 549 euro e un
saldo di altri 549 euro appena si vuole sbloccare la seconda parte del corso e comunque non oltre 6
mesi dalla data di iscrizione. L’iscrizione potrà essere fatta in ogni momento dell’anno.
La quota di iscrizione comprende:
•
•
•
•
•

L’iscrizione alla Società Italiana di Tricologia per il primo anno.
Il corso fino al conseguimento dell’Attestato S.i.Tri.
La possibilità di partecipare a congressi e altri corsi frontali a delle tariffe agevolate.
La possibilità di scaricare sul proprio PC tutte le lezioni on-line.
Libri di studio fra i quali: Manuale di Tricologia 2011 (a cura della Società Italiana di
Tricologia), G.I.Tri. Giornale Italiano di Tricologia.

Per ulteriori informazioni si prega di contattarci a: segreteria@sitri.it
Oppure visita il sito: http://formazione.sitri.it

Alcune Domande che vi aiuteranno a capire in cosa consiste il corso:
In cosa consiste il programma?
Il Corso di Alta Formazione è diviso in 11 moduli, ciascuno dei quali composto da
diverse lezioni divise per argomento. Ogni lezione è composta da un video e un pdf e
potrà essere studiata sia on-line che scaricata sul proprio computer per poterla
visionare anche non necessariamente connessi ad internet.
Modulo 1 – Introduzione
•
•
•
•
•

Introduzione al Corso per Medici e Laureati
La Visita Tricologica Il Management di un Ambulatorio Tricologico
Social Network (facoltativa)
Consigli Utili per Norme di Sicurezza Covid-19 (facoltativa)

Modulo 2 – Storia, Psicologia, Antropologia e Psicopatologia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione al Modulo di Storia
Perché dell’interesse umano per i capelli (live)
Introduzione alla Tricologia Parte 1
Introduzione alla Tricologia Parte 2
Storia della Tricologia (live)
Tricotillomania
La Dismorfofobia
Lettere di quotidiana follia (facoltativa)
Self Imaging (facoltativa)

Modulo 3 – Anatomia e Embriologia
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione al Modulo di Anatomia e Embriologia
Anatomia Parte 1
Anatomia Parte 2
Anatomia Parte 3
Ghiandola sebacea e unità pilifera
Embriologia del capello
Anatomia e Fisiologia del Follicolo Pilifero

Modulo 4 – Fisiologia
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione al Modulo di Fisiologia
Il ciclo del capello
Il Catagen Parte 1
Il Catagen Parte 2
Il Catagen Parte 3
Fisiologia del follicolo pilifero Parte 1
Fisiologia del follicolo pilifero Parte 2

•

Il Ciclo del capello (Poster)

Modulo 5 – Microscopia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione al Modulo di Microscopia
Cos’è il Microscopio
Introduzione alla microscopia in luce polarizzata
Analisi in luce polarizzata
Le incidenze
Microscopia
Estrazione e preparazione del vetrino
Il Catagen Parte 3
La regola dei triangoli isosceli
Tavola Sinottica (poster)
Riconizionamento del Capello (poster)
Manuale di Microscopia in Luce Polarizzata (giornale)

Modulo 6 – Patologia Parte 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione al Modulo di Patologia
Problemi frequenti del cuoio capelluto parte 1
Problemi frequenti del cuoio capelluto parte 2
Problemi frequenti del cuoio capelluto parte 3
Problemi frequenti del cuoio capelluto parte 4
Il Telogen effluvio
Telogen Effluvium approfondimento
Telogen Effluvio Cause Frequenti
Dermatite Seborroica
Calvizie Femminili
Le Unghie Fisiologia e Patologia

Modulo 7 – Patologia Parte 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alopecia Androgenetica approfondiemnto
Alopecia Areata
Ipotrichia Carenziale
Alopecie cicatriziali
I pidocchi
Il Demodex
Il Demodex approfondimento
Malformazioni del cuoio capelluto
I Tumori
Alopecia Fibrosante Frontale

Modulo 8 – Chirurgia della Calvizie
•
•
•

Introduzione al Modulo di Chirurgia
Autotrpianto di capelli
Chirurgia della Calvizie Parte 1

•
•
•
•
•
•
•

Chirurgia della Calvizie Parte 2
Chirurgia della Calvizie Parte 3
Trattamento delle Alopecie da Trauma
Trattamnto delle Aree Ectopiche
Tecnica Combo FUE + STRIP (live)
Technique to Minimize Scarring (live inglese)
Tricopigmentazione (soluzioni alternative e complementari)

Modulo 9 – Prendersi cura dei capelli
•
•
•
•
•
•
•

Dieta e capelli
Alopecia androgenetica e terapie naturali
Sostanze naturali
Fitoterapia e oli essenziali
Fitoterapia anti DHT
Storia delle epitesi parte 1
Storia delle epitesi parte 2

Modulo 10 – Cosmetologia
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione al Modulo di Cosmetologia
Prodotti cosmetici guida all'etichettatura
Prodotti cosmetici il nuovo regolamento
La Detersione dei Capelli
Tinture per Capelli
La Permanente
LA Decolorazione
I Balsami

Modulo 11 – Terapia Tricologica (solo per Medici)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione al Modulo di Terapia
Farmaci in Tricologia
Diagnosi e Follow-up Alopecia Androgenetica
La Galenica in Tricologia
Terapia Galenica Topica
Integratori e capelli
Pull Test
Terapia Empirica della Alopecia Areata
Ferritina e Vitamina D

Chi sono i Docenti?
I docenti di questo corso sono affermati professionisti, medici, Farmacisti, biologi,
chimici, tutti appartenenti alla Società Italiana di Tricologia che è un’Associazione
scientifica, apolitica e senza fini di lucro ed ha come scopo di fare della Tricologia una
Branca Scientifica della Medicina Polispecialistica e, più in generale, della Cultura

Umanistica. Finalità statutaria della Società Italiana di Tricologia è promuovere il
progresso della Tricologia anche tramite l’insegnamento. Siamo la più grande
Associazione Europea di Tricologia.
Quanto dura il corso?
Il Corso Di Alta Formazione non ha una durata precisa. Il discente può impiegare il
tempo necessario per finire il corso. Tuttavia si consiglia di non superare l’anno
accademico. In ogni caso se i discenti se per qualsiasi ragione non potessero essere
presenti nelle date fissate degli esami li potranno sostenere con le sessioni successive.
Questo infatti è un corso continuativo e i discenti possono iscriversi in qualunque
momento dell’anno.
Che titolo di studio rilascia il corso?
Il Corso di Alta Formazione è un percorso di studio non sponsorizzato da alcuna
azienda del settore che rilascia un Attestato S.I.Tri. attualmente la società europea più
grande del settore.
Perché dovrei fare questo corso?
Alla fine del corso i partecipanti avranno acquisito conoscenze e competenze che li
distingueranno dalla concorrenza, rendendoli consapevoli delle patologie del cuoio
capelluto e del capello e capaci di dare non solo giuste consulenze estetiche ma anche
consigli su base scientifica.
Come faccio a studiare on-line?
Al momento dell’iscrizione sceglierete una password con la quale registrarvi e che vi
permetterà di accedere in ogni momento alla piattaforma (sempre se collegati ad
internet). Il Corso di Formazione è diviso in 11 moduli, ciascuno dei quali composto da
lezioni divise per argomento. Alla fine di ogni modulo ci sarà un piccolo test di
valutazione on-line a risposta multipla che se superato con successo, abiliterà al
modulo successivo.
Quali sono le modalità di esame?
L’esame finale che permetterà di ottenere l’Attestato sarà un esame scritto di 30
domande a risposta multipla su tutto il programma. Nel caso in cui non si raggiungesse
la sufficienza sarà possibile rifare l’esame nella sessione successiva. Verranno fatte
ogni anno due sessioni di esame, una a Dicembre e una a Giugno e si potrà scegliere a
quale presentarvi.
Una volta finito il corso?
Una volta finito il corso la Società Italiana di Tricologia offrirà alcuni servizi. Fra i quali
la possibilità di essere inseriti in un database che permette di trovare e localizzare
esperti medici e non che hanno seguito un percorso di studio e formazione
accreditato dalla Società Italiana di Tricologia/TricoItalia. Inoltre vi darà la

possibilità di rimanere costantemente aggiornati grazie ai numerosi congressi di
Tricologia che la società organizza ogni anno in Autunno e Primavera.
Cosa sono le lezioni frontali?
Durante l’anno la Società Italiana di tricologia organizza diversi Congressi e Corsi di
Formazione residenziali. Gli studenti del corso, essendo diventati soci, potranno
partecipare a questi corsi a delle tariffe agevolate.

