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A CHI E’ RIVOLTO?   
#MELAnoMASproject    

Estetiste, massaggiatori, istruttori, farmacisti, infermieri, 
tatuatori, onicotecniche, parrucchieri ,dermopigmentisti, 
personal trainers, insegnanti, volontari, assistenti, 
curiosi e tanti altri.
Non servono particolari conoscenze né requisiti, poiché 
chiunque può allenare l’occhio al riconoscimento delle 
lesioni sospette della pelle. Praticamente aperto a tutti! 

QUANTO DURA IL SEMINARIO?     
#skinguardians  

Una sola giornata per imparare a distinguere le patologie 
pericolose ed indirizzare i clienti allo specialista per la 
diagnosi e la cura più precoce.
Dalle 10.00 alle 17.00, verranno spiegate le 
caratteristiche della pelle sana e i pericoli che corre nelle 
varie fasi della vita, oltre alle cause più comuni di 
oncogenesi. 

QUALI COMPETENZE
FORNISCE?      
#seliconosciliriconosci   

Il seminario teorico-pratico, con proiezione di centinaia 
di casistiche, istruisce e prepara a diventare SKIN 
GUARDIANS, sentinelle custodi della pelle in grado di 
conoscere e quindi ri-conoscere le patologie tumorali 
benigne e maligne della pelle, delle unghie e le 
precancerosi ed indirizzare in tal modo le persone a 
controlli specifici che davvero possono salvare loro la 
vita.

CHI HA TEMPO
NON ASPETTI TEMPO!        
#guardareenonvedereèpericoloso

Vale nella vita, ancora di più nella prevenzione e diagnosi 
dei tumori.
I tumori della pelle si vedono! Nonostante questo, ogni 
anno in Italia oltre 70.000 persone si ammalano di 
melanoma e carcinoma cutanei, con cure tanto più 
invasive quanto più tardiva è la diagnosi.
Il loro riconoscimento dipende anche da te!!!
Impara a riconoscerli e potrai consigliare controlli che 
saranno vitali per chi potrai salvare da diagnosi tardive.
Non servono titoli di studio né conoscenze specifiche 
per diventare SKIN GUARDIAN.
Basta una giornata per imparare a riconoscerli e 
sospettarli.

PROGRAMMA
DELLA GIORNATA         
#maipiùmortipermelanoma

“DERMATOLOGIA PRATICA”
TESTO CONSIGLIATO:

Edito da: Beauty Books

- SALUTE DELLA PELLE, UNGHIE E CAPELLI
- CAUSE DEI TUMORI DELLA PELLE
- SVILUPPO DELLE FORME
  PRE-NEOPLASTICHE CUTANEE
- NEOPLASIE BENIGNE E FORME SIMILI
  (cheratosi, epiteliomi, siringomi)
- NEOPLASIE MALIGNE
  (melanoma, spinalioma, carcinoma)
- CRITERI DI SOSPETTO
  E DIAGNOSI DERMATOLOGICA
- SLIDE SHOW DI 200 CASI CLINICI
- ATTESTATO, SPILLA
  E VETROFANIA SKIN GUARDIAN 
- Materiale didattico all’iscrizione

QUAL’E’ LA FINALITÀ
DEL CORSO?         
#salvaunavitanchetu 

Praticare una prevenzione il più possibile capillare ed 
estesa nei confronti dei tumori più facili da 
diagnosticare, quelli visibili a occhio nudo. Tumori che 
non avrebbero nemmeno senso di esistere se fossimo 
tutti consapevoli dell’importanza del monitoraggio 
cutaneo periodico.


