CosmesiAmo, giovedì in diretta con il dermatologo Di Pietro
24 Novembre 2020

Ultimo appuntamento di CosmesiAmo, giovedì 26 novembre alle ore 9.00 in diretta Facebook (sulla pagina
Facebook UNConsumatori e sulla pagina Facebook CosmeticaItalia Associazione).
Il Presidente Massimiliano Dona intervisterà il Prof. Antonino Di Pietro – Medico Chirurgo specialista
in dermatologia in una diretta interamente dedicata al benessere della pelle. L’incontro con il dermatologo è
stato uno degli appuntamenti più seguiti nelle cinque edizioni di CosmesiAmo realizzate in presenza,
quest’anno grazie ad un format completamente digitale, il professor Di Pietro potrà rispondere alle domande
di un pubblico ancora più ampio.
Dagli accorgimenti per preservare la pelle durante la stagione più fredda ai consigli per chi usa la
mascherina sul viso per tutto il giorno, ma anche il rapporto con il dermatologo in questo periodo di
pandemia e alcuni dei luoghi comuni più diffusi da sfatare: saranno questi alcuni degli argomenti che il
Professor Di Pietro tratterà, ma come in tutte le altre dirette di questo mese di novembre dedicate alla
cosmetica, non mancherà lo spazio per le domande di chi ci segue.
Per saperne di più non resta che seguirci giovedì alle ore 9.00 sulla pagina
Facebook UNConsumatori e CosmeticaItalia Associazione.
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Riguarda la prima diretta con Antonio Stocchi (acconciatore e presidente Camera Italiana
dell’Acconciatura) e Fabio Berchi (imprenditore e presidente del Gruppo Cosmetici per l’Estetica di
Cosmetica Italia) per raccontare le sfide dei saloni professionali all’indomani del nuovo Dpcm.
Riguarda la seconda diretta con La forza e il sorriso Onlus sull’importanza della cosmetica per le
donne che stanno affrontando dei trattamenti oncologici.
Riguarda la terza diretta con Stefano Manfredini – Docente universitario e Direttore del Master di II
livello in Scienza e Tecnologia Cosmetiche dell’Università degli Studi di Ferrara, Beatrice Mautino –
Divulgatrice scientifica e autrice del blog “La ceretta di Occam”, Benedetta Suardi – Comitato tecnico
Cosmetica Italia.
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