
evento edUcazionale della: 
SIDeMaST - Società Italiana di Dermatologia Medica, Chirurgica, Estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse (già SIDEV)

Segreterie ScientiFiche: 
Prof. G. Angelini, Prof. D. Bonamonte, Dr. P. Romita (Clinica Dermatologica Università degli Studi di Bari)

Prof.ssa A. Parodi, Prof. E. Cozzani (Clinica Dermatologica Università di Genova)

Segreteria organizzativa:
Inventa Wide S.r.l. - Via Tirone 11, 00146 Roma - Tel. (+39) 06.45213399 - www.inventawide.com - dermatologia@inventawide.com

Realizzato con il

contributo non

condizionato di

LEO Pharma

crediti ecm - il convegno è stato inserito nel Piano Formativo 2016. Il provider SIDeMaST

nr. 1303, sulla base delle normative vigenti ha assegnato all'evento n. 148699 del 15-16-17 e 18

marzo 2016 n. 13,5 crediti formativi per le seguenti figure professionali: Medico chirurgo per la

disciplina di allergologia e immunologia clinica, dermatologia e venereologia, medicina generale

(medici di famiglia) per un numero di 220 partecipanti. Oltre tale numero e per professione/di-

sciplina differenti da quelle accreditate non sarà possibile rilasciare crediti formativi. L’obiettivo

formativo è: Documentazione Clinica, percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi,

profili di assistenza-profili di cura. Si precisa che i crediti verranno erogati a fronte di una parte-

cipazione del 100% ai lavori scientifici e con il superamento della prova di apprendimento con

almeno il 75% delle risposte corrette.

corsi residenziali Per sPecializzandi in dermatologia e venereologia e  Per dermatologi sidemast

Xvi corso di aggiornamento
“disordini gHiandolari” 

“genodermatosi comuni”
“dermatosi Potenzialmente fatali”

“Patologia vascolare”
“amBiente microBico e cute”

Presidente: Prof. giampiero girolomoni (verona)  -  coordinatori: Prof. gianni angelini (Bari) - Prof.ssa aurora Parodi (genova)

dal 15 al 18 marzo 2016
Hotel Barceló aran mantegna – roma     -     crediti formativi: 13,5

8.00-8.45 registrazione partecipanti

8.45-9.00 Saluto del presidente SidemaSt
G. Girolomoni (Verona)

9.00-9.30 Fattori di criticità nella gestione dei
pazienti affetti da psoriasi
G. Girolomoni (Verona)

9.30-10.00 terapia topica dell’acne
G. Monfrecola (Napoli)

10.00-10.30 terapia sistemica dell’acne
G. Fabbrocini (Napoli)

10.30-10.45 discussione

10.45-11.00 Pausa caffè

11.00-11.30 idrosadenite: clinica e trattamento
V. Bettoli (Ferrara)

11.30-12.00 disordini ghiandole sudorali eccrine
G. Micali (Catania)

12.00-12.45 Percorso differenziato nella progressione
da cheratosi attinica a carcinoma
squamocellulare. importanza del
trattamento del campo di cancerizzazione
M. Scalvenzi (Napoli)

12.45-13.30 valutazione di parametri
immunoistochimici e vascolari nel
trattamento della cheratosi attinica
A. Offidani (Ancona)

13.30-15.00 Pausa pranzo

15.00-15.30 tumori maligni degli annessi ghiandolari
F. Rongioletti (Cagliari)

15.30-16.00 inquadramento diagnostico
multidisciplinare delle ittiosi
A. Diociaiuti (Roma)

16.00-16.30 aspetti clinici delle ittiosi
M. Paradisi (Roma)

16.30-17.00 epidermolisi bollose ereditarie
G. Zambruno (Roma)

17.00-17.30 discussione

17.30-18.00 discromie cutanee e genodermatosi
M. El Hachem (Roma)

18.00-18.30 neurofibromatosi
S. Calvieri (Roma)

18.30-19.00 l’importanza dell’aderenza al
trattamento nella psoriasi
M. Caproni (Firenze)

9.00-9.30 angioedema
G. Marone (Napoli)

9.30-10.00 lupus cutaneo e
dermatomiosite
potenzialmente fatali
M. Caproni (Firenze)

10.00-10.30 Pemfigo paraneoplastico
A. Parodi (Genova)

10.30-11.00 necrolisi epidermiche da
farmaci
L. Stingeni (Perugia)

11.00-11.15 discussione

11.15-11 .30 Pausa caffè

11.30-12.00 Staphylococcal scalded 
skin syndrome
I. Neri (Bologna)

12.00-12.30 gestione melanoma
metastatico
K. Peris (Roma)

12.30-13.30 terapia topica combinata
nella psoriasi lieve-
moderata: una scelta
efficace
S. Chimenti (Roma)

13.30-15.00 Pausa pranzo

15.00-18.00 casistica clinica
Specializzandi

18.00-18.30 antibiotico-resistenza:
percezione di un problema.
dalla ricerca scientifica
alla pratica clinica
F. Mattina (Modena)

9.00-9.30 insufficienza venosa
cronica
C. Sabbà (Bari)

9.30-10.00 Ulcere arti inferiori
A. Motolese (Varese)

10.00-10.30 arteriopatie periferiche
P. Rosina (Verona)

10.30-11.00 linfopatie
M.R. Bongiorno (Palermo)

11.00-11.15 discussione

11.15-11.30 Pausa caffè

11.30-12.00 vasculiti cutanee e
manifestazioni
dermatologiche nelle
vasculiti sistemiche
A.V. Marzano (Milano)

12.00-12.30 Porpore
E. Cozzani (Genova)

12.30-13.30 cheratosi attinica: uno
sguardo oltre il
dermoscopio
G. Argenziano (Napoli)

13.30-15.00 Pausa pranzo

15.00-18.00 casistica clinica
Specializzandi

18.00-18.30 dermatite atopica:
diagnosi e scelte
terapeutiche
D. Bonamonte (Bari)

9.00-9.30 malattie da protozoi e
vermi
S. Veraldi (Milano)

9.30-10.00 infezioni cutanee: focus
sui protagonisti
A. Giannetti (Modena)

10.00-10.30 Sporotricosi
S. Cannavò (Messina)

10.30-11.00 leishmaniosi
P. Amerio (Chieti)

11.00-11.30 trattamento dell’acne in
base alle nuove tecnologie
V. Bettoli (Ferrara)

11.30-12.00 orf e carbonchio
D. Bonamonte (Bari)

12.00-12.30 micobatteriosi ambientali
G. Angelini (Bari)

12.30-13.00 discussione e test di
verifica e.c.m.

13.00-13.30 Premiazione e borse di
studio

13.30-15.00 Pranzo

martedì 15 mercoledì 16 giovedì 17 venerdì 18


