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PrOgramma ScienTiFicO

mercOLedì 24 maggiO SaLa PLenaria
Corso di Dermoscopia
moderatori: G. Ferranti, D. Piccolo, I. Zalaudek
14,00

Semeiotica dermoscopica 2.0 (c. Longo)

14,20

nuovi correlati istologici (g. Ferranti)

14,40

nevo atipico, melanoma in situ (g.L. giovene)

15,00

melanoma invasivo (V. de giorgi)

15,20

Lesioni spitzoidi (P. Broganelli)

15,40

Lesioni melanocitiche palmo-plantari (d. Piccolo)

16,00

carcinoma basocellulare (a. di Stefani)

16,20

malattia di Bowen (S. cavicchini)

16,40

carcinoma squamoso (S. gasparini)

17,00

Cerimonia di Apertura
Saluto del Presidente e presentazione del congresso
Letture Magistrali
moderatori: S. Gasparini, G.L. Giovene

17,30

il melanoma o…i melanomi? (S. calvieri)

18,00

nessuno dovrebbe morire di melanoma:
visione o...missione impossibile? (i. Zalaudek)

18,30

Lentigo maligna: novità nella diagnosi e nel trattamento
(g. Pellacani)

19,00

Cocktail di Benvenuto
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giOVedì 25 maggiO
9,00

SaLa PLenaria

Quali novità nell’acne? (a. martella)

Sessione“Just do it” (15’ per convincere ogni ambulatoriale a fare…)
moderatori: A. Martella, N. Petrini, E.M. Procaccini
9,15

esame all’ultravioletto (g. menchini)

9,30

Tricoscopia (L. Villa)

9,45

Fototerapia (d. Pini)

10,00

Biopsia ungueale (d. calista)

10,15

PdT (n. Petrini)

10,30

discussione

10,45

Coﬀee break - Visita alla mostra tecnico scientiﬁca

11,15

day light PdT (d. Basso)

11,30

Trattamento dell’unghia incarnita (d. calista)

11,45

Trattamento del rinoﬁma (d. Piccolo)

12,00

Scleroterapia (d. gigliotti, L. Venturini)

12,15

discussione
moderatori: G. Menchini, G. Virno

12,30

idrosadenite suppurativa: dermatologi del Territorio ed ospedale
per il Progetto Beatrice (d. Piccolo)

12,45

Monitoraggio dermoscopico nel trattamento topico di cheratosi
attiniche: studio osservazionale aida (g.L. giovene)

13,00

Light lunch
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giOVedì 25 maggiO
14,30

SaLa PLenaria

Ciclopirox shampoo 1% nella dermatite seborroica del cuoio capelluto:
esperienza multicentrica (S. Veraldi)

Sessione dermatologia pediatrica:
inquadramento diagnostico e gestione corretta delle...
moderatori: S. Gasparini, M. Paradisi, L. Villa
15,00

neurocristopatie (S. calvieri)

15,15

neoformazioni melanocitarie dell’infanzia (g. Pellacani, F. Farnetani)

15,30

malformazioni vascolari (F. arcangeli)

15,45

dermatite atopica (O. de Pità)

16,00

Psoriasi verso dermatite seborroica del lattante (g. Fabrizi)

16,15

mastocitosi (m. Paradisi)

16,30

Vitiligine (g. menchini)

16,45

discussione

17,00

Coﬀee break - Visita alla mostra tecnico scientiﬁca

Sessione novità in terapia dermatologica
moderatori: A. Damiano, M. Menchini, S. Pizzigoni
17,30

esperienze a confronto nel trattamento di verruche e condilomi
(a. Barcella, S. delmonte, m. auriemma)

17,50

acido ortosilicico stabilizzato con colina per la biosintesi di collagene
(g.P. Lozzi)

18,10

Xerosi nel paziente oncologico anziano (a. Tourlaki)

18,30

“Faccia a Faccia”- TUMori CUTanei e laser
(d. Piccolo, g. cannarozzo, n. Zerbinati)

19,00

discussione
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Venerdì 26 maggiO
9,00

SaLa PLenaria

“Faccia a faccia” - resPonsaBiliTa’ giUridiCa in
derMaTologia e linee gUida (V. cirfera, c. Prete, P. Vinci)

Sessione Quanto c’è di vero?
moderatori: V. Cirfera, G. Ferranti, V. Schiavone
9,30

gravidanza, nevi e melanoma (P. rubegni, e. cinotti)

9,45

Probiotici e patologie cutanee (g. Filosa)

10,00

Virus e dermopatie...non virali (m. Papini)

10,15

i “miracoli” della tossina botulinica in dermatologia (m. Benci)

10,30

discussione

10,45

Coﬀee break - Visita alla mostra tecnico scientiﬁca

11,15

“Faccia a faccia”: dieTa e CUTe
(g. Virno, V. Bonciolini, g. Borghini)

11,45

lettura aidaF “Microbioma: il futuro in dermatologia” (L. drago)

12,15

Sessione “High tech” (Sessione nOn ecm)
moderatori: A. Martella, G.L. Giovene, G. Menchini
Progressi e nuove prospettive in “dermoscopic imaging” (r. rossi)
novità in vista per la regione perioculare (g. alessandrini)
La Fotoliasi nel trattamento delle cheratosi attiniche (m. auriemma)
migliorare l’aderenza alla terapia corticosteroidea topica:
più acqua al mometasone (m. galeone)

13,15

Light lunch
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Venerdì 26 maggiO
14,30

SaLa PLenaria

Fasi acute di dermatite atopica: nuovi approcci terapeutici (c. gurioli)

Sessione interattiva “la mia ricetta per…”
moderatori: E. Di Pierri, G. Filosa, D. Pini
14,45

micosi degli annessi (m. Papini)

15,00

alopecia areata (a. rossi)

15,15

condilomatosi (ostinatamente) recidivante (P. donofrio)

15,30

rosacea inﬁammatoria (S. Pizzigoni)

15,45

eritrosi del viso e del collo/decollété (g. cannarozzo)

16,00

melasma (d. Piccolo)

16,15

cute xerotica: come detergerla? (a. martella)

16,30

discussione

16,45

Coﬀee break - Visita alla mostra tecnico scientiﬁca

17,15

secukinumab: esperienza nella pratica clinica (d. d’amico)

17,35

“Faccia a Faccia”- CHeraTosi aTTiniCa: CHe Fare?
(S. gasparini, a. di Stefani, g. menchini)

Sessione Terapia dei disturbi della sudorazione
moderatori: M.N. Dastoli, F. Stocchi, E. Tocchini
18,05

iperidrosi, bromidrosi & co. (c. Pelﬁni)

18,20

Trattamento con tossina botulinica delle iperidrosi (m. Benci)

18,35

Trattamento chirurgico endoscopico mini invasivo
delle iperidrosi localizzate (e. raposio)

18,50

discussione

19,00

assemblea dei soci
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SaBaTO 27 maggiO
9,00

SaLa PLenaria

Sessione aida giovani
moderatori: E. Dognini, M. Terranova, L. Villa
rosacea: dai sottotipi ai fenotipi - Terapie combinate (m. auriemma)
i nuovi mostri: Lupo o agnello? (e. di Pierri)
melanoma Sincrono (c. gasparini)
PrP: indicazioni e usi alternativi (e. Sorbellini)
melanoma nevoide (r. Testa)

9,40

lettura “attualità in tema di entomodermatosi” (g. Scanni)

10,00

“Faccia a Faccia”- TeraPia anTiBioTiCa dell’aCne:
TeMPi BreVi o ProTraTTi? (a. martella, c. Pelﬁni, V. Bettoli)

Sessione“i” lichen
moderatori: G. Ferranti, G.L. Giovene, M.G. Grosso
10,30
10,45
11,00
11,15
11,30

Lichen ruber planus - lichen planus pilaris (a. garcovich)
reazioni lichenoidi da contatto e da farmaci (L. Stingeni)
altre dermatosi lichenoidi (g. cianchini)
Lichen sclerosus (m. Papini)
discussione

11,45

Coﬀee break - Visita alla mostra tecnico scientiﬁca

Sessione dermatologia e Web
moderatori: A. Martella, G. Menchini, F. Osti
12,15
12,25

12,45

il dermatologo e i social network: come comportarsi (F. Osti)
il dermatologo e il proprio sito web: quali contenuti e come crearli
(g. menchini)
il dermatologo e la reputazione online:
come monitorarla e migliorarla (a. martella)
dermatologia africana (m. Terranova)

13,00
13,30

Premio “Vito Pietrantonio” per la migliore comunicazione
Chiusura del Congresso

12,35
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giOVedì 25 maggiO cOrSi SaLa ParaLLeLa

Corso di dermatologia estetica e Correttiva
moderatori: C. Bertana, P. Cirillo, A. Corbo
9,00
9,30
10,00
10,30
11,00
11,30
12,00
12,30
13,00
13,10
13,15

dal peeling alla biorigenerazione epidermica (a. corbo)
La medicina estetica 2.0: ovvero regole per fare la medicina estetica oggi
(P. cirillo)
dall'ago al gommone (c. Bertana)
Utilizzo dei ﬁli riassorbibili di acido polilattico in dermatologia (d. Piccolo)
il solco lacrimale: idrossiapatite vs. acido ialuronico (a. corbo)
novità sulla tossina botulinica (d. marciani)
La personalizzazione della terapia estetica su base genetica (g. izzo)
il consenso realmente informato in dermatologia estetica (V. cirfera)
discussione
Test di autovalutazione
chiusura lavori

Corso di dermatologia legale:
rischio e Contenzioso Medico-legale e Tutela Professionale
15,00
15,20
16,00
16,15
16,35
16,55
17,35
17,50
18,00
18,00

Principi di responsabilità giuridica professionale (c. Prete)
Settori dermatologici più a rischio di contenzioso e prevenzione
del rischio medico-legale (V. cirfera)
discussione
Linee guida e responsabilità professionale, legge Balduzzi (g. muci)
La tutela patrimoniale del professionista (c. Prete)
aggiornamenti in tema di responsabilità professionale civile e penale
e nuovo decreto legislativo al vaglio del parlamento (P. Vinci)
discussione
conclusioni e Test di autovalutazione
chiusura lavori
Sessione nOn ecm
La tutela assicurativa: Polizza aida (V. cirfera, F. Tagarelli, n. adduci)
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Venerdì 26 maggiO cOrSi SaLa ParaLLeLa

Corso laser e Cromoforo emoglobina: Tutte le sfumature del rosso...
moderatori: G. Cannarozzo, A. Gubbini, F. Negosanti
9,00
9,20
9,40
10,00
10,20
10,40
11,00
11,20
11,40
12,00
12,20
12,40
13,00
13,15

introduzione al corso
interazione Laser-Tessuti: cromoforo emoglobina (F. negosanti)
Focus On “rosacea”: diagnosi e novità Terapeutiche (S.P. nisticò)
il Laser nella gestione della rosacea (d. Piccolo)
Poichilodermia di civatte: il ruolo del Laser (g.a. Listro)
dye Laser: Trattamenti Oﬀ-Label (m. Sannino)
dye Laser: La cicatrice Patologica (g. cannarozzo)
Focus On “anomalie Vascolari”: diagnosi e Terapia medica (n. russo)
emangiomi e malformazioni Vascolari: il ruolo del Laser (d. Brunelli)
Focus On “il Benessere delle gambe”: diagnosi e Possibili Terapie
(e.m. Procaccini)
il ruolo del Laser nel Trattamento dei capillari degli arti inferiori
(e. di Pierri)
Laser Vascolare: modello di consenso informato (g. Lombardi)
discussione
Test di autovalutazione ﬁnale
chiusura lavori

Corso emergenze in ambulatorio
14,30
15,30

18,30
18,45

riconoscimento e gestione delle emergenze sanitarie in ambulatorio
(g. Facchetti)
esercitazione pratica in aula (g. Facchetti, g.r. Ferrero, a. gyra)
Tre scenari di simulazione con manichini computerizzati ai quali aﬀeriranno
i discenti precedentemente divisi in tre gruppi. Ogni singolo gruppo ruoterà
su ogni singolo scenario con cadenza oraria, in tal modo ogni gruppo avrà
l’opportunità di confrontarsi con tutti gli scenari proposti.
Test di autovalutazione ﬁnale
chiusura lavori

Quote di partecipazione
La Segreteria Organizzativa si riserva di apportare variazioni a costi/servizi del presente regolamento,
che verranno prontamente comunicate.
Sola iscrizione entro 31 gennaio Socio aida (se già in regola con la quota associativa per l’anno 2017)*
600,00
Sola iscrizione dopo 31 gennaio Socio aida (se già in regola con la quota associativa per l’anno 2017)*
650,00
Sola iscrizione entro 31 gennaio nOn Socio*
700,00
Sola iscrizione dopo 31 gennaio non Socio*
750,00
Quota Specializzando entro 31 gennaio/dopo 31 gennaio**
250,00/300,00
Quota giornliera entro 31 gennaio/ dopo 31 gennaio
200,00/250,00
Soggiorno in camera dUS presso Hotel 4 stelle (3nt) ***
375,00 + iVa per persona
Soggiorno in camera dUS presso Hotel 4 Stelle Standard (3nt)***
300,00 euro
Pacchetto iscrizione + Hotel 4 stelle (3nt) da diritto allo sconto di 50,00 € sul totale previsto
Spese di agenzia da aggiungere ad ogni prenotazione alberghiera,
non rimborsabili in caso di cancellazione
15,00 + iVa per persona
Tutti i costi sopra indicati sono espressi in euro, al netto dell'iva (secondo aliquota di legge)
* L'iscrizione comprende: partecipazione alle Sessioni Scientiﬁche in Sala Plenaria, Plico ecm, Kit congressuale, atti del congresso,
attestato di Partecipazione, cocktail di benvenuto, n. 2 buﬀet lunch (giovedì e venerdì) e coﬀee break.
i corsi ecm accreditati nelle Sale parallele - accessibili solo se si risulta preventivamente iscritti al congresso - sono a numero chiuso
e sono gratuiti per i Soci aida, salvo esaurimento posti.
** previa presentazione alla Segreteria Organizzativa del certiﬁcato di iscrizione alla Scuola di Specializzazione
*** esclusa tassa di soggiorno comunale pari a 6,00 euro per persona/per notte per gli Hotel 4 stelle, da corrispondere in Hotel

accreditamento ecm
il congresso è stato accreditato dal Provider a.i.d.a. (id n. 3910) presso il Programma nazionale di
educazione continua in medicina
Professione accreditata: medico chirurgo
discipline accreditate: allergologia ed immunologia clinica, anatomia Patologica, chirurgia Plastica e
ricostruttiva, dermatologia e Venereologia, ginecologia e Ostetricia, medicina del Lavoro, medicina
generale (medico di Famiglia), medicina Legale, Oncologia.
Sala Plenaria
mercoledì 24 maggio - id. 3910/190531 ediz. 1 (1,5 crediti ecm)
giovedì 25 maggio - id. 3910/190532 ediz. 1 (2,4 crediti ecm)
Venerdì mattina 26 maggio - id. 3910/190533 ediz. 1 (0,9 crediti ecm)
Venerdì pomeriggio 26 maggio - id. 3910/190534 ediz. 1 (1,2 crediti ecm)
Sabato 27 maggio - id. 3910/190535 ediz. 1 (1,2 crediti ecm)
Sala a
giovedì mattina 25 maggio - id. 3910/190536 ediz. 1 (4 crediti ecm - max 70 persone)
giovedì Pomeriggio 25 maggio - id. 3910/190537 ediz. 1 (3 crediti ecm - max 70 persone)
Venerdì mattina 26 maggio id. 3910/190538 ediz. 1 (4 crediti ecm - max 70 persone)
Venerdì Pomeriggio 26 maggio - id. 3910/190539 ediz. 1 (4,9 crediti ecm - max 30 persone)
L’assegnazione dei crediti, per le sole discipline accreditate, è subordinata a:
- partecipazione eﬀettiva al programma formativo (presenza certiﬁcata almeno 90% della durata per le Sessioni in Sala Plenaria, 90%
per i corsi paralleli)
- veriﬁca dell’apprendimento tramite questionario (per le Sole Sale Parallele, almeno il 75% di risposte corrette)
- compilazione della scheda di valutazione dell’evento e della modulistica ecm
Si prega pertanto di prestare la dovuta attenzione.
il rilevamento dell'eﬀettiva presenza alle Sessioni Scientiﬁche avverrà tramite la lettura elettronica dei Badge, che tutti i Partecipanti
dovranno indossare per accedere alle sale, alla mostra scientiﬁca ed a tutti i servizi congressuali.
il programma nazionale ecm prevede l’assegnazione ai relatori di n. 1 credito ogni 30 minuti continuativi di docenza.
La partecipazione ai corsi programmati nelle Sale parallele - consentita solo se preventivamente iscritti al congresso - è prevista a numero
chiuso ed è gratuita per i Soci aida in regola con la quota associativa. Le adesioni dovranno preventivamente pervenire alla Segreteria
Organizzativa entro il 28 aprile 2017. Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento del numero massimo di partecipanti, pertanto farà
fede la data di invio/ricezione dell'email/fax, e verranno confermate per iscritto dalla Segreteria Organizzativa entro il 5 maggio 2017.
Le iscrizioni ai corsi in sede congressuale saranno possibili solo in caso di eﬀettiva disponibilità.
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