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per Medico Chirurgo e Infermiere
Obiettivo Formativo Nazionale 
contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) speci�ci di 
ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica. Malattie rare
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Sede dell’evento
Auditorium Cariromagna
Via Flavio Biondo, 16
47121 Forlì
 
Iscrizioni
Sono disponibili 150 posti: verrà considerato l’ordine 
di arrivo cronologico delle schede di iscrizione.
L’iscrizione al Convegno è gratuita, ma obbligatoria. Si
richiede quindi di spedire entro il 31 ottobre 2014 alla
segreteria organizzativa la scheda di iscrizione, scaricabile
dal sito www.theo�ce.it/dermoforlì2014.
L’iscrizione comprende la partecipazione alle sessioni
scienti�che, l’attestato di frequenza, il co�ee break e il lunch.
 
ECM
Evento ECM n. Res 1386 - 103755 crediti assegnati 4,5
L’evento è stato accreditato ECM per
• Medici Chirurghi a�erenti alle seguenti discipline:
- chirurgia generale
- chirurgia plastica e ricostruttiva
- dermatologia e venereologia
- oncologia
• Infermieri     

Premio migliore Comunicazione
E’ previsto un premio per la 
migliore comunicazione. 
Maggiori informazioni sul sito dell’evento.
 
Segreteria Scienti�ca
A. Ascari Raccagni – UO di Dermatologia
Ospedale “G.B. Morgagni – L. Pierantoni” di Forlì

Segreteria Organizzativa
                            
Provider ECM 1386
via San Nicolò,14 – 34121 Trieste
tel. 040368343 - int. 1+32 - fax 040368808
durante l’evento cell. 335 1249818
e-mail: dermatologia@theo�ce.it

www.theo�ce.it/dermoforli2014

 Vi aspettiamo.

In Romagna il lavoro 
diventa passione.

Con il patrocinio di

SIDeMaST

Auditorium Cariromagna

Note:
I crediti verranno attribuiti soltanto ai partecipanti
aventi diritto che avranno completato il percorso
formativo, frequentando il 100% delle sessioni
accreditate, e avranno restituito correttamente compilato
il questionario di apprendimento e la scheda di
valutazione dell’evento.
Gli attestati riportanti i crediti ECM verranno spediti dopo
la veri�ca del completamento del percorso formativo.

Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri 
della Provincia di Forlì - Cesena
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Nella fase di organizzazione e progettazione del convegno si è tenuto conto delle esigenze di aggior-

namento di dermatologi con le più varie esperienze cliniche e professionali.

È stato preparato un repertorio di comunicazioni che comprende la diagnostica avanzata delle lesioni 

pigmentate, il trattamento chirurgico del melanoma, l’ impiego del laser confocale in dermatologia 

operativa, gli aspetti dermatologici e quelli reumatologici della psoriasi, la diagnostica di laboratorio, 

le malattie infettive, la dermatite atopica.

Ove possibile queste comunicazioni saranno tenute con l’ impiego di �lmati cercando di o�rire un 

punto di vista moderno e agile.

Di particolare interesse anche la sessione che tratta di alcuni farmaci  topici di recente introduzione e  

dei più aggiornati orientamenti nel trattamento dei tumori cutanei non melanoma.

08.30  Registrazione dei partecipanti
Moderatori A. Ascari Raccagni
09.30  Lezione magistrale “La malattia di Adamantiades - Behçet”
  G. Trevisan, Trieste

BACK TO BASIC

Moderatori G. Albertini, G. Trevisan, A. Virgili
10.00  Pitfall in una lesione pigmentata ungueale 
  E. Moscarella, Reggio Emilia 
10.15   Pitfall in demoscopia e triage con microscopia confocale
  I. Stanganelli, Meldola
10.30   Come faccio il LNDS
  M. Polverelli, Cesena
10.45   Chirurgia di Mohs con laser confocale ex vivo
                                          S. Gardini - G. Albertini, Reggio Emilia
11.00  pausa
Moderatori  S. Catrani, G. Fabrizi, A. Patrizi
11.15   La terapia della psoriasi tra storia e fantasia 
  M. Puviani, Sassuolo
11.30  Approccio clinico al paziente psoriasico,
  il punto di vista del Dermatologo
  A. Conti, Modena
11.45  Approccio clinico al paziente psoriasico, 
  il punto di vista del Reumatologo
  F. Girelli, Forlì
12.00  Approccio clinico-strumentale nel sospetto di scabbia 
  A. D’Antuono, Bologna
12.15  Tecniche diagnostiche per le patologie bollose: 
  dall’ esecuzione alla lettura
  C. Vaschieri - L. Benassi, Modena

Moderatori   S. Donelli, D. Melandri , I. Stanganelli
12.30   Approccio clinico al paziente pediatrico 
  con eczema atopico
  G. Fabrizi, Parma
12.45  Come faccio una onicectomia
  A. Zucchi, Parma
13.00  I trucchi della chirurgia 
  dermatologica pediatrica 
  M. Polverelli, Cesena
13.15  Pitfall dei patch test 
  S. Stinchi, Ravenna 
13.30  pausa

NOVITÀ IN DERMATOLOGIA 
 
Moderatori G. Gaddoni, A. Lanzoni, M. Puviani
15.00  L’ impiego della brimonidina tartrato
  V. Bettoli, Ferrara
15.20  L’ingenolo mebutato: 
  trattamento campo di cancerizzazione 
  P.A. Fanti / C. Misciali, Bologna
15.40  Tumori cutanei non melanoma: 
  percorsi diagnostici e terapeutici
  D. Melandri, Cesena
16.00  Discussione
16.30  Comunicazioni libere
17.00   Consegna questionari ECM

Eventuali comunicazioni in eccesso 
saranno trasformate in poster e proietta-
te di continuo su schermo  digitale.

ELENCO CENTRI DERMATOLOGICI
Ospedale di Piacenza 
Policlinico di Parma
Ospedale di Reggio Emilia
Policlinico di Modena 
Ospedale di Sassuolo
Policlinico di Bologna 
Ospedale Bellaria di Bologna 
Policlinico di Ferrara
Ospedale di Ravenna
Ospedale di Forlì 
IRST di Meldola 
Ospedale di Cesena Dermatologia
Ospedale di Cesena C.G.U.
Ospedale di Rimini 
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