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Obiettivi

E’ crescente il numero di studi e osservazioni che indicano il coinvolgi-
mento dell’organo cute nell’infezione da SARS-CoV-2. Ci avviamo verso 
l’implementazione di procedure di vaccinazione di massa e già emergono 
alcune reazioni al vaccino che pure coinvolgono la cute. Anche la preven-
zione mette in campo procedure come il lavaggio delle mani e l’impiego 
della mascherina che possono avere implicazioni dermatologiche. Non 
solo. L’infezione da SARS-CoV-2 impone di considerare attentamente la 
gestione di patologie croniche dermatologiche come psoriasi, dermatite 
atopica, tumori cutanei e il loro trattamento. Ancora, la cute è un organo 
facilmente accessibile che può offrire importanti indicazioni sulla pato-
genesi dell’infezione da SARS-CoV-2, sulle alterazioni patologiche a essa 
collegate e sull’impatto dei trattamenti avanzati come i farmaci biologici 
sul rischio di infezione e sull’evoluzione della malattia COVID-19. Infine, 
la dermatologia può rappresentare un ideale campo di applicazione di 
procedure di telemedicina e un modello per la riorganizzazione dell’assi-
stenza sanitaria in corso di pandemia. L’obiettivo del convegno è quello di 
mettere a fuoco i temi più sopra richiamati fornendo strumenti conosciti-
vi utili agli operatori non solo specialisti dermatologi. Il programma avrà 
una componente di partecipazione internazionale ma sarà disponibile 
una sintesi in italiano degli interventi di relatori internazionali.

Rivolto a

Medici specialisti e specializzandi in dermatologia, farmacologia, malattie 
infettive, medicina generale, medicina interna. Farmacisti e infermieri. 
Non sarà possibile erogare crediti per professioni/discipline non previste.

ECM 

Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, Accademia 
Nazionale di Medicina (provider n. 31), assegna alla presente attività ECM 
(31-315049): 9 crediti formativi.

Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competen-
ze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna 
attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.

L'attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a: 
·  corrispondenza professione/disciplina a quelle per cui l’evento è accreditato;
·  partecipazione all’intera durata dei lavori su piattaforma FAD  

https://fad.accmed.org; 
·  compilazione della scheda di valutazione dell'evento disponibile on-line a fine 
evento;

·  superamento della prova di apprendimento on-line (questionario, almeno 
75% risposte esatte). La prova deve essere completata entro 3 giorni dalla 
conclusione dell’evento. Sono ammessi 5 tentativi.



  15.00  Registrazione dei partecipanti 
on-line

   I SESSIONE  
IL VIRUS E LE 
MANIFESTAZIONI 
DERMATOLOGICHE

 15.15  SARS-CoV-2:  
il virus o i virus  
della pandemia 
Fausto Baldanti

 15.30  Dermatological 
manifestations of SARS-
CoV-2 infection 
Ignacio Garcia Doval

 15.45  Perniosi e SARS-CoV-2: 
quale relazione?  
Sebastiano Recalcati  
 

 16.00  Alterazioni trombotiche 
e infezione da SARS-
CoV-2: i quadri patologici 
e i possibili meccanismi 
patogenetici  
Andrea Gianatti 

 16.15  Infezione da SARS-CoV-2  
e telogen effluvium  
Antonella Tosti 

 16.30  Sistemi di protezione 
individuale e problemi 
dermatologici.  
Quale frequenza?  
Come intervenire?  
Elena Pezzolo 

 16.45 Discussione 

   II SESSIONE 
LA GESTIONE DEI 
PROBLEMI CUTANEI 
DURANTE LA PANDEMIA 

 17.00  Psoriasi e SARS-CoV-2 – 
La malattia psoriasica  
e il suo trattamento  
in corso di pandemia  
Paolo Gisondi 

 17.15  Atopia e infezione  
da SARS-CoV-2  
Gustavo Locatelli 

 17.30  Systemic treatment  
for atopic dermatitis  
and SARS-CoV-2 infection. 
Where we stand?  
Phyllis Spuls 

 17.45  Ritardo diagnostico dei 
tumori cutanei in corso di 
pandemia. Quali evidenze?  
Simone Cazzaniga 

 18.00  Trattamenti targeted  
per il melanoma e infezioni  
da SARS-CoV-2 
Simone Ribero

 18.15  Screening per SARS-CoV-2 
dei pazienti candidati  
a trattamenti sistemici in 
dermatologia: pro e contro 
Stefano Piaserico

 18.30  Telemedicine, telehealth. 
E-health and the pandemic 
Mathias Augustin

 18.45 Discussione

 19.00 Chiusura dei lavori

Programma 
GIOVEDÌ, 13 MAGGIO



   III SESSIONE 
IL CONTROLLO 
DELL’INFEZIONE

 16.00  Il piano vaccinale italiano 
per la pandemia  
da SARS-CoV-2 
Carlo La Vecchia

 16.15  Sorveglianza della sicurezza 
dei vaccini e SARS-CoV-2 
Ugo Moretti

 16.30  Per una sorveglianza 
dell’impatto del vaccino 
per SARS-CoV-2 sulle 
malattie dermatologiche 
croniche 
Luigi Naldi

 16.45  COVID19 dalla fase  
acuta alle sequele  
di lungo periodo 
Marco Rizzi

 17.00 Discussione

 17.15  Tavola Rotonda  
SARS-CoV-2  
e Dermatologia.  
Il futuro oltre la pandemia 
Modera: Mario Rassu 
Intervengono:  
Paolo Gisondi, Luigi Naldi, 
Stefano Piaserico

 18.15 Chiusura dei lavori

Programma 
VENERDÌ, 14 MAGGIO

Responsabile Scientifico

Luigi Naldi 
Centro Studi Gised 
U.O.C. di Dermatologia 
Ospedale San Bortolo 
Vicenza



Relatori e Moderatori

Mathias Augustin, Hamburg (D)

Fausto Baldanti, Pavia

Simone Cazzaniga, Bern (CH)

Ignacio Garcia Doval, Vigo (E)

Andrea Gianatti, Bergamo

Paolo Gisondi, Verona

Carlo La Vecchia, Milano

Gustavo Locatelli, Bergamo

Ugo Moretti, Verona

Elena Pezzolo, Vicenza

Stefano Piaserico, Padova

Mario Rassu, Vicenza

Sebastiano Recalcati, Lecco

Simone Ribero, Torino

Marco Rizzi, Bergamo

Phyllis Spuls, Amsterdam (NL)

Antonella Tosti, Miami (USA)

Modalità di iscrizione

Quota di iscrizione: € 50,00 per medici specialisti. La quota è esente IVA.

Ai sensi dell'art. 54 T.U.I.R. e nei limiti ivi previsti, le spese di partecipazione 
alla presente attività sono deducibili nella determinazione del reddito di 
lavoro autonomo.

E’ possibile iscriversi on-line all’indirizzo www.accmed.org entro il 12 maggio; 
il perfezionamento della domanda avverrà solo a seguito del pagamento 
della quota di iscrizione.

RINUNCE E ANNULLAMENTI
In caso di rinuncia si prega di inviare una comunicazione scritta a  
info.bologna@accmed.org entro e non oltre dieci giorni prima della realizzazione 
del corso. La quota versata sarà restituita con la detrazione del 30%. Gli an-
nullamenti effettuati dopo tale data non avranno diritto ad alcun rimborso.

Un’azione sostenibile a favore della formazione
Iscrizione gratuita UNDER 40 fino a esaurimento posti

Accademia Nazionale di Medicina mette a disposizione iscrizioni gratuite per “under 40” che lavo-
rino presso strutture ospedaliere o universitarie nelle aree specialistiche considerate, fino ad esau-
rimento posti. Si prega di inviare alla Segreteria la scheda di iscrizione compilata insieme al CV. 
L'iscrizione sarà accettata in ordine cronologico di arrivo e sarà confermata dalla Segreteria agli 
aventi diritto a mezzo mail.



Promosso da

ACCADEMIA NAZIONALE  
DI MEDICINA
Direttore Generale: Stefania Ledda

Informazioni e iscrizioni:
www.accmed.org
Tel  051 3780773 - 6360080
Fax 051 0569162 
Email: info.bologna@accmed.org

Segreteria Organizzativa

Forum Service
Via Martin Piaggio 17/6
16122 Genova


