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15.00 APERTURA DEL CONGRESSO
A.I.D.A. e la Dermatologia oggi (a. martella)

SeSSIone InaUgURaLe
Moderatori: G. Ferranti, S. Gasparini, A. Martella
15.30 Nevogenesi: meccanismi e implicazioni cliniche dello sviluppo delle lesioni

melanocitarie (g. Pellacani)
15.50 i dubbi di Sophie (g.l. giovene) 
16.10 il carcinoma di merkel (C. longo)

“aIDaf” (appointment in Dermatology about future)
16.30 Un laser per la diagnosi precoce del melanoma? (e.a. Vallicelli)

“FACCIA A FACCIA”
16.50 microbioma cutaneo: opinioni a confronto

(g. menchini, F. Rinaldi, a. amedei)

“FACCIAMO IL PUNTO”
Moderatori: G.L. Giovene, G. Menchini, G. Virno
17.20 Reazioni cutanee a nuovi farmaci (l. Stingeni) 
17.35 micosi fungoide: nuove prospettive terapeutiche (g.P. lozzi)
17.50 i farmaci biologici ed il dermatologo ambulatoriale (F. bianchi) 
18.05 discussione

“QUANDO L’UNIONE (IN RETE) FA LA FORZA: L’ESPERIENZA AIDAWORKPLACE”
Moderatori: G.P. Lozzi, F. Osti, S. Pizzigoni
18.15 aidaworkplace: una nuova opportunità per il dermatologo (g. menchini)
18.30 aidaworkplace: gruppo Second opinion (e. bassi) 
18.40 aidaworkplace: gruppo Tumori cutanei (S. Panigalli)
18.50 aidaworkplace: YdS Premiazione (F. Osti, S. Pizzigoni) 

19.00 Chiusura lavori e Cocktail di benvenuto

PROgRamma SCieNTiFiCO

meRCOledì 10 NOVembRe PleNaRia - Sala CONCORdia (liVellO 3)



PROgRamma SCieNTiFiCO

giOVedì 11 NOVembRe PleNaRia - Sala CONCORdia (liVellO 3)

“PROBLEMI & SOLUZIONI”
Moderatori: F. Bianchi, S. Panigalli, V. Schiavone
15.00 acrocianosi e fenomeni associati (a. garcovich) 
15.15 Utilizzo della luce blu nel trattamento combinato dei cheloidi (d. Piccolo)
15.30 Carcinomi basocellulari in pazienti non operabili (S. gasparini) 
15.45 Follicoliti del cuoio capelluto (C. Vincenzi) 
16.00 manifestazioni ulcerative del cavo orale (S. muratori)
16.15 lichen sclerosus genitalis (P. lippa)
16.30 Verruche periungueali (a. masarà)

16.45  Coffee break - Visita alla mostra tecnico scientifica

“FACCIA A FACCIA”
17.15 Televisita: come, quando e perchè (a. martella, F. Osti, w. di Cicco)

“QUELLO CHE NON TI ASPETTI”
Moderatori: R. Capezzera, L.A. Frasin, A. Masarà
17.45 Casi curiosi ed insoliti in dermoscopia (P. bartalini)
18.00 Casi curiosi ed insoliti in laserchirurgia (d. Piccolo) 
18.15 Casi curiosi ed insoliti in pediatria (F. arcangeli) 
18.30 Casi curiosi ed insoliti in venereologia (S. Ramoni)
18.45 discussione

19.00 Chiusura lavori



“HI-TECH Dermo” (Sessione NON ECM)
Moderatori: D. Kostaki, N. Russo, R. Testa
14.45 mometasone furoato, novità terapeutiche dalla letteratura internazionale 

e dall’esperienza personale (g. menchini)
15.00 dermohemp: approccio terapeutico, con Cbd (Cannabidiolo), per la der-

matite atopica (a. martella)
15.15 Skin Parameter maps: oltre l’epiluminescenza (m.a. Tomassini)
15.30 luce fluorescente e infiammazione dermica, Kleresca in dermatologia

(g. menchini)

"FACCIAMO IL PUNTO" 
Moderatori: C. Gasparini, M. Menchini, M. Terranova
15.45 Terapia topica di mantenimento nella psoriasi (g.l. giovene)
16.00 Cute sensibile: come gestirla? (F. Osti)
16.15 Cheratosi attinica: update sul trattamento con 5Fluorouracile 4%

(S. Pizzigoni) 
16.30 Coffee break - Visita alla mostra tecnico scientifica
17.00 Finasteride topica nell’aga maschile. la terapia si rinnova dopo 20 anni

(b.m. Piraccini) 
17.15 Focus on sul trattamento della Cheratosi attinica: presente e futuro

(S. gasparini)
17.30 discussione

“ACNE E ROSACEA - Update”
Moderatori: E. Mari, S. Messori, S. Ramoni
17.45 in che modo la mascherina impatta i pazienti con rosacea (g. damiani)
18.00 Risultati di uno studio multicentrico sull'utilizzo della glorfenicina nell'acne

lieve-moderata (g. mazzocchetti, d. Piccolo)
18.15 acne del viso e del tronco: quali trattamenti disponibili (m. annunziata)
18.30 discussione

18.45 PREMIO “VITO PIETRANTONIO”
PER IL MIGLIOR POST DI AIDAWORKPLACE

19.00 Chiusura lavori. Assemblea dei soci 

VeNeRdì 12 NOVembRe PleNaRia - Sala CONCORdia (liVellO 3)

PROgRamma SCieNTiFiCO



CoRSI eCm a nUmeRo ChIUSo
tavola Sinottica

gIoVeDÍ 11 novembre 2021

Orario Sala  CONCORDIA
(LIVELLO 3) 200 persone

Sala  POLISSENA A
(LIVELLO 4) 100 persone

Sala  POLISSENA B
(LIVELLO 4) 100 persone

09,00

10,30

Corso Malattie a
trasmissione sessuale

Corso
Medicina rigenerativa

Corso Microbiota:
fisiopatologia, clinica e terapia

11,00

Corso Malattie a
trasmissione sessuale

Corso
Medicina rigenerativa

Corso Microbiota:
fisiopatologia, clinica e terapia

13,00

Coffee break - Visita alla mostra tecnico-scientifica (livello3)

Fine lavori e Lunch

VeneRDÍ 12 novembre 2021

Orario Sala  CONCORDIA
(LIVELLO 3) 200 persone

Sala  POLISSENA A
(LIVELLO 4) 100 persone

Sala  POLISSENA B
(LIVELLO 4) 100 persone

09,00

10,30

Corso Dermatologia pediatrica Corso Laserdermatologia Corso Terapia fotodinamica

11,00
Corso Dermatologia pediatrica Corso Laserdermatologia Corso Terapia fotodinamica

13,00

Coffee break - Visita alla mostra tecnico-scientifica (livello3)

Fine lavori e Lunch

SaBato 13 novembre 2021

Orario Sala  CONCORDIA
(LIVELLO 3) 200 persone

Sala  POLISSENA A
(LIVELLO 4) 200 persone

09,00

10,30

Corso Dermatoscopia: The Essentials
Corso La vitiligine: comprenderla e curarla
efficacemente nel terzo millennio

11,00
Corso Dermatoscopia: The Essentials

Corso La vitiligine: comprenderla e curarla
efficacemente nel terzo millennio

13,00

Coffee break - Visita alla mostra tecnico-scientifica (livello3)

Fine lavori e Lunch



Planimetria Centro Congressi
livello 4 - Corsi Sale Parallele

CORSi eCm a NUmeRO CHiUSO

gIoVeDÌ 11 novembre 2021 - PLenaRIa, SaLa ConCoRDIa (livello 3)
CoRSo maLattIe a tRaSmISSIone SeSSUaLe

Responsabile Scientifico dr. S. Ramoni
Numero massimo partecipanti 200 - 2,1 Crediti eCm

09.00 Quando è sesso “a rischio” (S. delmonte)
09.20 Sifilide: manifestazioni cliniche tipiche e atipiche (S. Ramoni) 
09.40 Sifilide: dalla diagnosi alla terapia (m. Cusini) 
10.00 management delle uretriti: percorso diagnostico-terapeutico e resistenze

antibiotiche (S. benardon)
10.20 discussione

10.30 Coffee break - Visita alla mostra tecnico scientifica

11.00 management delle patologie ulcerative genitali (m. Cusini)
11.20 gestione del paziente affetto da condilomi (S. delmonte) 
11.40 Condilomi e vaccinazione anti-HPV (S. Ramoni) 
12.00 Nuove frontiere delle iST: social media e chemsex (S. benardon) 
12.20 Covid e iST (S. Ramoni)
12.40 discussione

13.00 Chiusura lavori



CORSi eCm a NUmeRO CHiUSO

gIoVeDÌ 11 novembre 2021 - SaLa PoLISSena a (livello 4)
CoRSo meDICIna RIgeneRatIVa

Responsabile Scientifico dr. d. Piccolo
Numero massimo partecipanti 100 - 3 Crediti eCm

09.00 introduzione al corso (d. Piccolo)
09.20 il ringiovanimento funzionale ed estetico a 360°: il punto di vista del medico estetico

(R. Russo)
09.40 il ringiovanimento funzionale ed estetico a 360°: il punto di vista del ginecologo 

(m. mantovani)
10.00 Terapia autologa rigenerativa associata a peeling TCa nel ringiovanimento

tridimensionale del volto (F. melfa)
10.20 discussione

10.30 Coffee break - Visita alla mostra tecnico scientifica

11.00 Trattamento combinato laser 675 nm + ultrasuoni microfocalizzati nel
ringiovanimento di viso e collo (d. Piccolo)

11.20 esperienza personale per la stimolazione della neocollagenogenesi nel viso e nel
corpo mediante dispositivi elettromedicali dedicati (b. bovani)

11.40 Terapia autologa rigenerativa nel diradamento dei capelli (F. melfa)
12.00 Un nuovo energy device per la medicina rigenerativa autologa ed eterologa del

diradamento dei capelli (b. bovani)
12.20 azione combinata tra la medicina autologa rigenerativa e la biofotostimolazione nel

trattamento dei capelli miniaturizzati e dell’alopecia androgenetica (d. Piccolo)
12.40 discussione

13.00 Chiusura lavori



CORSi eCm a NUmeRO CHiUSO

gIoVeDÌ 11 novembre 2021 - SaLa PoLISSena B (livello 4)
CoRSo mICRoBIota: fISIoPatoLogIa, CLInICa e teRaPIa

Responsabile Scientifico dr. g. menchini
Numero massimo partecipanti 100 - 3 Crediti eCm

09.00 Presentazione del corso e dei docenti (g. menchini)
09.10 microbiota e la barriera intestinale (a. Fasano)
09.30 microbiota: evoluzione, composizione e funzione (a. Fasano)
09.50 microbiota e sistema immunitario (C. Casale)
10.10 microbiota ed interferenti endocrini (C. Casale)

10.30 Coffee break - Visita alla mostra tecnico scientifica

11.00 Celiachia e altri disordini cutanei autoimmuni correlati (a. Fasano)
11.20 microbiota nei vari distretti cutanei e mucosi (a. Fasano)
11.40 Prebiotici, probiotici e simbiotici: definizione e utilizzi (C. Casale)
12.00 Correlazione microbiota e altre malattie cutanee (g. menchini)
12.20 Note di terapie in dermatologia (g. menchini)
12.40 discussione

13.00 Chiusura lavori



CORSi eCm a NUmeRO CHiUSO

VeneRDÌ 12 novembre 2021 - PLenaRIa, SaLa ConCoRDIa (livello 3)
CoRSo DeRmatoLogIa PeDIatRICa

Responsabile Scientifico Prof. F. arcangeli
Numero massimo partecipanti 200 - 2,1 Crediti eCm

09.00 i Nevi melanocitici in età pediatrica: quando ci dobbiamo preoccupare?
(F. arcangeli)

09.20 dermatosi neonatali (a.l. Frasin)
09.40 la gestione della dermatite atopica nell’età pediatrica (P. Rana)
10.00 gli esantemi del bambino, classici e non classici (g. Ruggiero)
10.20 discussione

10.30 Coffee break - Visita alla mostra tecnico scientifica

11.00 Verruche e molluschi: quale gestione nel bambino? (m. milioto)
11.20 dermatiti del distretto cefalico (F. arcangeli)
11.40 dermatiti dell’area genitale (g. Ruggiero)
12.00 Onicopatie in età pediatrica (a.l. Frasin)
12.20 discussione

13.00 Chiusura lavori



CORSi eCm a NUmeRO CHiUSO

VeneRDÌ 12 novembre 2021 - SaLa PoLISSena a (livello 4)
CoRSo LaSeRDeRmatoLogIa

Responsabile Scientifico dr. d. Piccolo
Numero massimo partecipanti 100 - 3 Crediti eCm

09.00 algoritmo terapeutico nel trattamento con ebds delle cicatrici (m. Tretti Clementoni)
09.20 Resurfacing con laser 675 nm da solo e in combinazione con laser CO2 frazionato 

(d. Piccolo)
09.40 Sinergismo terapeutico della radiazione infrarossa e matrici polimeriche di acido

ialuronico nel trattamento del terzo medio del volto (N. zerbinati)
10.00 Nuove opportunità del laser Q-Switched a picosecondi nell’ambulatorio

dermatologico (b. Salsi)
10.20 discussione

10.30 Coffee break - Visita alla mostra tecnico scientifica

11.00 Terapie combinate nel ringiovanimento del volto e negli esiti cicatriziali da acne 
(m. Tretti Clementoni)

11.20 Utilizzo di manipoli in movimento (multi-pass technique) per il ringiovanimento,
l’eritrosi e le iperpigmentazioni di volto, collo, decolletè e mani (d. Piccolo)

11.40 efficacia e sicurezza del trattamento laser CO2 frazionato nell’atrofia vulvo-vaginale 
(N. zerbinati)

12.00 microonde e stimolazione magnetica muscolare (FmS) per il bodyshaping (b. Salsi)
12.20 discussione 

13.00 Chiusura lavori



CORSi eCm a NUmeRO CHiUSO

VeneRDÌ 12 novembre 2021 - SaLa PoLISSena B (livello 4)
CoRSo teRaPIa fotoDInamICa

Responsabile Scientifico dr. S. gasparini
Numero massimo partecipanti 100 - 3 Crediti eCm

PDt in ambito oncologico
09.00 aspetti biofisici e tecnici (R. Capezzera)
09.15 indicazioni e linee guida (R. Capezzera)
09.30 PdT tradizionale e daylight PdT (m. menchini)
09.50 la procedura: video (m. menchini)
10.00 Come superare i limiti della PdT: le terapie combinate (S. gasparini)
10.20 discussione

10.30 Coffee break - Visita alla mostra tecnico scientifica

11.00 la procedura: video (S. gasparini)
11.10 PdT ed iPl (d. Kostaki) 

PDt oltre l’ambito oncologico
11.30 PdT nel trattamento dell’acne (R. Capezzera)
11.50 PdT nel fotoringiovanimento (R. Capezzera)
12.10 altre indicazioni emergenti in dermatologia (m. menchini)
12.30 discussione

13.00 Chiusura lavori



CORSi eCm a NUmeRO CHiUSO

SaBato 13 novembre 2021 - PLenaRIa, SaLa ConCoRDIa (livello 3)
CORSO deRmaTOSCOPia: THe eSSeNTialS
Responsabile Scientifico dr. g.l. giovene
Numero massimo partecipanti 200 - 2,1 Crediti eCm

09.00 lesioni melanocitarie benigne (g.l. giovene)
09.20 lesioni non melanocitarie benigne (g. Ferranti)
09.40 lesioni melanocitarie maligne (g.l. giovene)
10.00 lesioni non melanocitarie maligne (S. gasparini)
10.20 discussione

10.30 Coffee break - Visita alla mostra tecnico scientifica

11.00 lesioni acrali (d. Piccolo)
11.20 lesioni ungueali (S. gasparini)
11.40 lesioni del volto (d. Piccolo)
12.00 dermoscopia in dermatologia generale (e. errichetti)
12.20 Casistica clinico-dermoscopica (g.l. giovene)
12.40 Casistica clinico-dermoscopica (e. errichetti)

13.00 Chiusura lavori



CORSi eCm a NUmeRO CHiUSO

SaBato 13 novembre 2021 - SaLa PoLISSena a (livello 4)
CORSO la ViTiligiNe: COmPReNdeRla e CURaRla
eFFiCaCemeNTe Nel TeRzO milleNNiO
Responsabile Scientifico dr. g. menchini
Numero massimo partecipanti 200 - 2,1 Crediti eCm

09.00 Presentazione del corso e docenti (g. menchini)
09.10 la vitiligine una stigmate nella storia antica e moderna (C. Scacciati) 
09.30 epidemiologia e genetica (F. lombardo)
09.50 Fisiopatologia e teorie patogenetiche (g. menchini)
10.10 Tipologie di vitiligine (g. menchini)

10.30 Coffee break - Visita alla mostra tecnico scientifica

11.00 esami del sangue e valutazioni generali del paziente (F. lombardo)
11.20 la visita e le diagnosi differenziali nel bambino e nell’adulto (g. menchini)
11.40 impostazione terapeutica attraverso il protocollo controfasico (g. menchini)
12.00 massimizzare l’aderenza terapeutica (C. Scacciati)
12.20 Valutazione dei risultati terapeutici (g. menchini)
12.40 discussione

13.00 Chiusura lavori
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Quote di partecipazione

la Segreteria Organizzativa si riserva di apportare variazioni a costi/servizi del presente Regolamento,
che verranno prontamente comunicate.

Sola iscrizione entro 15 luglio Socio aida (se già in regola con la quota associativa per l'anno 2021)*
700,00 euro + iva per persona

Sola iscrizione dopo 15 luglio Socio aida (se già in regola con la quota associativa per l'anno 2021)*
750,00 euro + iva per persona

Sola iscrizione entro 15 luglio NON Socio* 800,00 euro + iva per persona
Sola iscrizione dopo 15 luglio NON Socio* 850,00 euro + iva per persona
Quota Specializzandi entro 15 luglio / dopo 15 luglio ** 300,00 / 350,00 euro + iva per persona
Quota giornaliera entro 15 luglio / dopo 15 luglio 250,00 / 300,00 euro + iva per persona 
Soggiorno in Camera dUS presso Hotel 4 stelle Premium (3nt)*** 360,00 euro + iva per persona
Soggiorno in Camera dUS presso Hotel 4 stelle Standard (3nt)*** 330,00 euro + iva per persona
Pacchetto iscrizione + Hotel 4 stelle (3nt) dà 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 euro + 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 e nelle Sale Parallele
(previa disponibilità), Plico eCm, Kit congressuale, atti del Congresso, attestato di Partecipazione,
cocktail di benvenuto, n. 2 buffet lunch (giovedì e venerdì) e coffee break, accesso all'area espositiva.
i Corsi eCm accreditati nelle Sale parallele -accessibili solo se si risulta preventivamente iscritti al Con-
gresso- sono a numero chiuso e sono soggetti alla verifica preventiva della disponibilità dei posti.
** Previa presentazione alla Segreteria Organizzativa del Certificato di iscrizione alla Scuola di Spe-
cializzazione
*** esclusa tassa di soggiorno comunale pari a 3,00 euro per persona/per notte per gli Hotel 4 stelle,
da corrispondere in Hotel

accreditamento eCm

il Congresso è stato accreditato dal Provider Standard a.i.d.a. (id n. 3910) presso il Programma Na-
zionale 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, medi-
cina generale (medico di famiglia), medicina Legale, oncologia.

Sala Plenaria
mercoledì 10 novembre - id. 3910/330367 ediz. 1 (1,2 Crediti eCm)
giovedì 11 novembre - id. 3910/330368 ediz. 1 (0,9 Crediti eCm)
Venerdì 12 novembre - id. 3910/330369 ediz. 1 (0,6 Crediti eCm)

Corsi eCm a numero Chiuso giovedì 11 novembre
malattie a trasmissione sessuale - id. 3910/330370 ediz. 1 (2,1 Crediti eCm - max 200 persone)
medicina rigenerativa- id. 3910/330371 ediz. 1 (3 Crediti eCm - max 100 persone)
microbiota: fisiopatologia, clinica e terapia - id. 3910/ 330372 ediz. 1 (3 Crediti eCm - max 100 persone)



29

Corsi eCm a numero Chiuso Venerdì 12 novembre
dermatologia pediatrica - id. 3910/330374 ediz. 1 (2,1 Crediti eCm - max 200 persone)
laserdermatologia - id. 3910/330375 ediz. 1 (3 Crediti eCm - max 100 persone)
Terapia fotodinamica - id. 3910/330376 ediz. 1 (3 Crediti eCm - max 100 persone)

Corsi eCm a numero Chiuso Sabato 13 novembre
dermatoscopia: The essentials - id. 3910/330377 ediz. 1 (2,1 Crediti eCm - max 200 persone)
la Vitiligine: comprenderla e curarla efficacemente nel terzo millennio - id. 3910/330378 ediz. 1
(2,1 Crediti eCm - max 200 persone)

l’assegnazione dei Crediti, per le sole discipline accreditate, e ̀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 rispo-
ste corrette) da compiere online entro tre giorni dalla conclusione dell'evento effettuando una sin-
gola compilazione (questionario non ripetibile)

• compilazione della scheda di valutazione dell’evento e della modulistica anagrafica eCm

Si prega pertanto di prestare la dovuta attenzione.
il rilevamento dell'effettiva presenza alle Sessioni Scientifiche avverrà tramite la lettura elettronica
dei badge, strettamente personali, che tutti i Partecipanti dovranno indossare per accedere alle sale,
alla mostra scientifica ed a tutti i servizi congressuali. a ciascun Partecipante è demandato il compito
di accertarsi della corretta lettura del badge, sia in entrata sia in uscita dalle Sale eCm frequentate,
poiché il parziale e/o mancato rilevamento non consentirà l'acquisizione dei crediti eCm e non si po-
tranno imputare in alcun modo responsabilità in capo al Provider e/o alla Segreteria Organizzativa.
Sul badge verranno riportate le credenziali di accesso alla propria User area (al sito http://iscrizio-
nionline.joiningpeople.it/login.asp), dove completare i dati anagrafici e professionali necessari per
l'attribuzione dei Crediti e svolgere i questionari eCm e le valutazioni richieste.

il programma nazionale eCm prevede l’assegnazione ai Relatori di n. 1 credito ogni 30 minuti conti-
nuativi di docenza.

la partecipazione ai Corsi programmati nelle Sale parallele -consentita solo se preventivamente iscritti
al Congresso- è prevista a numero chiuso. le adesioni dovranno preventivamente pervenire alla Se-
greteria Organizzativa entro l’8 ottobre 2021. le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento del nu-
mero massimo di partecipanti, pertanto farà fede la data di invio/ricezione dell'email/fax, e verranno
confermate per iscritto dalla Segreteria Organizzativa entro il 18 ottobre 2021.

le iscrizioni ai Corsi in sede congressuale saranno possibili solo in caso di effettiva disponibilita.̀

Comunicazione per i Soci aIDa

assemblea dei Soci
1^ convocazione
martedì 9 novembre 2021 - ore 17.00

2^ convocazione
venerdì 12 novembre 2021 - ore 19.00



1 avène
2 Fotofinder italia
3 bioderma
4 Fb dermo
5 Renaissance
6 Pierre Fabre dermatologie
7 bionike
8 laboratoires dermatologiques

d’Uriage italia
9 barco NV
10 almirall
11 assita
12 aidaworkplace multimediale
13 Novartis Farma

14 Studio legale Vda
Villa di Cicco & associati

15 Seffiline
16 medUP
17 medici medical Canfield
18 giuliani
19 leo Pharma
20 biogena
21 Rilastil
22 emoled
23 aPS
24 Fb dermatology
25 Fagron italia

elenco aziende espositrici

XXIX CONGRESSO NAZIONALE
Riccione, 10/13 Novembre 2021 AIDA



Italia

Gold Sponsor

Sponsor e Partner
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Sono indicati esclusivamente i loghi degli Sponsor commerciali, secondo quanto previsto dalla normativa eCm

Studio Legale VDA
Villa Di Cicco & Associati
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29Il presente Programma potrà subire
variazioni da parte del Comitato Scientifico


