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30° Congresso Nazionale AIDA  

18/21 Maggio 2022  

Palazzo dei Congressi, Riccione 

Responsabile Scientifico: Alessandro Martella 

RAZIONALE 

Con l’edizione 2022 il Congresso Nazionale Aida celebra i suoi primi 30 anni. 

Il grande significato di un tale traguardo viene sottolineato dalla programmazione stessa dell’evento, che per l’occasione 

rispolvera l’antica e primigenia consuetudine di una attività full-time - sia le mattine che i pomeriggi - della sala Plenaria, facendo 

nuovamente di quest’ultima il vero e proprio baricentro e leitmotiv dell’attività congressuale.  

Nel contempo, la tradizione degli ultimi anni che vedeva le mattine popolate di Corsi Monotematici viene per una volta rivista, 

sostituendo questi ultimi con Sessioni Tematiche di più ampio respiro didascalico (vedi Programmi e Razionali dei singoli eventi). 

 

Per quanto concerne l’attività formativa in Plenaria, essa avrà inizio il mercoledi con la Sessione Inaugurale dedicata a tematiche 

complesse come l’epidemiologia del melanoma, la genesi stessa della cellula – il melanocita – che dà origine ai tumori 

melanocitari ed il  sempre più riconosciuto ruolo della vitamina D nella pratica clinica dermatologica. 

Una nuova, inedita Sessione, “Ask the Expert” porterà sul palco autentici Opinion Leaders, intervistati su argomenti fondamentali 

quali l’approccio pratico alla diagnostica per immagini dei tumori cutanei. 

A seguire, per la rubrica “AIDAF – Appointment in Dermatology About Future”, la Lecture “Parole e Farmaci: stesso meccanismo 

d’azione”. 

Una seconda nuova Sessione, “Make it Simple”, vedrà alternarsi al microfono esperti relatori su pratiche diagnostiche e 

teraputiche complesse, al fine di renderle più semplici ed accessibili a tutti:  la diagnosi di melanoma, la gestione 

diagnostico/terapeutica della leishmaniosi, la riparazione delle ferite per seconda intenzione ed il trattamento laser del rinofima. 

Il tutto, all’insegna della semplicità e della comprensibilità. 

Il programma in Plenaria del giovedì inizierà con la Sessione “Dermatite Atopica: oltre la terapia antiinfiammatoria”, che toccherà 

argomenti solo apparentemente ancillari, in realtà fondamentali, quali l’approccio dermocosmetico, il termalismo, le 

biotecnologie ed il microbioma. 

A seguire la Sessione sulla Terapia Tricologica, dove si discuterà di temi quali i Jak inibitori topici e sistemici, i fattori di crescita ed 

il monitoraggio dermoscopico della terapia tricologica. 

Una Sessione sempre presente nei Nazionali Aida è quella sulle Dermopatie Infiammatorie, in cui viene fatto il punto sulle 

conoscenze in tema di rosacea, acne tardiva e  psoriasi. 
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Consueto appuntamento dei Nazionali AIDA i “Faccia a Faccia”, durante i quali due esperti si confrontano in un contraddittorio su 

temi di grande attualità scientifica: il primo, in programma sempre giovedì, sarà dedicato alle onicomicosi. 

L’ “Ask the Expert” di giornata è dedicato alla Capillaroscopia, metodica fondamentale nella diagnosi precoce delle affezioni  

reumatologiche, e che troppo spesso il Dermatologo lascia inopinatamente al Reumatologo. 

La terza nuova Sessione, “You care: Fai tu la terapia” vuole essere un’interessante ed inedita indagine estemporanea 

sull’orientamento prescrittivo della platea nei riguardi di dermopatie frequenti e meno frequenti (acne, malattie bollose, 

cheratosi attinica)  attraverso la presentazione di casi clinici reali ed un sistema di tele-voting che raccoglie ed analizza in tempo 

reale le preferenze prescrittive dei partecipanti. 

Infine, un “Ritorno al Futuro: la Semeiotica”: cinque grandi Dermatologi Italiani si cimenteranno sui più raffinati aspetti clinici di 

svariate dermopatie, ricollocando nel ruolo che le compete la spesso bistrattata semeiotica dermatologica. 

Il programma in Plenaria del venerdì  si articola inizialmente su due grandi tematiche: l’oncodermatologia, con letture in tema di 

diagnosi dermoscopica, di correlazioni clinico-istologiche e di gestione terapeutica del paziente oncologico, e dell’emergente 

Inflammoscopia. 

Il “Faccia a Faccia” di giornata vede ben due confronti di  esperti: il primo sulla terapia ambulatoriale della psoriasi e sulle sue 

problematiche: scelta del farmaco, aderenza al trattamento, compliance; il secondo sulla radicalizzazione dei margini chirurgici 

nel melanoma. 

Il programma in Plenaria del sabato vede alternarsi sul palco Sessioni in tema di ectoparassitosi (facilitazioni nella diagnosi della 

scabbia, resistenze terapeutiche agli antiparassitari, l’esame delle polveri ambientali nella parassitosi cutanee), e di dermoscopia, 

con casistica sezionata interattiva che coinvolgerà nella diagnosi l’intera platea. 

Una  rubrica recentemente introdotta nelle ultime edizioni del Nazionale è “AIDA Giovani”: la nostra Associazione sta infatti  

vivendo uno straordinario rinnovamento societario, con moltissimi giovani dermatologi che hanno trovato nell’Aida una 

formidabile occasione di confronto e partecipazione attiva. A loro è dedicata il palcoscenico finale della Plenaria, quasi un 

trampolino di lancio per la prossime edizioni del Congresso Nazionale AIDA, vissute sempre più da protagonisti. 
 
OBIETTIVO FORMATIVO  

n. 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e 

di ciascuna attività ultraspecialistca, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere 
 

DESTINATARI DELL’INIZIATIVA 

400 Medici Chirurghi specialisti in : Allergologia ed Immunologia Clinica, Anatomia Patologica,Chirurgia Plastica e 

Ricostruttiva,Dermatologia e Venereologia,Ginecologia e Ostetricia,Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di 

Lavoro,Medicina Generale (medici di famiglia),Medicina Legale,Oncologia 
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30° Congresso Nazionale AIDA, sala plenaria 

18/20 Maggio 2022 

Programma Scientifico Sala Plenaria 

Responsabile Scientifico: Alessandro Martella 

 

Mercoledì 18 Maggio 

14.45 - 15.15  Apertura congresso – Trenta volte Aida  Alessandro Martella 

15.15 – 15.45 Epidemia di melanoma: elogio della buona dermoscopia  Saturnino Gasparini 

15.45 – 16.15 Vitamina D in dermatologia  Giovanni Menchini  

Faccia a Faccia 

16.15 – 16.45  Melanoma, riflessioni a...margine Saturnino Gasparini, Gerardo Ferrara, Giulio Ferranti 

AIDAF  

16.45 – 17.15 Parole e farmaci stesso meccanismo d’azione  Fabrizio Benedetti 

MAKE IT SIMPLE 

Moderatori: Giovanni Virno, Stefania Pizzigoni, Giovanni Menchini 

17.15 – 17.30 Algoritmi per la diagnosi di melanoma  Gian Luigi Giovene 

17.30 – 17.45  Diagnosi e gestione terapeutica della leishmaniosi cutanea  Silvia Panigalli 

17.45 – 18.00  La capillaroscopia in ambulatorio dermatologico Gian Piero Lozzi 

18.00 – 18.15 Trattamento laser del rinofima Domenico Piccolo 

18.15 – 18.45 Discussione  - Make It Simple 
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Giovedì 19 Maggio  

Ask the expert 

15.00 – 15.30 Guida pratica alla diagnostica per immagini dei tumori cutanei Giovanni Pellacani 

Faccia a Faccia 

15.30 – 16.00  Onicomicosi terapia orale e terapia topica: novità e opinioni a confronto Federica Osti, Bianca Maria 

Piraccini, Michela Valeria Rita Starace 

You Care - Fai tu la terapia 

Moderatore: Gian Luigi Giovene 

16.00 – 16.15 Real life nella gestione del paziente con acne del volto e del tronco   Gabriella Fabbrocini 

16.15 – 16.30 Dermopatie bollose  Giuseppe Cianchini  

16.30 – 17.00 Management terapeutico del paziente con cheratosi attinica Elena Campione 

17.00 – 17.30 Coffee break  

Ritorno Al Futuro la semeiotica 

Moderatori: Giovanni Menchini, Luigi Valenzano, Ornella De Pità 

17.30 – 17.45   Dermatologia ambulatoriale viene da lontano e ha un grande futuro  Luigi Valenzano 

17.45 – 18.00 Rosacea: variazione nei rilievi obiettivi  Carlo Pelfini  

18.00 – 18.15 Sherlock Holmes e il dermatologo: dagli indizi al colpevole, dagli indizi alla diagnosi  Antonio Garcovich  

18.15 – 18.30 Dermatiti ….. o no? Quale approccio terapeutico?  Ornella De Pità 

18.30 – 18.45 Le ulcere genitali  Aldo Di Carlo 

18.45 – 19.00 Discussione - Ritorno Al Futuro la semeiotica 

 

Sala Violante - Giovedì 19 Maggio 2022 

Meet the expert – Sessione NO ECM  

13.30 – 14.30  Neuromodulazione e acido ialuronico: innovazione in un approccio consolidato Magda Belmontesi 
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VENERDÌ 20 MAGGIO   

Faccia a Faccia   

15.00 – 15.30  Gestione terapeutica del paziente con psoriasi lieve moderata  Alessandro Martella, Gian Piero Lozzi, 

Gian Luigi Giovene 

Problemi & Soluzioni 

Moderatori: Saturnino Gasparini, Domenico Piccolo 

15.30 -15.50  Un circolo da interrompere: malattie cutanee e barriera epidermica  Stefania Pizzigoni 

15.50 – 16.10 Dermoscopia nella psoriasi: dalla diagnosi al monitoraggio terapeutico Enzo Errichetti 

16.10 – 16.30 Discussione - Problemi & Soluzioni 

Faccia a Faccia   

16.30 – 17.00 Alla scoperta dei meccanismi biologici del follicolo, per capire il razionale della ricerca terapeutica 

Fabio Rinaldi, Ralf Paus, Lucia Villa 

17.00 – 17.25 Coffee break 

 

SESSIONE NO ECM 

Hi-Tech & Treat  

Lettura sponsorizzata NO ECM  

17.25 – 17.40 La soluzione salsobromoiodica come strumento versatile per la gestione delle ferite e delle infezioni 

cutanee Francesca Lupi, Ornella De Pità 

Lettura sponsorizzata NO ECM  

17.40 – 17.55  Attività linfocitaria in oncologia dermatologica e supplementazione orale con alfaglucani wasabi  Carlo 

Pastore 

Lettura sponsorizzata NO ECM  

17.55 – 18.10  L'utilizzo di una formulazione topica di mometasone in acqua al 50% in dermatologia clinica: una 

casistica  personale Arturo Galvan  
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Lettura sponsorizzata NO ECM  

18.10 – 18.25  PAD (Poly-Aphron Dispersion) technology: una nuova opportunità per il trattamento della psoriasi 

lieve e moderata Francesca Selmin 

Lettura sponsorizzata NO ECM  

18.25 - 18.40 Acne lieve-moderata: l'efficacia e sicurezza di un gel a base di glorfenicina Graziella Babino 

Lettura sponsorizzata NO ECM  

18.40 – 18.55 Farmacogenetica ed alopecia: trichotest Donato Di Nunno 

 

Sala Violante -Venerdì 20 Maggio 2022 

Meet the expert – Sessione NO ECM  

13.30 – 14.30  5 FU 4%: esperienza clinica  Giulio Gualdi  

 

30° Congresso Nazionale AIDA: Corso Dermopatie infiammatorie annessi e dintorni 

Giovedì 19 Maggio Aula Concordia 

Responsabile Scientifico: Alessandro Martella 

Razionale 

Negli ultimi anni l’incidenza di persone affette da patologie cutanee è aumentata notevolmente, soprattutto nei 
giovanissimi: le cause sono da ricercarsi nello stile di vita, nel peggioramento dei fattori ambientali, 
nell’alimentazione.  L’ acne e la dermatite atopica sono, sotto diverse forme, malattie diventate comuni. L’obiettivo 
di questo corso è quello di fornire un metodo clinico e pratico per i medici coinvolti nel trattamento dei pazienti 
affetti da malattie cutanee infiammatorie croniche e di formare delle figure professionali in grado di diagnosticare in 
maniera accurata le principali patologie infiammatorie cronico cutanee grazie ad una approfondita conoscenza della 
clinica per intraprendere efficacemente i relativi trattamenti medici e comportamentali. I discenti potranno a fine 
corso riconoscere gli aspetti clinici peculiari delle malattie infiammatorie croniche cutanee,  i fattori che influenzano 
la selezione del trattamento e la gestione dei pazienti con comorbilità, comprendere l’impatto psicologico-sociale 
che tali malattie possono esercitare nei pazienti, attraverso l’uso dedicato di strumenti indagativi appropriati; inoltre 
potranno : pianificare gli obiettivi di trattamento e le strategie per ottimizzare il trattamento, mettere in atto una 
buona comunicazione medico-paziente per ottimizzare la gestione e l’aderenza terapeutica a lungo termine.  
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Dermatite Atopica: oltre la terapia antinfiammatoria 

Moderatori: Federica Osti, Rossana Capezzera 

08.30 – 08.45 L’importanza della dermocosmesi negli atopici  Federica Osti 

08.45 – 9.00 Termalismo e dermatite atopica  Christian Pedrinazzi 

09.00 – 09.15 Novità nella gestione e trattamento della dermatite atopica  Federica Bianchi 

09.15 – 09.30 Biotecnologie e microbioma: nuovi orizzonti nella gestione della dermatite atopica  Adina Lucretia 

Frasin  

Annessi e dintorni 

Moderatori: Elena Mari, Federica Bianchi 

09.30 – 09.45 Indicazioni pratiche per eseguire il PRP  Elena Mari 

09.45 – 10.00 Monitoraggio tricoscopico della terapia Colombina Vincenzi 

10.00 – 10.15 La tricologia in Aidaworkplace Silvia Panigalli 

10.15 – 10.30 Discussione - Annessi e dintorni 

10.30 – 11.00  Coffee break  

Dermopatie infiammatorie 

Moderatori: Giulio Ferranti, Giovanni Virno 

11.00 – 11.15 Mascherina e rosacea: come cambia la gestione del paziente  Giovanni Damiani 

11.15 – 11.30 Metotrexato nella psoriasi: istruzioni per l'uso Luigi Naldi 

11.30 – 11.45 Acne tardiva e persistente  Carlo Pelfini 

11.45 – 12.00 Discussione - dermopatie infiammatorie 

12.00 – 12.15  Terapie topiche non farmacologiche nelle dermatiti Ornella De Pità 

12.15 – 12.30 Algoritmi diagnostici nella dermatopatologia infiammatoria Giulio Ferranti 

12.30 – 12.45 Il rituale dermocosmetico per il trattamento a 360 gradi della psoriasi  Donato Di Nunno 

12.45 – 13.00 Discussione - dermopatie infiammatorie 
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30° Congresso Nazionale AIDA: Corso Micriobiota e microbi in dermatologia 

Giovedì 19 Maggio 2022 SALA POLISSENA A 

Responsabile Scientifico: Gian Piero Lozzi 

Razionale 

L’influenza che le nuove acquisizioni scientifiche in ambito di microbiota hanno nei riguardi della scienza medica 
sono innegabili. 
Anche in dermatologia il tema della valutazione e influenza del microbiota sta diventando molto importante. 
Particolare riguardo lo hanno le malattie considerate corniche come la psoriasi la vitiligine, la dermatite atopica e 
l’acne, ma anche la terapia e la predisposizione a certi tumori cutanei è influenzata dal microbiota. 
Da non sottovalutare l’influenza che il microbiota ha nella risposta alle chemioterapie del melanoma, ad esempio. 
Se da un lato le cognizioni scientifiche sul microbiota, sia intestinale che cutaneo, stanno aumentando 
geometricamente, le conoscenze degli specialist a questo riguardo invece sono molto più ristrette. 
Proprio per cercare di diminuire questo gap conoscitivo abbiamo pensato di costruire un corso di base sulla 
conoscenza del microbiota corredato di conoscenze anche nello specific ambito dermatologico. 
Durante questo corso infatti affronteremo temi quali il microbiota intestinale, quello cutaneo, le influenze di questi 
sul Sistema immunitario e dunque sulle maggiori patologie autoimmune cutanee. 
Verranno inoltre fornite conoscenze per approfondire la presenza di disbiosi cutanee e intestinali durante la visita 
dermatologica anche attraverso la compilazione di questionari. 
Quando si parla di infezioni sessualmente trasmissibili (IST), si pensa inevitabilmente ai pazienti maschi in quanto 
maggiormente interessati dal punto di vista epidemiologico; non si può però ignorare la loro diffusione nel sesso 
femminile ed i possibili risvolti, non solo clinici ma anche medico-legali, in particolari momenti della vita, come la 
gravidanza. Lo scopo di questa sessione è proprio quello di trattare le principali IST nella donna, fornendo ai discenti 
gli strumenti necessari per attuare un corretto percorso diagnostico-terapeutico in conformità alle linee guida 
internazionali; verranno anche affrontati i possibili rischi per il feto in caso di infezione durante la gravidanza. In  
 
ultimo saranno trattate le principali dermopatie non infettive caratterizzate da interessamento vulvo-vaginale che, 
per localizzazione anatomica, entrano in diagnosi differenziale con le IST. 
 

Microbiota 

Moderatori: Giovanni Menchini, Fabio Rinaldi 

08.30 – 08.45  Il microbiota intestinale, disbiosi e dieta   Cono Casale 

8.45 – 09.00  Il ruolo del microbiota nelle disregolazioni immunitarie: dal morbo di crohn alla sclerosi sistemica 

Amedeo Amedei 

09.00 – 09.15 Tutte le conseguenze della disbiosi intestinale sulla pelle  Fabio Rinaldi 

09.15 – 09.30 Valutare le disbiosi in dermatologia con il DB test  Marco Pignatti 
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09.30 – 09.45 Il microbioma cutaneo e le disbiosi di superficie  Marco Pignatti 

09.45 – 10.00 l'infiltrato batterico peribulbare nell'alopecia areata. Il ruolo del microbiota nella patologia  Fabio  

                         Rinaldi 

10.00 – 10.15 Disbiosi e vitiligine: esiste un legame?  Giovanni Menchini 

10.15 – 10.30 Discussione - microbiota 

10.30 – 11.00 Coffee break  

Infezioni sessualmente trasmesse 

Moderatori: Stefano Ramoni, Stefano Messori 

11.00 – 11.15 infezioni da HPV in gravidanza Valeria Gaspari 

11.15 – 11.30 sifilide in gravidanza  Stefano Ramoni 

11.30 – 11.45 Erpes genitale in gravidanza Sergio Delmonte 

11.45 – 12.00 Le altre IST in gravidanza  Stefano Messori 

12.00 – 12.15 Vaginosi e vaginiti  Alessandra Latini 

12.15 – 12.30 Il rischio di IST in WSW (women who have sex with women)  Laura Colli 

12.30 – 12.45 Non solo IST  Giulia Ciccarese 

12.45 – 13.00 Discussione - infezioni sessualmente trasmesse 
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30° Congresso Nazionale AIDA: Corso Chirurgia e tecnologia in dermatologia clinica ed estetica 

Giovedì 19 Maggio 2022 SALA POLISSENA B 

Responsabile Scientifico: Giovanni Menchini 

Razionale 

La dermatochirurgia si occupa dell’asportazione di neoformazioni cutanee, sia benigne che maligne. Si basa 

sull’utilizzo di diversi approcci tecnici quali la chirurgia, la diatermocoagulazione, la laser terapia mediante 

vaporizzazione o escissione. 

 I tumori cutanei sono in aumento e la medicina moderna impone che sia uno specialista in dermatochirurgia ad 

eseguire l’intervento per ottenere una escissione sicura, che contenga tutta la lesione e adeguati margini sani 

(distanza in millimetri dalla neoformazione). Oggi grazie a tecniche mini invasive si ottengono ottimi risultati estetici. 

Il trattamento dei tumori cutanei è legato a numerosi fattori: tipo di lesione, grandezza, localizzazione. Si può andare  

 

dalla semplice escissione e chiusura diretta con procedura in anestesia locale e dimissione immediata, a chirurgie 

maggiori con ampie escissioni e lembi di ricostruzione. Il tessuto adiposo è una fonte prometente di cellule staminali 

mesenchimali che condividono molte caratteristiche con quelle estratte dal midollo osseo. L'iniezione di cellule 

staminali derivate da cellule estrattedal derma e dal tessuto adiposo sottocutaneo e dalla loro frazione vascolare 

stromale promette vantaggi rigenerativi migliorando il volume e il ringiovanimento della pelle e la rivitalizzazione dei 

follicoli piliferi. I partecipanti al corso apprenderanno le tecniche per l’utilizzo di queste nuove tecnologie per 

otimizzare la raccolta dei tessuti adiposi e ridurre la manipolazione 

Dermochirurgia 

MODERATORI: Stefania Pizzigoni, Gian Piero Lozzi 

08.30 – 08.45 Lembi cutanei nella chirurgia ambulatoriale, quando usarli e come Gian Piero Lozzi 

08.45 – 09.00 Dermatochirurgia della piramide nasale in patologia oncologica  Stefania Pizzigoni 

09.00 - 09.15 Gestione preoperatoria del paziente a rischio  Viviana Schiavone 

09.15 – 09.30 Medicina rigenerativa in dermochirurgia: nuove prospettive  Carlo Bornacina 

Dermatologia estetica e correttiva 

MODERATORI: Pierfrancesco Cirillo, Maurizio Benci 

09.30-09.45 Tossina botulinica: novità e nuove tossine Maurizio Benci 

09.45 – 10.00 Complicanze negli iniettabili e loro trattamenti  Salvatore Piero Fundarò 
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10.00-10.15 Come evitare di trattare il paziente sbagliato  Pierfrancesco Cirillo 

10.15 – 10.30 Discussione - dermatologia estetica e correttiva 

10.30 – 11.00 Coffee break  

Nuovi approcci terapeutici in laserdermatologia 

MODERATORI: Domenico Piccolo, Paolo Sbano 

11.00 – 11.15 Cicatrici da acne: consensus internazionale e approccio personale al trattamento  Matteo Tretti 

Clementoni 

11.15 – 11.30 Utilizzo della luce pulsata 400 nm nel trattamento dell'acne volgare  Domenico Piccolo 

11.30 – 11.45 Ringiovanimento frazionale non ablativo e ablativo combinato con tecnica multipass  Paolo Sbano 

11.45 – 12.00 Cheloidi: nuovi approcci terapeutici Antonio Russo 

 

12.00 – 12.15 Esperienza multicentrica del carbon peeling: indicazioni e outcome clinici  Claudio Conforti 

12.15 – 12.30 Tecnologia laser Q-Switched a picosecondi nell’ambulatorio dermatologico  Benedetta Salsi 

12.30 – 12.45 Esperienze cliniche difficili in laser terapia  Domenico Piccolo 

12.45 – 13.00 Discussione - nuovi approcci terapeutici in laserdermatologia 
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30° Congresso Nazionale AIDA: Corso Oncodermatologia e inflammoscopia 

VENERDÌ 20 MAGGIO  SALA CONCORDIA 

Responsabile Scientifico: Giovanni Virno 

Razionale 

L'incidenza dei tumori cutanei è in continuo aumento nel mondo occidentale. Carcinogenesi chimica ed ambientale 

recitano in tal senso un ruolo fondamentale. La Sessione di oncodermatologia toccherà alcuni punti fondamentali 

dell'attuale approccio ad alcuni tumori cutanei: innanzitutto a livello diagnostico, riguardo le lesioni neoplastiche 

genitali, il melanoma e le sue correlazioni clinico-istologiche, nonché i "segni" - molti dei quali patognomonici - che il 

dermoscopista deve conoscere per fare una diagnosi precoce. La seconda parte della sessione è viceversa dedicata al 

trattamento dei tumori cutanei e segnatamente dei linfomi e della cheratosi attinica/tumori epiteliali. Ma il 

dermatologo non ha solo competenza nella gestione dei tumori cutanei, ma anche nella gestione dei pazienti 

oncologici riguardo le problematiche relative agli effetti cutanei indesiderati dei trattamenti antitumorali (chemio-

immuno-radioterapia). A tutto ciò verrà dedicata la comunicazione finale della sessione.  

Oncodermatologia 

Moderatori: Elisa Bassi, Giulio Ferranti 

08.30 – 08.45 Dermoscopia e clinica delle lesioni neoplastiche genitali  Giulio Tosti 

08. 45 – 09.00 Un caso lungo un anno...e più  Elisa Bassi 

09.00 – 09.15 Correlazioni clinico-istologica: quando chiedere la rilettura istologica  Giulio Ferranti 

09.15 – 09.30 “Segni” in dermoscopia  Gian Luigi Giovene 

09.30 – 09.45 Micosi fungoide e sindrome di Sezary. L’equilibrio tra efficacia terapeutica e qualità della vita del 

paziente Gian Piero Lozzi 

09.45 – 10.00 Esperienza pratica con luce solare artificiale (Indoor The Light) Simone Garcovich 

10.00 – 10.15 Ruolo del dermatologo nel paziente oncologico  Elena Mari 

10.15 – 10.30 Discussione - oncodermatologia 

10.30 – 11.00 Coffee break  

Inflammoscopia 

Moderatori: Enzo Errichetti 

11.00 – 11.15 Basi di inflammoscopia  Enzo Errichetti 
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11.15 – 11.25 Discussione - inflammoscopia 

11.25 – 11.40 Malattie papulosquamose ed altre applicazioni comuni Enzo Errichetti 

11.40 – 11.50 Discussione - inflammoscopia 

11.50 – 12.05 Disordini della pigmentazione Enzo Errichetti 

12.05 – 12.15 Discussione - inflammoscopia 

12.15 – 12.30 Insidie e suggerimenti Enzo Errichetti 

12.30 – 13.00 Esperienze cliniche Enzo Errichetti 
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30° Congresso Nazionale AIDA: Corso Dermatologia pediatrica 

VENERDÌ 20 MAGGIO  SALA POLISSENA A 

Responsabile Scientifico: Federica Osti 

Razionale 

L’approccio al bambino con manifestazioni cutanee di tipo purpurico/petecchiale, alterazioni vascolari e malattie dei 

capelli richiede delle conoscenze specifiche sui meccanismi eziopatogenetici e terapia. Questo corso propone un 

approfondimento dei processi di diagnosi e di trattamento di tali patologie attraverso casi clinici di varia difficoltà, 

con focus sulla diagnosi differenziale nelle lesioni purpuriche e sull’inquadramento clinico e le nuove opportunità 

terapeutiche nel caso di alterazioni vascolari di tipo emangiomi e malformazioni capillari.  E’ prevista inoltre una 

sessione dedicata alle alterazioni dei capelli in età pediatrica come primo passo nella diagnosi di malattie sistemiche 

o ereditarie, o di una  alopecia. Alla fine di ogni sessione seguirà uno spazio dedicato alla discussione, durante la 

quale i partecipanti avranno modo di approndire eventuali problematiche legate alla gestione dei piccoli pazienti. 

Dermatologia Pediatrica 

Moderatori: Lucretia Adina Frasin, Claudia Casulli 

08.30 – 08.45 La misteriosa orticaria di Alice  Lucretia  Adina Frasin 

08.45 – 09.00 Una strana dermatite delle gambe Claudia Casulli 

09.00 – 09.15 Le petecchie nei bambini sono preoccupanti?  Orsola Ametrano 

09.15 – 09.30 Inquadramento clinico degli emangiomi Orsola Ametrano 

09.30 – 09.45 La terapia degli emangiomi  Federica Bianchi 

09.45 – 10.00 Inquadramento clinico delle malformazioni vascolari  Riccardo Cavalli 

10.00 – 10.15 La terapia delle malformazioni vascolari  Riccardo Cavalli 

10.15 – 10.30 Discussione- dermatologia Pediatrica 

10.30 – 11.00 Coffee break  

11.00 – 11.15 Alterazioni dei capelli nella prima infanzia, segnale di genodermatosi  Michela Brena 

11.15 – 11.30 Alterazioni dei capelli nei bambini, segnale di patologia sistemica  Lucretia  Adina Frasin 

11.30 – 11.45 Alopecia areata nei bambini  Lucia Villa  

11.45 – 12.00 Discussione - dermatologia Pediatrica 
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Strange Things 

Moderatori: Laura Colli, Valentina Trevisan 

12.00 – 12.15 Body modifications  Stefano Messori 

12.15 – 12.30 Fitness dermatology  Laura Colli 

12.30 – 12.45 Strano ma vero: 5 casi che difficilmente potresti vedere in ambulatorio  Valentina Trevisan 

12.45 – 13.00 Discussione - strange things 
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30° Congresso Nazionale AIDA: Corso Dermatologia digitale e delle assicurazioni 

VENERDÌ 20 MAGGIO  SALA POLISSENA B 

Responsabile Scientifico: Saturnino Gasparini 

Razionale 

Digital non significa virtuale, astratto ed erroneamente lontano dalla nostra professione. Il digital è una realtà che 

viviamo e usiamo tutti i giorni, quando ad esempio scattiamo una foto con il nostro smartphone oppure inviamo un 

messaggio con Whatsapp® e prima ancora quando utilizziamo le e-mail, e che grazie allo sviluppo tecnologico è 

sempre più diffuso e accessibile a tutti. Il digital è una realtà impattante e dirompente che ha innovato molti settori 

economici e quello medico non ne è immune.Tutto ciò che potrà essere digitalizzato lo diventerà tanto è vero che la 

domanda, oggi, non è se o come accadrà ma quando! Il digital non sostituirà il medico, non sostituirà il dermatologo 

le cui diagnosi entro i prossimi 3 anni nell'80% dei casi saranno formulate dall’intelligenza artificiale (bit.ly/AHSN-AI-

Report). Il digital è, già oggi, un’opportunità da cogliere per strutturare e combinare la pratica medica con quella 

imprenditoriale. Infatti, sviluppare le competenze digitali per un dermatologo è importante per la gestione della 

professione, per la collaborazione tra medici, per la relazione medico-paziente con impatto positivo sulla compliance 

e infine, ma non meno importante, per la gestione della propria reputazione. La sessione di Dermatologia Digitale 

che si svolgerà venerdì 20 maggio durante il 30º Congresso Nazionale AIDA a Riccione sarà tutto questo e saranno 

affrontati i più recenti temi che spazieranno dal content marketing per il dermatologo, alla comunicazione medico-

paziente, alla gestione dei dati sanitari e alla telemedicina.   

Digital Dermatology 

Moderatori: Alessandro Martella, Giovanni Menchini 

08.30 – 08.45  Teledermatologia e terapie digitali per il dermatologo  Alessandro Martella 

08.45 – 09.00 Content marketing etico per il dermatologo  Federica Osti 

09.00 – 09.30 Diritto digitale: tutela dei dati sanitari  Luciano Galotta – Andrea D’Ambrosio 

09.30 – 09.45 Quanto è affidabile la nostra memoria?  Giovanni Menchini 

09.45 – 10.00 Parola e (è) cura  Elisa Bassi 

10.00 – 10.15 L'evoluzione digitale della sanità e della comunicazione con il paziente  William Di Cicco 

10.15 – 10.30 Discussione - digital dermatology 

10.30 – 11.00 Coffee break  

11.00 – 11.15 Come monitorare e salvaguardare la reputazione online  Alessandro Martella 

11.15 – 11.30 Il tuo brand online  Giovanni Menchini 
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11.30 – 11.45 I migliori casi di Aidaworkplace  Stefania Pizzigoni  

11.45 – 12.00 Discussione - digital dermatology 

Dermatologia legale e delle assicurazioni 

Moderatori: Alessandro Martella, Giovanni Menchini 

12.00 – 12.15 Il melanoma difficile: il punto di vista del dermatologo legale  Valerio Cirfera 

12.15 – 12.30 Consenso informato, informativa privacy e obblighi informativi per telemedicina: differenze e analogie 

William Di Cicco 

12.30 – 12.45 Assicurazione e responsabilità del dermatologo  Silvia Lumediluna 

12.45 – 13.00 Discussione - dermatologia legale e delle assicurazioni 

 

30° Congresso Nazionale AIDA, sala plenaria, sabato 

SABATO 21 MAGGIO  SALA CONCORDIA 

Responsabile Scientifico: Alessandro Martella 

Razionale 

Il programma in Plenaria del sabato vede alternarsi sul palco Sessioni in tema di ectoparassitosi (facilitazioni nella 

diagnosi della scabbia, resistenze terapeutiche agli antiparassitari, l’esame delle polveri ambientali nella parassitosi 

cutanee), e di dermoscopia, con casistica sezionata interattiva che coinvolgerà nella diagnosi l’intera platea. Una  

rubrica recentemente introdotta nelle ultime edizioni del Nazionale è “AIDA Giovani”: la nostra associazione sta 

infatti vivendo uno straordinario rinnovamento societario, con moltissimi giovani dermatologi che hanno trovato 

nell’Aida una formidabile occasione di confronto e partecipazione attiva. A loro è dedicata il palcoscenico finale della 

Plenaria, quasi un trampolino di lancio per la prossime edizioni del Congresso Nazionale AIDA, vissute sempre più da 

protagonisti. 

Parassiti & Co. 

Moderatori: Gian Piero Lozzi, Stefania Pizzigoni 

08.30 – 08.45 Facilitazioni nella diagnosi clinica della scabbia  Gaetano Scanni 

08.45 – 09.00 Resistenze terapeutiche agli antiparassitari  Stefano Veraldi 

09.00 – 09.15 L'esame diretto delle polveri ambientali nelle parassitosi cutanee  Mario Principato 

09.15 – 09.30 Discussione - parassiti & co 



30° Congresso Nazionale AIDA 
                                                18/21 Maggio 2022  - Palazzo dei Congressi, Riccione 

  
 

 

 Formedica srl Viale Aldo Moro, 7173100 Lecce P.IVA: 02712950837 
                                                                                                                              Tel./Fax  0832 304994  -  Tel. 0832 279335 Email: aida@formedica.it 

 

Dermoscopia 

Moderatori: Marco Menchini, Silvia Panigalli 

09.30 – 09.45 Pillole dermoscopiche  Saturnino Gasparini 

09.45 – 10.00 Pillole dermoscopiche Gian Luigi Giovene 

10.00 – 10.15 La mia esperienza in O.S.H.M.D. (Optical super high magnification dermoscopy)  Renato Rossi 

10.15 – 10.30 Lesioni melanocitarie difficili in età pediatrica Marco Menchini 

10.30 – 11.00 Coffee break  

AIDA Giovani 

Moderatori: Anna Masarà, Lisa Cecchini, Claudia Casulli 

11.00 – 11.15 Trattamento dell'onicomicosi con terapia fotodinamica  Christian Pedrinazzi 

11.15 – 11.30 Un raro caso di pseudo herpes genitalis  Laura Fidanza 

11.30 – 11.45 Sifilomi extragenitali  Stefano Messori 

11.45 – 12.00 Manifestazioni cutanee in corso di target therapy e immunoterapia  Elena Mari 

12.00 – 12.15 Filler labra: come fare per…  Lisa Cecchini 

12.15 – 12.30 Onicocriptosi  Anna Masarà 

12.30 – 12.45 Un nuovo criterio dermatoscopico per la diagnosi di carcinoma basocellulare pigmentato  Roberto 

Manca 

12.45 – 13.00 Quando l'errore diagnostico è dietro l'angolo  Claudia Casulli 

13.00 – 13.15 Discussione - AIDA Giovani 

 

 


