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15,00 Apertura dei Lavori - Presentazione del Meeting

“A voi la diagnosi” Quiz interattivo con premiazione finale (S. Gasparini)

“PERCORSI BIOlOGICI” Aspetti dinamico-evolutivi delle neoformazioni cutanee

15,30 Lettura Nevogenesi e dermoscopia (G. Pellacani)

15,50 Il grading dermoscopico della displasia melanocitaria (G.L. Giovene)

16,10 Modello di progressione lentigo maligna/lM melanoma (V. De Giorgi)

16,30 Dal superficial spreading/acral lentiginous in situ

al melanoma invasivo (G. Ferranti)

16,50 lesioni spitzoidi (S. Cavicchini)

17,10 Coffee break

17,40 I nevi ricorrenti (D. Piccolo)

18,00 la progressione cheratosi attinica/carcinoma squamoso (S. Gasparini)

18,20 lentigo solare/cheratosi seborroica/cheratosi lichenoide (S. Cavicchini)

18,40 Discussione

19,00 Cocktail di benvenuto

estendi la tua dermoscopia
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“PERCORSI DIAGNOSTICI” Quali sono gli algoritmi veramente utili?

9,00 Algoritmo melanocitico di Kreusch/Menzies (G.L. Giovene)

9,20 Seven-point/Three-point Checklist  (A. Di Stefani)

9,40 “Blue-black” rule e “Chaos & Clues” (S. Cavicchini)

10,00 Algoritmi per le lesioni pigmentate plantari ed ungueali (S. Gasparini)

10,20 Discussione

10,40 Coffe  e break

“FAQ”  Domande & risposte

11,10 Costo dei percorsi diagnostici: davvero trovare un melanoma

“non ha prezzo”? (G. Pellacani)

11,30 Come gestire le lesioni melanocitarie in regressione? (R. Bono)

11,50 Come interpretare i nevi in accrescimento nell’adulto/anziano? (V. De Giorgi)

12,10 Come valutare preoperatoriamente i margini chirurgici? (R. Bono)

12,30 Discussione
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“PERCORSI GESTIONAlI” Come sfruttare al meglio la dermoscopia

15,00 Cosa fare (e cosa non fare mai) durante una visita dermoscopica

(G.L. Giovene)

15,20 Total body photography e monitoraggio digitale nei soggetti ad alto rischio

(V. De Giorgi)

15,40 Aspetti dermoscopici e gestionali dei nevi melanocitici congeniti

(G. Pellacani)

16,00 Entomodermoscopia e monitoraggio terapeutico (F. Lacarrubba)

16,20 Discussione

16,40 Coffee break

17,10 Inflammoscopia e monitoraggio terapeutico (A. Di Stefani)

17,30 Tricoscopia e monitoraggio terapeutico (F. Lacarrubba)

17,50 Monitoraggio dermoscopico di trattamenti con Ingenolo Mebutato 

(E.M. Procaccini)

18,10 Monitoraggio dermoscopico di trattamenti con PDT (S. Gasparini)

18,30 Monitoraggio dermoscopico di trattamenti con laser ed IPl (D. Piccolo)

18,50 Discussione

estendi la tua dermoscopia
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9,00 Lettura Dermoscopia: quali percorsi nel web? (A. Martella)

“DOPO lA DIAGNOSI” Strategie e prospettive

9,20 Cosa fare dopo la diagnosi di tumore di Spitz atipico (P. Broganelli)

9,40 linee Guida 2015 sul carcinoma squamoso invasivo (G. Ferranti)

“TOP FIVE CASES” I casi dermoscopici più curiosi e rilevanti

10,00 5 casi di P. Broganelli

10,20 5 casi di R. Bono

10,40 Coffee break

11,10 5 casi di A. Martella

11,30 5 casi di A. Di Stefani

11,50 “I CASI VOSTRI” - Casistica proposta dai partecipanti

12,20 “A VOI lA DIAGNOSI”

Correzione quiz interattivo e premiazione finale (S. Gasparini)

12,40 Conclusioni

13,00 Test di autovalutazione finale. Chiusura dei lavori



Segreteria Organizzativa

Joining People Srl

Via F. Ferraironi, 25 T3A - 00177 - Roma

Tel +39 06/2020227 - Fax +39 06/20421308

gubbio@joiningpeople.it - www.joiningpeople.it

Costi di partecipazione: Pacchetto Hotel + Iscrizione: 1.100,00€ (+ iva)
La quota è comprensiva di: plico ECM, materiale congressuale e didattico, welcome drink, coffee
break, n. 2 cene, n. 1 lunch e pernottamento 2 notti in Camera DUS presso Sede del Meeting (fino ad
esaurimento disponibilità) o Hotel 4 stelle limitrofi serviti da navetta. 
Sola Iscrizione: 700,00€ (+ iva) 
La quota è comprensiva di: plico ECM, materiale congressuale e didattico, welcome drink, coffee
break e n. 1 lunch. 

Accreditamento ECM: 
Il Meeting verrà accreditato nel programma nazionale di Educazione Continua in Medicina. Il numero
dei Crediti formativi assegnati verrà comunicato successivamente.
Provider Joining People Srl N° 3913. Numero massimo di Partecipanti: 150 

Segreteria Scientifica: Saturnino Gasparini 
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