
 
Incontri anatomo-clinici di Dermatopatologia infiammatoria: 

pearls and  pitfalls 
WEBINAR – 4 MAGGIO 2022 

 
RAZIONALE ED OBIETTIVI 
 
Il corso, sponsorizzato congiuntamente da SIAPEC e SIDeMaST, è rivolto a patologi e dermatologi che 
hanno un particolare interesse per la patologia cutanea infiammatoria. 
Ha lo scopo di incentivare la collaborazione multidisciplinare tra patologo e dermatologo finalizzato alla 
ricerca della migliore interpretazione diagnostica. 
Il pattern infiammatorio rappresenta la base dell’approccio diagnostico ma tempistica, terapie intercorrenti, 
variabili individuali possono rendere l’interpretazione diagnostica non sempre immediata o univoca. 
Il Covid-19 e le reazioni ai vaccini ci hanno fornito informazioni utili a reinterpretare alcuni pattern 
infiammatori o a ricondurli a meccanismi patogenetici meglio conosciuti. 
Il corso intende fornire un aggiornamento sulle principali tematiche di patologia infiammatoria cutanea e 
vuole fornire l’occasione di un confronto attivo attraverso la discussione dei casi proposti e presentati dai 
partecipanti. 
 
Per ogni sessione: 

• quattro presentazioni monotematiche di 20’ + 5’ di discussione ciascuna  
• il tempo rimanente dedicato alla presentazione e discussione dei casi proposti dai partecipanti che, 

per la parte istologica, potranno essere esaminati, sotto forma di vetrino virtuale, nei giorni 
precedenti l’incontro. 
 

I casi riguarderanno prevalentemente la patologia infiammatoria e verranno selezionati tra le seguenti 
categorie:  

• casi didattici 
• casi eccezionali, dal punto di vista della presentazione clinica e/o dell’istologia 
• casi prodiagnosi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PROGRAMMA PRELIMINARE 
 
 

14:00  Registrazione dei partecipanti 

14:25  Introduzione A. Cassisa, G. Filosa 

14:30  Update sulle mucinosi cutane F.Rongioletti 

14:50  Parapsoriasi G. Ferrara 

15:10  Emergenze in dermatopatologia C. Cota 

15:30  Pelle e diabete G. Filosa 

15:50  Discussione  

16:15  Training pratico: selezione e discussione di preparati digitali 

  Intervengono: 

  G. Broggi 
  V. Caputo 
  V. Gomes 
  A. Filosa 
  M. Di Prete 
  G. Croci 
  L. Innocenti 

17:30  Chiusura dei lavori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI  



 
Responsabile Scientifico 
Prof. Angelo Cassisa; Prof. Giorgio Filosa 
 
PROVIDER ECM 
Siapec Servizi  – ID 4351 
 
OBIETTIVO FORMATIVO 
Linee Guida Protocolli Procedure 

 
CATEGORIA PROFESSIONALE  

• Medico Chirurgo  
(Allergologia ed immunologia clinica, Anatomia Patologica, Dermatologia e Venereologia) 
 
N. 150 posti disponibili 

 
I crediti formativi saranno assegnati solamente a seguito della presenza al 100% dei lavori ed al 
superamento del test di valutazione dell’apprendimento.  
 
L’ISCRIZIONE COMPRENDE  
• Partecipazione ai lavori scientifici   
• Attestato di partecipazione  
• Attestato ECM (previo superamento test)   
    
ATTESTATI  
Gli attestati di partecipazione verranno rilasciati a tutti i partecipanti regolarmente iscritti. 

 

 

 


