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informazioni generali
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Sheraton Padova Hotel
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Modalità di Iscrizione 
L’iscrizione al corso è gratuita ed è riservata alle prime 
120 adesioni che perverranno per iscritto alla Segrete-
ria Organizzativa entro il 5 Novembre 2011. 
L’iscrizione include:
•  Partecipazione ai lavori scientifici
•  Cartellina congressuale
•  Attestato di partecipazione
•  2 Break

E.C.M. - Educazione Continua in Medicina
Nell’ambito del programma di Educazione Continua in 
Medicina, sarà richiesto l’accreditamento dell’evento 
per medici chirurghi specialisti in: Dermatologia e Ve-
nereologia, Medicina del Lavoro, Medicina Legale, Aller-
gologia, Chirurgia Plastica, Otorinolaringoiatria.

Variazioni
La Segreteria Scientifica e la Segreteria Organizzativa 
si riservano il diritto di apportare al programma tutte 
le variazioni che si rendessero necessarie per ragioni 
scientifiche e/o tecniche.

Scheda di iscrizione

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Informativa ex Art. 13 del Codice Civile in materia di protezione dei dati per-
sonali. Tutti i dati rilasciati verranno raccolti e trattati (in modalità manuale ed 
informatica) nel rispetto del D.lgs 196/2003 anche per l’eventuale invio di ma-
teriale informativo e/o promozionale. I dati non saranno diffusi a soggetti ester-
ni ad eccezione di istituti bancari, società di recapito corrispondenza, aziende 
da noi incaricate per la gestione dei servizi, della segreteria scientifica e/o del 
comitato organizzatore del corso.
Lei può in ogni momento avere accesso ai Suoi dati, chiederne la modifica, la 
cancellazione, l’integrazione od opporsi al loro utilizzo.

❑  Autorizzo il consenso al trattamento dei miei dati personali per i fini qui 
indicati

❑ Non autorizzo il consenso al trattamento dei miei dati personali, fatta ec-
cezione l’iscrizione al presente evento ai trattamenti obbligatori previsti per 
legge

Data _____/_____/______  Firma ______________________________

Nome  ____________________________________________

Cognome  _________________________________________

Ospedale/Istituto  _________________________________

___________________________________________________

Dipartimento  ______________________________________

Indirizzo Ospedale/Istituto  _________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

CAP___________ Città  ______________________________

Prov.  _____________________________________________

Tel.  _____________________________ Fax  _____________

E-mail  ____________________________________________

Cellulare  __________________________________________
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Sheraton Padova Hotel, Padova 26 Novembre 2011

La presente scheda dovrà essere inviata debitamente compilata alla Segre-
teria Organizzativa A&R Eventi sas, via R. Benassi 28 – 40068 San Lazzaro 
di Savena (BO) - Tel. 051 47 42 38 - Fax 051 48 39 525 - clara@areventi.it

Deadline preiscrizione: 5 Novembre 2011

DIREZIONE REGIONALE VENETO



Programma Scientifico
8.30 Registrazione partecipanti

9.00 Saluto di benvenuto

 Dr. Antonio Traficante (Direttore  INAIL - Regione Veneto)
 Dr. Massimo Girotto (Dirigente Medico AULSS 16)

 Moderatori: g.B. Bartolucci, F. rossanese, 
 F. Bertolini 

9.30 Le dermopatie professionali nella tutela dell’iNaiL. 
aspetti statistico-epidemiologici

 P. Bastini

9.55 Le malattie professionali di interesse dermatologico: 
dalla segnalazione all’indennizzo

 E. Rizzi

10.20 il ruolo dello SPiSaL: dalla vigilanza sulla valutazione 
dei rischi all’indagine per malattia professionale 

 R. Agnesi

10.45 Dispositivi di protezione individuale come causa 
di malattie dermatologiche. a che punto è la 
prevenzione?  

 G. Marcer

11.10 Discussione

11.25 BREAk

 Moderatori: M. De Carli, a. Peserico, N. Petrini 

11.40 Dermatiti da contatto in ambito professionale 
 A. Belloni-Fortina, I. Romano

12.05 Creme barriera e idratanti nella prevenzione delle 
dermatiti da contatto 

 M. Corazza  

12.30 eziologia delle neoplasie cutanee “tabellate” presso 
l’iNaiL. Note terapeutiche

 F. Bertolini

12.45 Le malattie da radiazioni Uv in lavoratori indoor
 M.C. Acciai 

13.10 Discussione

13.30 BREAk

 Moderatori: P. Bastini, e. rizzi, a. virgili 

14.30 terapia fotodinamica nelle neoplasie cutanee 
fotoindotte

 N. Petrini 

14.55 attualità in tema di fotoprotezione 
 F. Bertolini 

15.20 gli infortuni sul lavoro di interesse dermatologico più 
frequenti e cenni di terapia per esiti di cicatrici, ulcere 
e ferite difficili

 M. De Carli 

Egregi Colleghi,

 A conclusione del “1° Corso Pratico - Malattie 
Dermatologiche Professionali” tenutosi a Padova il 13 
novembre 2010, è stata richiesta una riedizione.
 Ripetere in senso letterale, un evento risulterebbe poco 
interessante e forse inutile se organizzato a distanza di un 
anno circa, anche in quanto la ricerca nel frattempo avrà 
fornito certamente nuove informazioni. 
 La lettura del suggerimento avuto è, quindi, quello di 
organizzare un evento che mantenga l’impostazione del 
precedente corso, ma con contributi rinnovati.    

 Durante il “2° Corso Pratico - Malattie Dermatologiche 
Professionali” si approfondiranno i temi relativi agli 
adempimenti medico-legali in caso di malattia causata dalla 
attività lavorativa; saranno chiariti i concetti di “malattia 
professionale” e di “infortunio sul lavoro”, di malattie 
dermatologiche “tabellate” secondo l’INAIL, dei presidi di 
sicurezza.
 Il primo corso si era arricchito dal confronto con 
l’esperienza di specialisti che svolgono anche loro la 
loro attività con gli Utenti/Assicurati affetti da malattie 
dermatologiche derivate dal lavoro, quali i Medici del Lavoro 
e dei Medici Legali.

 Anche il nuovo incontro, pertanto, sarà rivolto a 
Dermatologi, Medici del Lavoro, Medici Legali, ma anche 
Allergologi - in alcune realtà coinvolti nella diagnostica 
delle dermatiti da contatto -, Chirurghi Plastici e 
Otorinolaringoiatri - cui, in molte AULSS, dobbiamo 
demandare la terapia dermoncologica.

 Alla parte teorica seguirà una parte pratica interattiva 
con presentazioni di casi clinici di malattie o infortuni 
dermatologici causati dal lavoro.

 Questo nuovo appuntamento sarà anche un’occasione 
per interagire e scambiare diverse esperienze e opinioni in 
questo settore, anche nell’intento di offrire sempre maggiore 
tutela alla salute del cittadino e a migliorare le condizioni 
ambientali. 
   
 Vi aspetto numerosi ancora una volta a Padova nel 
novembre 2011.

Cordiali saluti,

Dr.ssa Floria Bertolini
Coordinatrice Regionale Veneto AIDA

15.45 Discussione

16.00 Conclusione e verifica con questionari eCM

16.30 Chiusura dei lavori

relatori e Moderatori
Maria Cristina acciai
 C.M.L. INAIL, Firenze 

roberto agnesi
 SPISAL, Padova

giovanni Battista Bartolucci
 Clinica Medicina del Lavoro, 
 Università degli Studi di Padova

Paolo Bastini
 Sovraintendente Regionale Veneto INAIL

anna Belloni-Fortina
 Clinica Dermatologica Pediatrica, Padova

Floria Bertolini
 C.M.L. INAIL, Padova - AULSS 16, 17 e 18

Monica Corazza
 Clinica Dermatologica, 
 Università degli Studi di Ferrara

Marisa De Carli
 Ex C.M.L. INAIL, Treviso 

guido Marcer
 Clinica Medicina del Lavoro - Servizio di Allergologia, 
 Università degli Studi di Padova 

andrea Peserico
 Clinica Dermatologica, 
 Università degli Studi di Padova

Nerella Petrini
 AULSS 10, Firenze

enrico rizzi
 C.M.L. INAIL, Padova

ilaria romano
 Clinica Dermatologica Pediatrica, Padova

Fernanda rossanese 
 C.M.L. INAIL, Padova

annarosa virgili
 Clinica Dermatologica, 
 Università degli Studi di Ferrara


