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PRIMO CONGRESSO NAZIONALE SIDELF 

Società Italiana di Dermatologia Legale e Forense 

 

San Benedetto del Tronto, 22-24 Ottobre 2020 

Programma Preliminare 

 

GIOVEDI, 22 Ottobre 

 
Ore 15,30:  

 

Inaugurazione del congresso 

 

Ore 16.30 

 

Corso precongressuale:  

 

formazione base in Dermatologia di interesse Legale e Forense 

 

Docenti:  a cura della SIDELF 

 

 

VENERDI  Mattino,  23 Ottobre 
 

 Ore 8.30 – 14.00 : 1à Sessione 

 

Infettivologia cutanea ed IST, il laboratorio dermatologico  e gli aspetti medico-legali  

 

Riprendiamoci l’interesse per la Venereologia 

   

 

1. Introduzione dei lavori e razionale della tematica  

Valerio Cirfera – Piergiovanni Rocchi- Giancarlo Toma 

 

2. Lettura Magistrale: " La sifilide viene da lontano", Angela Maria Ferraris  

 

3. La Sifilide oggi: Luigi Valenzano 

 

4. HPV e Dermatologia: Eugenio Romanello – Valerio Cirfera 

 

5. Dermatomicosi, Diagnosi Differenziale clinica, laboratorio e Terapia: Maurizio Bevilacqua 

 

6. Micosi, Sifilide e Parassitosi del cuoio capelluto: Lucia Villa 

 

7. Il laboratorio Pratico: allestimento e lettura di vetrini al microscopio ottico, Scelta del terreno di 

coltura e tecnica di semina.  Tonina Suppressa 

  

8. Adempimenti normativi, la comunicazione e le notifiche in infettivologia Cutanea e Parassitosi: 

Valerio Cirfera 

 

Prove pratiche al microscopio con il microbiologo e il biologo 
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VENERDI Pomeriggio 
 

Ore 15.00 

 

La privacy e il ruolo giuridico dell’operatore nello studio e nell’ambulatorio dermatologico:  

 

mettiamo in sicurezza il nostro ambiente di lavoro 

 

 

Docenti: a cura della SIDELF. Moderatori Diego Pini, Emilio Dognini,  Giancarlo Toma ed Enrico 

Maria Procaccini 

 

Introduzione ai lavori: Piergiovanni Rocchi – Paolo Vinci – Cosimo Prete 

 

Autodeterminazione, informazione, consenso e privacy in un ambulatorio di MST.  

Su di un caso pratico con ripercussioni legali: Giuseppe Rampino- Valerio Cirfera 

 

Tipologia di Studio, di Ambulatorio e Struttura Sanitaria ( Dipendente, convenzionato, libero 

professionista) 

 

Il consenso relativo al trattamento dei dati sensibili  dermatologici (clinici, immagini ed esami 

strumentali) 

 

Il registro dei trattamenti come è visto dal commercialista 

 

 

SABATO, 24 Ottobre 2020 

 

Ore 8.30-14.00 

 

Il consenso informato pratico in Dermatologia Medica, Chirurgica ed Estetica : 

 

mettiamo in sicurezza la nostra attività 

 

a cura dei docenti della SIDELF 

 

Linee guida sul consenso informato, deontologia, legislazione e polizze assicurative 

Il consenso dei minori 

Il consenso nei trattamenti routinari, complessi e prevedibilmente rischiosi:   

Il consenso nella terapia medica (farmaci biologici e biosimilari, isotretinoina, topici per il campo di 

cancerizzazione) ed off label 

La differenza del consenso in clinica ed in estetica 

La comunicazione tra dermatologo e istopatologo 

Linee guida essenziali su come redigere un modulo di consenso realmente informato 

 

Moduli condivisi di consensi informati per le varie procedure, metodiche e terapie dermatologiche 

 

Il parere del Magistrato 

 

Conclusioni del congresso 


