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Aula “Tommaso Lisai” 
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Informazioni generali:Informazioni generali:Informazioni generali:Informazioni generali:    

Le iscrizioni sono a numero chiuso  (70 partecipanti) 

Le domande sono accettate in base alla data di arrivo 

con priorità per i militari  

Destinatari: medici, infermieri, podologi,psicologi 

(Evento accreditato con 5 crediti ECM) 
(Quota iscrizione per ECM: euro 25,00 per i non appartenenti all’Amministrazione 

Difesa, eccetto specializzandi e volontari della Croce Rossa, ammessi come uditori) 

 

 

Per info e iscrizioni contattare la segreteria organizzativasegreteria organizzativasegreteria organizzativasegreteria organizzativa:  
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Tel. 0670196083 segreteria.dermatologiamilitare@gmail.com  
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In frontespizio:In frontespizio:In frontespizio:In frontespizio:    

“Giapide, medico militare, cura le ferite di Enea con il Dittamo  
pianta medicinale colta da Venere sul monte Ida (Eneide, lib. XII)“          

Affresco pompeiano della “Casa di Sirico “ del I sec. dC                                  

Museo Nazionale Archeologico di Napoli     

POLICLINICO MILITARE di ROMA “Celio” 

Direttore:  Gen.D. Francesco DIELLA 



    Questo appuntamento annuale di dermatologia militare, 

alla sua sedicesima edizione, è rivolto al personale sanitario 

militare e a tutti coloro che sono interessati all’ argomento. 

     Al fine di mantenere l’eccellenza nella tutela della salute 

dei militari, l’obiettivo del convegno è di fornire elementi di 

approfondimento, confronto e aggiornamento su argomenti 

di attualità e su novità terapeutiche. Quest'anno riteniamo di 

particolare rilievo alcuni argomenti di confronto delle espe-

rienze in ambito militare e civile, in Patria e all’estero, come 

i percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali per i tumori 

cutanei, le linee guida su patologie tricologiche come 

l’alopecia areata (che può avere associazione con patologie 

autoimmunitarie sistemiche), le patologie “cutanee” rare 

(talora inabilitanti), le patologie cutanee frequenti come il 

piede d’atleta e le onicomicosi (on particolare riferimento al 

ruolo imprescindibile che ha il Podologo nella cura di tale 

patologia) e le patologie dermatologiche correlate allo sport 

(con particolare riferimento a quelle che possono “bloccare” 

le performance degli atleti, specialmente se si tratta di atleti 

“Veterani” e paralimpici), la gestione del rischio clinico 

(argomento di interesse trasversale), ma anche la “rete sanita-

ria” con i Medici di Famiglia, l’approccio multidisciplinare 

alle patologie cutanee, specialmente in “patologie di confine” 

tra varie specialità come ad esempio le patologie del distretto 

testa-collo. Le peculiarità della dermatologia militare (come 

ad esempio le esperienze dermatologiche nelle missioni 

estere), in continuo aggiornamento e confronto con le espe-

rienze sanitarie civili, costituiscono un ulteriore elemento di 

tutela per i militari nei teatri operativi ed in Patria. 

      Le prospettive in campo dermatologico sono forti e inco-

raggianti, nell’ambito del servizio all’utenza militare, per le 

ampie applicazioni e per gli eccellenti risultati ottenibili an-

che con risorse attualmente molto contenute  
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l’esperienza della Dermatologia del Celio  

Stefano ASTORINO  

09.45 Alopecia areata: linee guida 

                                                              Alfredo ROSSI 

10.15 Malattie rare: l’esperienza della Clinica Dermatologica 

della Sapienza 

                                                        Sandra GIUSTINI 

10.45 Discussione 
  

11.00 Coffe break 

   

12.15  Rassegna clinico-iconografica delle patologie del  

distretto testa-collo 

                                                Sandro  RAGAZZONI  
  

12.45  Gestione del rischio clinico in dermatovenereologia e 

vulnoterapia: update sull’esperienza del Policlinico 

militare di Roma “Celio” 

            Domenico CARBONE 

13.15  Discussione e conclusioni   

13.45  Compilazione questionario ECM 
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