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4 settembre 2022

PROGRAMMA

INFORMAZIONI GENERALI

08.30 Presentazione

12.45 Alopecia Areata - Indagine epidemiologica online

08.45 Commemorazione di Rosita Zazzara,

13.30 /Lunch/

a.cappiello, segretaria anmaa - matera
fondatrice dell'Associazione Mediterranea
Alopecia Areata
avv v. miglio
I SESSIONE
Moderatori: D.ssa F. Bini, D.ssa G. D'Aria

dr e. rizza - genova

III SESSIONE
Moderatori: Prof. E. Bonifazi, D.ssa T. Di Prima

14.00 Alopecie cicatriziali e diagnosi differenziale
d.ssa a. alessandrini - bologna

09.00 Presentazione dei relatori

14.30 Dal telogen effluvio all'Alopecia Areata

09.45 Area Celsi - La Storia

15.30 Dall'Alopecia Androgenetica all'Alopecia Areata

10.00 Forme tipiche, atipiche e problematiche

16.00 Modello murino umanizzato per lo studio

dr r. d'ovidio

dr d. campo - roma

d.ssa t. di prima - catania

10.30 Alopecie dei bambini

prof e. bonifazi - bari

11.00 Aspetti psicosomatici dell'Alopecia Areata
prof d. linder - venezia

11.15

/Intervallo/
II SESSIONE
Moderatori: Prof. A. Marliani, Prof. A. Rossi

prof a. marliani - firenze

dr. a. pugliese - castellaneta

dell’Alopecia Androgenetica e dell’Areata
prof a. gilhar - haifa - il

16.30 Terapia cortisonica ondulante nell'Alopecia
Universale infantile
dr a. pastore - taranto

17.00 Terapie fisiche e naturali: nuove proposte
d.ssa f. bini - firenze

17.30 La immunoterapia e possibili integrazioni
dr p. chieco - bari

11.45 Alopecia: associazioni patologiche cutanee

18.00 Inibitori di Jak e citochine

12.15

18.30 Terra incognita

d.ssa g. d'aria - matera

Associazioni patologiche sistemiche
d.ssa f. ambrogio - bari

prof a. rossi - roma
dr r. d'ovidio - bari

19.00 Chiusura dei lavori

ISCRIZIONE
L’Evento accreditato è aperto a un massimo di 100
Medici Chirurghi (tutte le discipline).

ECM (PROVIDER N. 5293 - AIMS S.R.L.)
L’Evento è inserito nel programma di formazione
E.C.M. e dà diritto a 10 crediti per ottenere i quali è
necessaria la partecipazione al 100% dell’attività
formativa e il superamento della verifica di apprendimento online.
ID Evento: 352886
Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna
professione, di ciascuna specializzazione, di ciascuna
attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e
la medicina di genere.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Roberto d’Ovidio
Dermatologia e Venereologia, Bari
robidovi@tin.it
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Francesca Ambrogio
dottambrogiofrancesca@gmail.com

