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• corsi
• letture
• workshops

XII EDIZIONE

WE GIL • Largo Ascianghi, 5

La 12° EDIZIONE DI DERMART segna una piccola variazione nella
struttura organizzativa del convegno. Sarà infatti articolato in sessioni
pratiche (laboratori e workshops), sessioni interattive e letture
anch’esse interattive.
Tutto è destinato ad un pubblico curioso e attento, che esprime i propri
dubbi e condivide le esperienze confrontandole con i presenti.
I temi sono diversi e l’arte visuale è, come sempre, la linfa e l’aiuto per
comprendere quello che si mostra “A fior di pelle”.
Le novità di quest’anno sono:
1) Casistica clinica interattiva: sessione aperta alla descrizione

di casi clinici con particolari aspetti morfologici.
2) Letture interattive, nelle quali sarà possibile porre domande

sia ai dermatologi che agli storici dell’arte presenti.
3) Workshops con la presenza di esperti dell’argomento,

che insieme ai partecipanti lavoreranno su alcuni hot-topics e
interrogativi che medici e pazienti si pongono più spesso.

4) Laboratori pratici: con la presenza di professionisti opinion
leader della materia, si realizza un minicorso pratico sulla base
di algoritmi diagnostico-terapeutici condivisi.

5) Sessione di iconodiagnostica-visual thinking (a quiz):
saremo chiamati, come in anni precedenti, a partecipare alla
divertente diagnosi e interpretazione dal vivo su opere d’arte o
ritratti della pittura, insieme a clinici e storici dell’arte. 

6) Laboratorio continuo di body painting: un artista di questa
tecnica affascinante eseguirà lavori in diretta sulla pelle dei
“volontari”

Dermart sarà un’esperienza della mente ma anche un fruttuoso
incontro di aggiornamento nella dermatologia clinica.
Vi aspettiamo a un convegno utile e divertente!

Topics
� Letture interattive

• L’incarnato nell’arte e nella patologia internistica
• Il naso: da Cyrano a Pinocchio a Ghirlandaio
attraverso le patologie cutanee

• Il piede: tra tabù, arte e podologia

� Workshops
• Peli e capelli: tra arte, terapie di tendenza
e medicina rigenerativa 

• Il cibo come cura in dermatologia 
• I tatuaggi tradizionali, hi-tech e rischio biologico
• Il tatto e la pelle: l’arte taumaturgica di toccare

� Sessioni
• Iconodiagnostica e Visual thinking strategy 
• Casistica clinica interattiva

� Corsi pratici
• Laboratorio infezioni fungine:
1) Casi difficili  2) La diagnosi in ambulatorio

• Laboratorio psoriasi:
1) Casi difficili  2) Come fare la biopsia dell’unghia

� Laboratorio continuo di body painting

A fior di pelle


