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Il prossimo Congresso Nazionale della SIDELF, Società Italia di Dermatologia 
Legale e Forense  si svolgerà a Bergamo dal 29 Settembre 2022 al 1 Ottobre 
2022, presso la sede del Centro Congressi di Bergamo.

Verranno  affrontate tematiche professionali fondamentali e di scottante at-
tualità per il dermatologo, ivi incluse le azioni da condividere contro le ingiuste 
accuse di malpractice. Saranno valutati i numeri inediti del contenzioso der-
matologico, sottolineando che le errate o ritardate diagnosi di melanoma rap-
presentano le cause piu frequenti di contenzioso  in ambito clinico. Verrà data 
particolare rilevanza alla velocità di crescita del melanoma ed alla relazione tra 

che per legge necessita della competenza del dermatologo in collaborazione con 
-

za Tecnica Dermatologica.

Inoltre, sarà presentato un prospetto di  referto dermoscopico che possa rappre-
sentare un modello sulle buone pratiche clinico-assistenziali e medico-legali in 
dermoscopia in modo da dare elementi diagnostici utili al paziente e proteggere 
al contempo il dermatologo da ingiusti atti legali ritorsivi.

Una sessione sarà dedicata agli aspetti medico-legali della prescrizione dei far-
maci biologici e biosimilari e dei farmaci per il campo di cancerizzazione, secon-
do l’Aifa.  Si parlerà inoltre di dermatologia pediatrica e legge.

Il congresso vuole rappresentare un momento fondamentale delle attività che 
la SIDELF sta portando avanti da anni a tutela del dermatologo, in linea con 
la sua mission.

La Sidelf  auspica un’ampia partecipazione, momento essenziale di cultura e 

BUON CONGRESSO

Il Congresso



Gli Organizzatori
Presidente
Valerio Cirfera

Enrico Maria Procaccini
Responsabile Organizzativo
Emilio Dognini

Paolo Bartalini
Daniele Bettini
Giulio Ferranti
Vito Ingordo
Giovanni Palazzo
Mauro Pesaresi
Luigi Piazzolla
Piergiovanni Rocchi
Lucia Villa
Paolo Vinci

Coordinatore Settore Clinico:
Diego Pini
Coordinatore Settore Medico Legale:
Giancarlo Toma
Coordinatore Settore Giuridico:
Cosimo Prete

Consulenza Tecnica Dermatologica
Le denunce ingiuste e infondate ai medici. Cosa fare?
Report Sidelf  sul contenzioso in Dermatologia e Venereologia. Documento inedito
Cheratosi Attiniche e corretta gestione medico legale
Crescita del melanoma
Linee guida e buone pratiche clinico assistenziali sugli aspetti medico legali della 
refertazione dermoscopica e istopatologica
Biologici e biosimilari
Il minore e i temi di ordine legale in dermatologia pediatrica
Aspetti assicurativi professionali e la tutela e difesa del dermatologo in responsabilità 
professionale

Le Principali Tematiche



Programma Preliminare

Sessione preliminare di formazione in Consulenza Tecnica Dermatologica:
i quesiti del giudice e le risposte del dermatologo

Accoglienza dei partecipanti
Inaugurazione del congresso
Lettura Magistrale: La responsabilità professionale medica prima e dopo la riforma Gelli

I SESSIONE: Tavola Rotonda Interdisciplinare Giurista, Dermatologo, Medico Legale, Assicuratore

La responsabilità medica nel campo della dermatologia e venereologia; discussioni aperte sugli 
aspetti pratici della vita professionale quotidiana

II SESSIONE: Il minore e la dermatologia legale: un mondo da scoprire

Diagnosi differenziale tra manifestazioni cutanee da abuso e patologia
Il consenso del minore per le procedure dermatologiche: quale il rapporto con i genitori o i tutori legali
Cute e covid nei bambini, la diagnosi tempestiva e le implicazioni medico legali

III SESSIONE: Approccio medico legale alla prescrizione e gestione clinico-terapeutica dei farmaci 
biologici e biosimilari in dermatologia (Psoriasi, Orticaria e Dermatite Atopica)

IV SESSIONE: Le cheratosi attiniche e il campo di cancerizzazione: La terapia on-label e off-label

V SESSIONE: Dermatologia oncologica

Report inedito SIDELF sul contenzioso in dermatologia oncologica e generale
Ritardata o mancata diagnosi di melanoma
Velocità di crescita del melanoma MDS e Nodulare
Lo stato dell’arte sulla perdita di canches di vita
Tavola Rotonda di discussione interdisciplinare
Presentazione delle buone pratiche clinico assistenziali (Legge Gelli) sugli aspetti medico legali 
della refertazione dermoscopica e istopatologica



La sede del Congresso

Centro Congressi Giovanni XXIII
Viale Papa Giovanni XXIII, 106,
24121, Bergamo

Il Centro Congressi Giovanni XXIII è situato nel cuore della città di Bergamo e gode di una 
posizione privilegiata grazie alla vicinanza con l’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (5km) 
e alla stazione ferroviaria (300 metri); a pochi passi è possibile trovare hotel 4 stelle, le vie 
dello shopping, le Mure Venete di Città Alta riconosciute patrimonio UNESCO e un grande 
parcheggio con tariffe convenzionate per i partecipanti.



Iscrizione al congresso
L’iscrizione comprende la partecipazione ai lavori congressuali (inclusa la sessione preliminare 
del giovedì), il materiale congressuale, l’attestato di partecipazione, i coffee break, il lunch ed 
i crediti ECM.

La registrazione dovrà avvenire direttamente on-line al seguente indirizzo:

Il pagamento della quota dovrà essere contestuale alla registrazione e potrà avvenire con:
• carta di credito direttamente on-line

Intestatario: LAAN
IBAN: IT60T0857511200000000706732

L’ISCRIZIONE SARA’ CONSIDERATA VALIDA SOLO A PAGAMENTO RICEVUTO

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

SOCI SIDELF: 300 € + IVA
NON SOCI: 350 € + IVA

Segreteria Organizzativa
Per tutte le informazioni riguardanti il congresso
si prega di contattare:
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