Un convegno tutto femminile, in accordo con la filosofia delle
Donne Dermatologhe Italiane.
Un omaggio ad una zona di confine dal paesaggio collinare
splendido, dove si intrecciano storia e tradizioni antiche
dell'epoca romana e longobarda. Cividale del Friuli, città
patrimonio dell’UNESCO, ospiterà il 14 marzo 2015 questo
evento culturale dal titolo curioso.
Multitasking è un sostantivo che deriva dal verbo multitask:
svolgere diverse mansioni contemporaneamente, fare
diverse cose allo stesso tempo. In informatica multitasking
significa l’esecuzione contemporanea di due o più
programmi.
Sono proprio le donne che grazie alla loro flessibilità e tenacia
riescono svolgere diverse mansioni contemporaneamente e
riescono anche ad adattarsi a culture ed ambienti diversi
rispetto a quello in cui sono nate e cresciute.
I relatori sono donne medico specialiste in dermatologia,
anatomia patologica, pediatria e ginecologia. Quasi tutte le
relatrici hanno vissuto parte della loro vita e formazione in
paesi diversi dall’Italia o hanno vissuto in Italia la prima parte
della loro vita e poi si sono trasferite in un’altra nazione. Si
sono adattate in modo ottimale ad una diversa lingua,
ambiente e cultura. I paesi rappresentati sono: Austria,
Slovenia, Bulgaria, Gran Bretagna, Uruguay, Brasile.
Ho voluto dare spazio anche al tema del volontariato che può
far parte della professione medica e la valorizza. Si parlerà di
prevenzione primaria e secondaria dei tumori della cute,
patologie acute e croniche della cute e delle mucose
patologie dermatologiche in pediatria. Ho invitato anche una
rappresentanza dell’imprenditoria femminile friulana: la
testimonianza di chi, in tempi di crisi come questi, non pensa
solo agli utili dell’azienda; ma porta anche aiuto alle persone
diversamente abili o in difficoltà. Inoltre una testimonial,
cresciuta in Canada e vissuta in Francia, della scuola
internazionale locale e una rappresentante della scuola
italiana aperta all’Europa. Infine il volontariato locale
dell’Associazione Malati Reumatici del Friuli Venezia Giulia e
il volontariato in un paese lontano (il Madagascar, dove negli
ultimi decenni un medico speciale ha creato un ospedale
ostetrico, una casa di accoglienza per le bambine ed altre
iniziative per la tutela delle donne).
Un ringraziamento a Martina Moreale, che conosco e stimo
da molti anni, imprenditrice tenace e titolare della struttura
che ospiterà l’evento.
Antonina Agolzer, referente FVG
Donne Dermatologhe Italia

PROGRAMMA

9.30

Registrazione delle partecipanti

Moderatori: Marisa De Carli, Carla Nobile

10.00

Apertura dei lavori e saluto del Direttivo

14.00

Il volontariato una risorsa per il territorio?
Testimonianza dell’Associazione Malati
Reumatici del FVG onlus
Marinella Monte

14.20

Education for life
Marzia Molinari

14.40

L’arredo cambia stile
Manuela Montina

15.00

Dermatologia nel passato
Gina Anna Grosso

15.20

Lo sport può interferire con la salute sessuale
femminile? ‐ Rosanna Palmiotto

15.40

PRP una nuova arma terapeutica nel lichen
scleroatrofico vulvare ‐ Carolina De Sa Viana

16.00

Acne della donna adulta e hitech
Annachiara Corazzol

16.20

Hafaliana, un battito di ali per la vita
Guenda Preti Moavero

My skin check
Antonina Agolzer

16.40

Le competenze chiave europee trasversali
nella formazione dei giovani – Patrizia Pavatti

“Che c’è di nuovo in dermoscopia”
Iris Zalaudek

17.00

Discussione

17.30

Compilazione questionario ECM e
chiusura lavori

Moderatori: Antonina Agolzer, Annachiara Corazzol
10.10

Fattori che influenzano la morfologia ed
evoluzione dei nevi ‐ Iris Zalaudek

10.30

Il nevo di Spitz e le lesioni "spitzoidi": diagnosi
difficili fra bianco e nero e tutti i colori
dell'arcobaleno ‐ Cathryn Scott

10.50

La prevenzione primaria del melanoma
comincia a scuola ‐ Antonina Agolzer

11.10

Dermatosi bollose in età pediatrica
Vera Trashlieva

11.30

Casistica dermatologica in neuropediatria
Susanna de Gressi

11.50

Da Trieste al Sudtirolo... In viaggio verso una
medicina sobria, rispettosa e giusta (Slow‐
medicine) ‐ Carla Nobile

12.10
12.20
12.40

Coro Manos Blancas del Friuli
Antonella Nonino

13.00

Light lunch
Visita alla Cantina IL RONCAL

RELATORI E MODERATORI

INFORMAZIONI GENERALI

A. Agolzer

Sede dell’evento
Azienda Agricola Il Roncal
Via Fornalis 148 ‐ Loc. Montebello
33043 Cividale del Friuli UD
Iscrizioni
Sono disponibili 50 posti: verrà considerato l’ordine di
arrivo cronologico delle schede di iscrizione.
L’iscrizione al Convegno è gratuita, ma obbligatoria. Si
richiede quindi di spedire entro il 6 marzo 2015 alla
Segreteria Organizzativa la scheda di iscrizione,
scaricabile dal sito
www.theoffice.it/donneDermatologhe2015
L’iscrizione comprende la partecipazione alle Sessioni
Scientifiche, l’attestato di frequenza e il light lunch.
ECM
Evento ECM n. Res 1386 ‐ 113525 crediti assegnati 7,1
L’evento è stato accreditato ECM per:
Medici Chirurghi specializzati in dermatologia e
venereologia
I crediti verranno attribuiti soltanto ai partecipanti
aventi diritto che avranno completato il percorso
formativo, frequentando il 100% delle sessioni
accreditate, e avranno restituito correttamente
compilato il questionario di apprendimento e la scheda
di valutazione dell’evento.
Gli attestati ECM verranno spediti dopo la verifica del
completamento del percorso formativo.
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Epidemiologia‐prevenzione e promozione della salute con
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