LUCA CASTELLANI
CURRICULUM

Nato a Bussolengo (VR) il 24 Settembre 1961, segue gli studi scientifici presso il Liceo
Scientifico "Angelo Messedaglia" di Verona, conseguendo la Maturità Scientifica a pieni
voti (60/60) nel 1980.
Iscritto nel 1980 alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova. Durante
l'anno accademico 1983/84 frequenta, in qualità di allievo interno, l'Istituto di Medicina
Clinica dell'Università di Padova, Cattedra di Clinica Medica II (Dir.: Prof. A. Ruol).
Durante gli anni accademici 1984/85, 1985/86, 1986/87 frequenta, come allievo interno,
l'Istituto di Clinica Neurologica dell'Università di Padova (Dir.: Prof. S. Rigotti) svolgendovi
attività clinica e laboratoristica di ricerca.
Si laurea a Padova a pieni voti cum laude (110/110 e lode) il 20 Luglio 1987 discutendo la
tesi sperimentale dal titolo: "Analisi quantitativa e qualitativa della prealbumina del liquido
cerebrospinale nel normale e in patologia neurologica" eseguita presso l'Istituto di Clinica
Neurologica dell'Università di Padova (Relatore: Prof. B. Tavolato).
Nello stesso anno supera a Padova l'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione.
Iscritto nel 1987 alla Scuola di Specializzazione di Dermatologia e Venereologia
dell'Università di Padova (Dir.: Prof: C. Rabito), dove consegue il diploma di specialità il 5
Luglio 1990 a pieni voti (70/70) discutendo la tesi sperimentale dal titolo: "Cinetica delle
modificazioni ultrastrutturali dei cheratinociti epidermici in corso di patch-tests" (Relatore:
Prof. C. Rabito).
Dal 1987 è membro della Forza Operativa Nazionale sul Melanoma Cutaneo (FONMEC).
Da Luglio 1987 a Maggio 1988 partecipa, in qualità di medico frequentatore, all'attività
della Clinica Dermatologica dell'Università di Verona (Dir.: Prof. G.C. Chieregato), dove
risulta titolare di una borsa di studio offerta dal "Consorzio per la costituzione e lo sviluppo
degli studi universitari".
Da Maggio a Luglio 1988 frequenta il 98° Corso Allievi Ufficiali della la Scuola di Sanità
Militare di Firenze.
Dal 1 Agosto 1988 al 4 Agosto 1989 presta servizio come Ufficiale Medico Assistente al
Reparto Medicina Sezione Dermatologia dell'Ospedale Militare di Verona. Promosso
successivamente al grado di Capitano con anzianità 1 Gennaio 2000.
Presta servizio come Assistente Medico di ruolo c/o la Divisione di Dermatologia
dell'Ospedale Civile Maggiore di Verona dal 07.08.1989 al 29.12.1993, quindi come
Dirigente Medico di 1° livello di ruolo a tempo pieno dal 30.12.1993 al 20.12.1996. Dal
20.12.1996 al 31.08.1997 presta servizio come Dirigente Medico di 1° livello c/o il Servizio
Autonomo di Allergologia dell'Azienda Ospedaliera di Verona. Dal 01.09.1997 a tutt'ora

lavora con uguale qualifica c/o l'Unità Operativa di Dermatologia dell'Ospedale Civile di
Rovereto (TN). Dal 2005 è titolare di incarico di alta professionalità per foto e
fotochemioterapia.
Dal 2004 è socio dell’Associazione Italiana Dermatologi Ambulatoriali (AIDA)
Frequenta i seguenti congressi e corsi d'aggiornamento:
 "Corso di Aggiornamento in Immunologia" tenutosi a Verona in Maggio-Giugno
1987.
 Riunione "Forza Operativa Nazionale sul Melanoma Cutaneo" tenutasi a Firenze in
data Ottobre 1987.
 Tavola Rotonda: "Le vaccinazioni in età pediatrica" tenutasi a Verona in data
Dicembre 1987.
 Tavola Rotonda: "Aspetti pratici di proctologia" tenutasi a Verona in data Gennaio
1988.
 Tavola Rotonda: "Recenti acquisizioni sull'ipertensione arteriosa" tenutasi a Verona
in data Marzo 1988.
 "Incontri Annuali di Dermatologia" tenutosi a Milano nel Marzo 1988.
 Riunione della "Forza Operativa Nazionale sul Melanoma Cutaneo" tenutosi a
Torino nel Marzo 1988.
 "XIII Incontro di Istopatologia Dermatologica" tenutosi a Torino nel Marzo 1988.
 Congresso: "Le Flebopatie degli Arti Inferiori" tenutosi a Milano nel Marzo 1988.
 Congresso sul "Melanoma Cutaneo" tenutosi a Trento in Aprile 1988.
 Congresso: "Patologia degli Annessi Cutanei" tenutosi a Bologna in Aprile 1988.
 Riunione della "Società Italiana di Dermatologia e Venereologia" tenutosi a
Cosenza nel Novembre 1988.
 Incontro di lavoro al C.T.U (Centro Televisivo Universitario) dell'Università di Milano
tenutosi nel Marzo 1989.
 "XIV Incontro di istopatologia dermatologica" tenutosi a Torino nell’Aprile 1989.
 "Riunione plenaria della Forza operativa Nazionale sul Melanoma Cutaneo"
tenutasi a Torino nell’Aprile 1989.
 “II Simposio Italiano di Gastroenterologia della Sanità Militare" tenutosi a Verona in
data 15/04/1989.
 Corso:"Diagnosi istopatologica delle dermatiti infiammatorie; dermatopatologia
delle lesioni tumorali" tenutosi a Firenze durante il "1st Congress of the European
Academy of Dermatology and Venereology" in data 25/09/1989.
 "2° Corso Internazionale di Patologia Linfatica" tenutosi a Verona in data 5-6
Ottobre 1989.
 "Scientific Meeting on basic and clinical research on melanoma" tenutosi a Verona
in data 21/10/1989.
 "Corso di fotografia dermatologica" organizzato dalla Ia Clinica Dermatologica I
dell'Università di Milano, tenutosi a Milano il 13-15 Febbraio 1990.
 "Les Journees Alfred Fournier" tenutesi a Parigi in data 9-10 Marzo 1990.
 "Riunione della Forza Operativa Nazionale sul Melanoma Cutaneo" tenutasi a
Milano in data 29/03/1990.
 “XV Incontro di Istopatologia Dermatologica" tenutosi a Torino in data 29/03/1990.
 "International Conference on Systemic Lupus Erythematosus" tenutosi a Genova in
data 24-26/10/1990.
 "Riunione annuale congiunta SIDEV-GIRDCA" tenutasi a Ferrara in data 15-17
Novembre 1990.

 "Il trattamento del Melanoma Cutaneo" tenutosi a Verona in data 08/02/1991.
 Incontro di studio "Sorveglianza nazionale delle malattie sessualmente trasmesse"
organizzato dal Ministero della Sanità, c/o l'Istituto Superiore di Sanità, in data 12
Febbraio 1991.
 “XVI Incontro di Istopatologia Dermatologica" tenutosi a Torino in data 4-5 Aprile
1991.
 "Presentazione dei primi risultati del sistema di sorveglianza AIDS tenutasi a
Venezia in data 02/05/1991.
 "Corso teorico-pratico di peeling chimico" tenutosi ad Arlugnano il 10/04/1994.
 "IX Congresso Nazionale Società Italiana di Dermatologia Chirurgica ed
Oncologica" tenutosi a Trento il 12-14 Maggio 1994.
 Convegno "Novità in dermatologia pediatrica" tenutosi a Rovereto (TN) in data
23/06/1994.
 Convegno "Melanoma oggi: le zone d'ombra" tenutosi a Rovereto (TN) il
25/03/1995.
 "70° Congresso Nazionale della Società Italiana di Dermatologia e
Venereologia" tenutosi a S. Margherita di Pula-Cagliari il 7-10 Giugno 1995.
 Corso "Problematiche cliniche e terapeutiche in dermatologia pediatrica"
organizzato dalla Ia Clinica Dermatologica dell'Università di Milano, in data 29-30
Settembre 1995.
 "V Congress of International Society of Cosmetic Dermatology" tenutosi a
Montecatini (PT) il 26-29/10/1995.
 "Workshop su peeling ambulatoriali e trattamenti domiciliari con acido glicolico"
tenutosi a Verona il 2 Marzo 1996.
 "71° Congresso Nazionale della Società Italiana di dermatologia e
Venereologia" tenutosi a Rimini dal 11 al 15 Giugno 1996.
 Convegno "Determinanti morfologici del melanoma cutaneo nella prevenzione
secondaria" tenutosi a Rovereto (TN) il 23 Novembre 1996.
 "I Corso teorico-pratico: Diagnosi e terapia dell'allergia al veleno di imenotteri"
tenutosi a Verona dal 21 al 24 Gennaio 1997.
 Riunione "Aspetti medico-legali nella clinica delle dermatiti allergiche da contatto"
tenutasi a Padova il 14 Marzo 1997.
 Riunione SIDEV Sezione Nord-Est tenutasi a Castrocaro Terme il 23-24 Maggio
1997.
 "72° Congresso Nazionale della Società Italiana di dermatologia e
Venereologia" tenutosi a Firenze dal 15 al 18 Ottobre 1997.
 Corsi teorico-pratici "Diagnosi e terapia dell'allergia al veleno di imenotteri" tenutisi
a Verona il 10-11, 12-13 e 25-26 Novembre 1997.
 Corso di aggiornamento post-universitario "Controversie in allergologia" c/o il
Servizio Allergologico dell'Azienda Ospedaliera di Verona: - Eosinofili ed eosinofilie
(16.10.97); - Asma e reflusso gastro-esofageo: associazione causale o
casuale? (20.11.97); - Allergia e poliposi nasale: un rapporto in crisi? (22.01.98);
- Il latice: la nuova emergenza allergologica (19.02.98); - Patologia allergica o
pseudo-allergica da additivi. Mito ecologico o realtà clinica? (19.03.98); - L'orticaria
cronica: un paradigma di allergia di rara natura allergica (16.04.98).
 "1st Annual Meeting Italian Herpes Forum" tenutosi a Verona il 23-25 Aprile 1998.
 "9° Simposio Internazionale Terme di Comano" tenutosi a Comano Terme (TN) il 45 Aprile 1998 (membro Segreteria Scientifica).
 "Medical challenge" tenutosi a Riva d/G (TN) il 4 Luglio 1998.
 "XXXVII Congresso Nazionale Associazione Dermatologi Ospedalieri Italiani"
tenutosi a Ischia il 23-26 Settembre 1998.

 Incontro scientifico "La ciclosporina nella pratica ambulatoriale" tenutosi a Rovereto
(TN) il 19 Settembre 1998.
 Corso residenziale su: "Interesse del termalismo nell'ambito della terapia
dermatologica" tenutosi ad Avéne (Francia) dal 27 al 30 Settembre 1998.
 Convegno:"Rischio ultravioletto" tenutosi a Cavalese (TN) il 25-26 Marzo 1999.
 Incontro scientifico: "Il prurito" tenutosi a Rovereto (TN) l'8 Aprile 1999.
 Incontro scientifico: "Manifestazioni cutanee da punture d'insetto" tenutosi a Arco
(TN) il 14 Aprile 1999.
 Corso di dermoscopia tenutosi a Milano il 7 Maggio 1999.
 Corso di laser resurfacing tenutosi a Firenze il 14 Maggio 1999.
 Seminario: "Orticaria: tra ipotesi e realtà" tenutosi a Trento il 22 Maggio 1999.
 Seminario: "L'importanza degli antiossidanti nei prodotti dermatologici a uso topico"
tenutosi a Meckenheim (Germania) il 9-11 Settembre 1999.
 Congresso SIDEV Sezione Nord-Est tenutosi a Terlano (BZ) il 15-16 Ottobre 1999.
 Convegno: "Reazioni allergiche in odontoiatria" tenutosi a Vicenza il 17.12.99.
 Corso Laser in dermatologia estetica tenutosi a Bologna l'11 Marzo 2000
 Incontro scientifico: "Allergie: evoluzione della conoscenza" tenutosi a Rovereto
(TN) il 30 Marzo 2000.
 "XII Congresso Comano 2000", tenutosi a Comano Terme (TN) l'8 Aprile 2000
(membro Segreteria Scientifica).
 "Skin cancer day" tenutosi a TN il 6 Maggio 2000.
 Incontro di informazione scientifica sulla nicotinamide per uso locale, tenutosi a
Vicenza, c/o Morgan Pharma il 6.2.2001.
 Corso di aggiornamento: "Dermatologia delle popolazione migranti: pelle bianca &
pelle nera", tenutosi a Padova il 28 Marzo 2001 (accreditato E.C.M.).
 Corso di aggiornamento: "Progetto Seminari Interattivi in Dermatologia" tenutosi a
Modena il 3 Aprile 2001 (accreditato E.C.M.).
 "Skin cancer day" tenutosi a TN il 5 Maggio 2001.
 "Meeting interattivo" tenutosi a Rovereto (TN) il 18 Maggio 2001 (accreditato ECM).
 1° Congresso Nazionale Unificato di Dermatologia e Venereologia ADOI-SIDEV,
tenutosi a Roma dal 11 al 15 Giugno 2001.
 Relatore al meeting: "Psoriasi e dermatite atopica" tenutosi a Fumane (VR) il 8
Giugno 2001.
 Relatore al meeting: Diagnosi e trattamento delle micosi di interesse
dermatologico" tenutosi a Bussolengo il 30 Gennaio 2002.
 International Pharmacology Dermo Therapy (online), tenutosi a Roma il 14-15
Dicembre 2001
 Corso AIDA: "Management di base in dermatologia" tenutosi a Montecatini Terme il
16 Marzo 2002 (accreditato ECM).
 Corso AIDA "ECM: corso guida per il dermatologo" tenutosi a Montecatini Terme il
16 Marzo 2002 (accreditato ECM).
 Corso di fototerapia tenuto a Roma il 22 e 23 Marzo 2002 (accreditato ECM).
 Progetto "Meeting interattivi in dermatologia - neoplasie cutanee - progetto MIND",
tenutosi a Roma il 9 Aprile 2002 (accreditato ECM)
 Relatore sul tema: "Con l'estate ritorna il problema dell'allergia agli insetti" al 2°
ncontro del Corso post-universitario "Verona Allergy Forum" tenutosi presso il
Centro Culturale Marani, Azienda Ospedaliera di Verona il 18 Aprile 2002.
 Membro Segreteria Scientifica del XIV Congresso Medico Scientifico tenutosi alle
Terme di Comano (TN) l'11 Maggio 2002 (accreditato ECM).

 Stage: “Banche immagini elettroniche e fotografia digitale: la nuova tecnologia al
servizio del dermatologo clinico: fotografia digitale, internet e dermatologia”,
tenutosi a S. margherita Ligure (GE) il 20 Aprile 2002 (5 crediti ECM).
 “Corso di Dermatologia Estetica e Correttiva” tenutosi a Frascati (Roma) il 10 e 11
Maggio 2002 (6 crediti ECM).
 Tutor al “Progetto MIND neoplasie: meeting interattivi in dermatologia”, tenutosi a
Rovereto il 24 Maggio 2002 (crediti ECM 6).
 Corso teorico pratico: “Tricologia ambulatoriale” tenutosi a Bologna il 6 Aprile 2002.
 Corso pratico di CHIRURGIA DERMATOLOGICA tenutosi a Novara il 6 e 7 Giugno
2002 (10 crediti ECM).
 In qualità di relatore (“Allergia ad insetti non imenotteri”): 1° Congresso Nazionale
della Associazione Allergologi Immunologi Territoriali e Ospedalieri tenutosi alla
Pontificia Università Urbaniana (Roma) il 18-21 Settembre 2002.
 11th Congress of Dermatology and Venereology tenutosi a Praga dal 2 al 6 Ottobre
2002 (accreditato dall’European Accreditation Council for Continuing Medical
Education).
 In qualità di relatore (comunicazione: “La ciclosporina in un caso di pioderma
gangrenoso associato a rettocolite ulcerosa”) all’incontro di aggiornamento sulle
patologie cutanee immunomediate tenutosi a Verona l’8 Novembre 2002.
 Progetto "Meeting interattivi in dermatologia – diagnosi differenziale delle micosi
cutanee - progetto MIND", tenutosi a Roma il 15 Gennaio 2003 (accreditato ECM).
 Corso teorico-pratico: “Test diagnostici allergologici in dermatologia” tenutosi a
Desenzano del Garda (BS) il 28-29 Marzo 2003 (9 crediti ECM).
 1° Congresso Nazionale Società Italiana di Dermatologia Pediatrica tenutosi a
Roma dal 4 al 6 Aprile 2003 (10 crediti ECM).
 Corso pratico “Fototerapia in dermatologia” tenutosi all’Isola d’Elba il 9 e 10 Maggio
2003 (evento accreditato 7363-46763, ma i crediti non sono mai arrivati)
 Tutor del seminario interattivo: “MindClub Meeting interattivi in dermatologia”
tenutosi a Rovereto (TN) il 16 Maggio 2003 (6 crediti ECM)
 Relatore sul tema: “Effetti a lungo termine dell’esposizione a radiazione
ultravioletta: rilievi epidemiologici e clinici” al 18° Congresso Nazionale AIRM
(Associazione Italiana Radioprotezione Medica) tenutosi a Riva del Garda (TN) il 6
Giugno 2003.
 Relatore sul tema: “Gli artropodi, il loro ambiente e la pelle”, tenuta al 78°
Congresso Nazionale della Società Italiana di Dermatologia e Venereologia svoltosi
a Roma dal 25 al 28 Giugno 2003 (12 crediti ECM).
 “International Symposium on Atopic Dermatitis” tenutosi a Roma dal 29 al 31
Agosto 2003 (13 crediti ECM)
 Corso di medicina legale: “Management dell’ambulatorio dermatologico. Attuali
aspetti etico-giuridici e medico-legali nell’esercizio della professione sanitaria”
tenutosi a Verona il 13 Settembre 2003 (9 crediti ECM)
 Corso: “La rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce (BLS-D)”,
tenutosi a Rovereto (TN) il 28 Novembre 2003 (10 crediti ECM).
 Seconda sessione del corso interattivo in Allergologia: “Anafilassi e allergie
emergenti” tenutosi a Verona il 12 Febbraio 2004, in qualità di relatore sul tema:
“Patologia dermatologica da punture di insetti”.
 Corso interattivo in Allergologia: “Le reazione avverse agli alimenti”, tenutosi a
Verona nei giorni 2,3,4 Marzo 2004 (5 crediti ECM).
 Incontro di presentazione del progetto formativo “Mind Club: incontri interattivi in
dermatologia. Reazioni cutanee da farmaci nel paziente geriatrico” tenutosi a Roma
il 4 Marzo 2004.

 Corso teorico-pratico AIDA “La prescrizione dermatologica nelle più comuni
malattie cutanee”, tenutosi a Riccione il 26-27 Marzo 2004 (8 crediti ECM).
 Relatore al corso: “La fisiologia della cute e le dermopatie più comuni” tenutosi a
Vicenza il 2 Aprile 2004.
 Tutor al “Progetto MIND: Reazioni cutanee da farmaci nel paziente geriatrico:
meeting interattivi in dermatologia”, tenutosi a Rovereto il 23 Aprile 2004 (8 crediti
ECM)
 Relatore all’incontro: “Attualità nel trattamento dell’herpes zoster”, tenutosi a
Bussolengo (VR) il 29 Aprile 2004 (6 crediti ECM).
 I Convegno regionale sezioni venete riunite SIDEMAST ADOI SIDCO AIDA,
tenutosi a Venezia l’8 Maggio 2004 (4 crediti ECM)
 VII Convegno Nazionale “Dermatologia per il pediatra” con i simposi: “Il punto su
malattie infettive e autoimmuni”, “Urgenze, cortisonici”, “ Spunti dalla letteratura,
casi clinici e fotoesposizione”, tenutosi a Riccione il 14-15 Maggio 2004 (9 crediti
ECM)
 Incontro di aggiornamento: Immunodermatologia clinica e pratica, tenuto a Bolzano
il 21 Maggio 2004 (6 crediti ECM).
 Correlatore alla lezione: “Protocolli e criteri di sicurezza nella fototerapia UVBUVA”, tenuta nel corso di “Fototerapia e fotodinamica. Come organizzare
l’ambulatorio di fototerapia”, tenuto al 79° Congresso Nazionale SIDEMAST
(Società Italiana di Dermatologia) il 27 Maggio 2004. (v. Atti del Congresso in
PDF)
 Docente all’evento formativo n. 1854-114243 edizione n.71: “Skin sessioni
interattive in Dermatologia: Herpes zoster e onicomicosi”, tenutosi a Bussolengo
(VR) l’11 Giugno 2004 (3 crediti ECM).
 Corso formativo a distanza ECME n. 368 su: 04040809 – nejm- trattamento del
fotoinvecchiamento; 04022610 – nejm – la cellulite; 03120412 – nejm – nevi
displastici, tenuto il 3 Settembre 2004, provider ECM n° S-904 (1 credito ECM).
 Corso formativo a distanza ECME n. 533 su: 04012207 – nejm – Occorrenza del
vaiolo delle scimmie in soggetti umani nell’emisfero occidentale; 04031109 – nejm
– Fotosensibilità; 04021905 – nejm – Margini di escissione del melanoma maligno
ad alto rischio, tenuto il 6 Settembre 2004, provider ECM n° S-904 (1 credito ECM).
 Incontro di aggiornamento “II Meeting di aggiornamento sull’acne e dermatosi
correlate” tenutosi a Ferrara il 25 Settembre 2004 (4 crediti ECM).
 Corso di aggiornamento: “Dermatosi frequenti e rare in età pediatrica” tenuto a
Bolzano l’8-9 Ottobre 2004 (7 crediti ECM).
 Relatore sul tema: “Disturbi dermatologici dell’apparato genitale” al corso/convegno
di aggiornamento professionale: “Incontinenza urinaria e fecale” tenutosi a Verona
il 23 Ottobre 2004 (4 crediti ECM).
 13° Congresso: “European Academy of Dermatology and Venereology” tenutosi a
Firenze dal 17 al 21 Novembre 2004 (6 crediti ECM).
 Programma educazionale: “Hyperhidrosis emerging concepts and treatments”
tenutosi a Firenze il 17 Novembre 2004.
 Corso: “New treatment strategy for Herpes zoster” (rif. 5181-160542) tenutosi a
Firenze il 19 Novembre 2004 (1 credito ECM).
 Incontro: “Il melanoma: approccio multidisciplinare” tenutosi a Verona il 12 Gennaio
2005.
 Corso avanzato di dermoscopia “Dermoscopy Working Group” tenutosi a Bologna il
25-26 Febbraio 2005 (9 crediti ECM)
 Corso: “Nuove prospettive nella terapia della cheratosi attinica” tenutosi a Firenze
l’1 Aprile 2005 (evento formativo 1321-179482, 4 crediti ECM).

 Corso: “L’irsutismo: stato dell’arte” tenutosi a Firenze il 2 Aprile 2005 (evento
formativo 1321-179516, 5 crediti ECM).
 Corso: “Diagnosi e terapia delle onicopatie” tenutosi a Bologna il 9 Aprile 2005 (9
crediti ECM).
 Relatore sul tema: “Gli ultravioletti: NB-UVB” al XV Congresso Medico Scientifico:
“Psoriasi, oggi e domani” tenutosi a Comano Terme il 9-10 Aprile 2005 (5 crediti
ECM).
 Attività formativa di tipo FAD:”Pediculosi del capo”, eseguita il 28 Aprile 2005 (n°
identificativo ECM: 57, Zadig srl) (1 credito ECM).
 Attività formativa di tipo FAD: “Psoriasi”, eseguita il 28 Aprile 2005 (n° identificativo
ECM: 58, Zadig srl) (2 crediti ECM).
 Attività formativa di tipo FAD: “Herpes genitale”, eseguita il 4 Maggio 2005 (n°
identificativo ECM: 64, Zadig srl) (1 credito ECM).
 Attività formativa di tipo FAD: “Scabbia”, eseguita il 19 Maggio 2005 (n°
identificativo ECM: 75, Zadig srl) (1 credito ECM).
 Attività formativa di tipo FAD: “Ragadi anali”, eseguita il 29 Giugno 2005 (n°
identificativo ECM: 42, Zadig srl) (1 credito formativo).
 Attività formativa di tipo FAD: “Stomatite afosa”, eseguita il 29 Giugno 2005 (n°
identificativo ECM: 30, Zadig srl) (1 credito formativo).
 Attività formativa di tipo FAD: “Verruche”, eseguita il 29 Giugno 2005 (n°
identificativo ECM 59, Zadig srl) (1 credito formativo).
 Incontro: “Psoriasi: l’importanza di un approccio integrato al paziente”, tenutosi a
Verona il 30 Giugno 2005 (3 crediti ECM).
 Attività formativa di tipo FAD: “Melanoma”, eseguita il 16 Agosto 2005 (n°
identificativo ECM 76, Zadig srl) (1 credito formativo).
 Attività formativa di tipo FAD: “Piaghe da decubito”, eseguita il 16 Agosto 2005 (n°
identificativo ECM 43, Zadig srl) (1 credito formativo).
 Attività formativa di tipo FAD: “Gonorrea”, eseguita il 16 Agosto 2005 (n°
identificativo ECM 37, Zadig srl) (1 credito formativo).
 Attività formativa di tipo FAD: “Nevralgia post erpetica”, eseguita il 30 Agosto 2005
(n° identificativo ECM 68, Zadig srl) (1 credito formativo).
 Attività formativa di tipo FAD: “Herpes labiale”, eseguita il 13 Settembre 2005 (n°
identificativo ECM 92, Zadig srl) (1 credito formativo).
 Attività formativa di tipo FAD: “Eczema atopico”, eseguita l’11 Ottobre 2005 (n°
identificativo ECM 118, Zadig srl) (1 credito formativo).
 Attività formativa di tipo FAD: “Malattia di Lyme”, eseguita il 14 Ottobre 2005 (n°
identificativo ECM 104, Zadig srl) (1 credito formativo).
 Corso di aggiornamento: “Fotodocumentazione in dermatologia: fedeltà ed estetica
dell’immagine” tenutosi alle Terme di Comano (TN) il 22 Ottobre 2005 (5 crediti
ECM).
 Corso di aggiornamento: “Varietà dei segni cutanei e orientamento dei percorsi
clinici. Confronto aperto sull’utilità della corretta interpretazione dei segni cutanei”
tenutosi a Verona il 12 Novembre 2005 (3 crediti ECM).
 Relatore sul tema: “Fototerapia e foto-balneoterapia nel bambino”, tenuta al 3°
Corso di aggiornamento in dermatologia pediatrica svoltosi a Treviso il 4 Marzo
2006 (3 crediti ECM).
 Corso pratico: “Aggiornamento per un dermatologo moderno nella fotoprotezione e
nella comunicazione medico-paziente” tenuto c/o l’Ospedale Civile Maggiore,
Verona, l’11 Marzo 2006 ( 5 crediti ECM)

 Corso: “Gestione multidisciplinare della terapia biologica nelle patologie
infiammatorie immuno mediate” tenuto a Monastier (TV) il 24-25 Marzo 2006 (5
crediti ECM)
 Relatore al Corso: “3° Meeting sulla malattia di Fabry: all’orizzonte la diagnosi
precoce”, tenutosi a Rovereto il 12 Maggio 2006 (5 crediti ECM)
 Corso pratico di tricologia: alopecia ed irsutismo, tenuto a Bologna il 20 Maggio
2006 (10 crediti ECM).
 Corso: “Approccio multidisciplinare all’irsutismo: linee guida alla diagnosi e terapia,
algoritmi decisionali computer assistiti” tenutosi a Vicenza il 27 Maggio 2006 (8
crediti ECM)
 Relatore al corso di formazione “Focus on DVD: dermatologia, venereologia e
dolore”, tenutosi a Isera (TN) il 10 Giugno 2006 (5 crediti ECM)
 Attività formativa di tipo FAD: “Acne”, eseguita il 18 Luglio 2006 (n° identificativo
S301028, Zadig Srl, n° accreditamento 2018) (1 credito formativo).
 Attività formativa di tipo FAD: “Dermatite seborroica”, eseguita il 1 Settembre 2006
(n° identificativo S301032, Zadig Srl) (1 credito formativo).
 Attività formativa di tipo FAD: “Piede d’atleta”, eseguita il 1 Settembre 2006 (n°
identificativo S301035, Zadig Srl) (1 credito formativo).
 Relatore sul tema: “Disturbi dermatologici dell’apparato genitale” al corso/convegno
di aggiornamento professionale: “Incontinenza urinaria e fecale” tenutosi a Verona
il 28 Ottobre 2006 (4 crediti ECM)
 Attività formativa di tipo FAD: “Onicomicosi”, eseguita il 27 Ottobre 2006 (n°
identificativo S301035, Zadig Srl) (1 credito formativo)
 “Corso di aggiornamento in dermatologia – dermatologia di prima serata”, tenutosi
a Verona i giorni 17, 24, 31 Ottobre 2006 (5 crediti ECM)
 “Seminario dermatologico delle Venezie”, tenutosi a Verona il 10 Novembre 2006
(4 crediti ECM)
 Relatore sul tema: “La mastocitosi, fattore di rischio poco noto nell’anafilassi: dal
caso clinico alla letteratura” al corso: “Verona Allergy Forum: Emergenze in
allergologia” tenutosi a Verona il 16 Novembre 2006 (v. PDF allegato).
 Attività formativa di tipo FAD: “Carcinoma squamocellulare cutaneo”, eseguita il 2
Gennaio 2007 (n° identificativo S301051, Zadig Srl) (1 credito formativo)
 Convegno: “Melanoma update: 2° incontro CIMeV, coordinamento interdisciplinare
melanoma veronese” tenutosi a Verona il 13 Gennaio 2007 (2 crediti ecm)
 Corso di aggiornamento: “Trattamento dell’acne con i retinoidi topici”, tenutosi a
Vicenza il 26 Gennaio 2007 (5 crediti ECM)
 Corso pratico “Nuovi orizzonti nelle terapie antiaging: esperienze europee a
confronto” tenutosi a Milano il 10 Marzo 2007 (5 crediti ECM)
 Corso: “Psoriasi e disease management (Psotour 2007)”, tenutosi a Verona il 13
Aprile 2007 (7 crediti ECM)
 Corso: “Il trattamento sistemico delle patologie dermatologiche nella pratica clinica
giornaliera”, tenuto a Origgio il 5 Maggio 2007 (6 crediti ECM)
 Relatore sul tema: “Problemi dermatologici nel bambino adottato” al corso: “Il
bambino adottato: nuova frontiera pediatrica”, tenutosi all’Ospedale S. Cuore Don
Calabria di Negrar (VR) (v. PDF allegato)
 Relatore sul tema: “Prevenzione primaria” al Seminario: “I tumori cutanei:
aggiornamenti e prospettive”, tenutosi a Trento il 19 Maggio 2007.
 Relatore sul tema: “Crioterapia” al Convegno: “Eritrosi e dintorni”, tenutosi l’8
Settembre 2007 a S. Giovanni Lupatoto (VR)
 Attività formativa di tipo FAD: “Influenza”, eseguita il 21 Settembre 2007 (n°
identificativo S301051, Zadig Srl) (1 credito formativo)

 Seminario dermatologico delle Venezie, tenutosi a Verona il 21 Settembre 2007 (4
crediti ECM)
 Corso di aggiornamento in dermatologia, tenutosi a Peschiera il 22 Settembre 2007
(6 crediti ECM)
 Attività formativa di tipo FAD: “Infezione da stafilococco aureo resistente alla
meticillina”, eseguita il 26 Settembre 2007 (n° identificativo S301109, Zadig Srl) (1
credito formativo)
 Attività formativa di tipo FAD: “Raffreddore”, eseguita il 26 Settembre 2007 (n°
identificativo S301052, Zadig Srl) (1 credito formativo)
 Attività formativa di tipo FAD: “Piede diabetico”, eseguita il 26 Settembre 2007 (n°
identificativo S201002, Zadig Srl) (2 crediti formativi)
 Corso: “Il rischio da esposizione alla radiazione da laser” tenutosi a Rovereto (TN)
il 12 Ottobre 2007 (6 crediti ECM)
 “Corso avanzato di dermochirurgia ad indirizzo estetico”, tenutosi a Vicenza il 13
Ottobre 2007 (6 crediti ecm)
 Attività formativa di tipo FAD: “Intossicazione da paracetamolo”, eseguita il 18
Ottobre 2007 (n° identificativo S201079, Zadig Srl) (1 credito formativo)
 Corso teorico-pratico “Dermoscopia Corso Avanzato”, tenutosi a Firenze il 26-27
Ottobre 2007 (6 crediti ECM)
 Attività formativa di tipo FAD: “Candidosi vaginale”, eseguita il 2 Novembre 2007
(n° identificativo S201021, Zadig srl) (2 crediti ECM)
 Attività formativa di tipo FAD: “Condilomatosi genitale”, eseguita il 2 Novembre
2007 (n° identificativo S301115, Zadig srl) (1 credito ECM)
 Attività formativa di tipo FAD: “Candidosi orofaringea”, eseguita il 7 Novembre 2007
(n° identificativo S201036, Zadig srl) (1 credito ecm)
 Attività formativa di tipo FAD: “Vene varicose”, eseguita l’8 Novembre 2007 (n°
identificativo S201105, Zadig srl) (2 crediti ecm)
 Convegno: “Il cammino atopico” tenutosi a Bolzano il 17 Novembre 2007 (4 crediti
ecm)
 Seminario dermatologico delle Venezie, tenutosi a Padova il 23 Novembre 2007 (3
crediti ecm)
 Attività formativa di tipo FAD: “Infezione genitale da Clamidia”, eseguita il 3
Gennaio 2008 (n° identificativo S301003, Zadig Srl) (1 credito ecm)
 Attività formativa di tipo FAD: “Morsi di animale” eseguita il 3 Gennaio 2008 (n°
identificativo S301002, Zadig Srl) (1 credito ecm)
 Attività formativa di tipo FAD: “Varicella” eseguita l’8 Gennaio 2008 (n° identificativo
S201100, Zadig Srl) (1 credito ecm)
 Attività formativa di tipo FAD: “Linfoma non Hodgkin” eseguita l’8 Gennaio 2008 (n°
identificativo S201049, Zadig Srl) (1 credito formativo)
 Attività formativa di tipo FAD: “Intossicazione da funghi” eseguita il 9 Gennaio 2008
(n° identificativo S301113, Zadig Srl) (1 credito formativo)
 Attività formativa di tipo FAD: “Depressione” eseguita il 10 Gennaio 2008 (n°
identificativo S201025, Zadig Srl) (2 crediti ecm)
 Attività formativa di tipo FAD: “Tromboembolia” eseguita il 10 Gennaio 2008 (n°
identificativo S201090, Zadig Srl) (1 credito ecm)
 Attività formativa di tipo FAD: “Insufficenza renale cronica” eseguita il 14 Gennaio
2008 (n° identificativo S301031, Zadig Srl) (1 credito ecm)
 Attività formativa di tipo FAD: “Asma” eseguita il 15 Gennaio 2008 (n° identificativo
S201085, Zadig Srl) (2 crediti ecm)
 Attività formativa di tipo FAD: “Epatite C cronica” eseguita il 15 Gennaio 2008 (n°
identificativo S301014, Zadig Srl) (1 credito ecm)

 Attività formativa di tipo FAD: “Diabete di tipo 2” eseguita il 17 Gennaio 2008 (n°
identificativo S301018, Zadig Srl) (1 credito ecm)
 Attività formativa di tipo FAD: “Sindrome da stanchezza cronica” eseguita il 22
Gennaio 2008 (n° identificativo S301107, Zadig Srl) (2 crediti ecm)
 Attività formativa di tipo FAD: “Melanoma metastatico” eseguita il 24 Gennaio 2008
n° identificativo S301126 (1 credito ecm)
 Attività formativa di tipo FAD: “Epistassi” eseguita il 25 Gennaio 2008 (n°
identificativo S301030, Zadig Srl) (1 credito ecm)
 Attività formativa di tipo FAD: “Malattia di Crohn” eseguita il 29 Gennaio 2008 (n°
identificativo S301112, Zadig Srl) (2 crediti ecm)
 Corso: “Food allergy: an update – Verona Allergy Forum” tenutosi a Verona il 21
Febbraio 2008
 Corso avanzato: “I colori in dermatoscopia”, tenutosi a Legnago (VR) il 14 Marzo
2008
 Congresso “Winter Academy of Dermatology” tenutosi a St. Moritz-Pontresina (CH)
dal 4 all’8 Aprile 2008
 Attività formativa di tipo FAD: “Raynaud” eseguita il 10 Aprile 2008 (n° identificativo
S301008,, Zadig Srl) (1 credito ecm)
 Attività formativa di tipo FAD: “Nausea e vomito in gravidanza” eseguita il 10 Aprile
2008 (n° identificativo S201109, Zadig Srl) (1 credito ecm)
 Attività formativa di tipo FAD: “Rughe” eseguita il 10 Aprile 2008 (n° identificativo
S301128, Zadig Srl) (1 credito ecm) da arrivare)
 Corso: “Dermatoscopia satellite Nord Est” tenutosi a Villafranca (VR) l’11 Aprile
2008 (7 crediti ECM)
 Seminario dermatologico delle Venezie, tenutosi a Verona il 6 Maggio 2008 (4
crediti ECM)
 Corso: “Dermatoscopia: corso avanzato” tenutosi a Ferrara il 16 e 17 Maggio 2008
(5 crediti ECM)
 Attività formativa di tipo FAD: “Infezione da HIV” eseguita il 20 Giugno 2008 (n°
identificativo S201055, Zadig Srl) (2 crediti)
 Attività formativa di tipo FAD: “Mal di gola” eseguita il 19 Giugno 2008 (n°
identificativo S301039, Zadig Srl) (1 credito)
 Attività formativa di tipo FAD: “Herpes oculare” eseguita il 19 Giugno 2008 (n°
identificativo S201046, Zadig Srl) (1 credito)
 Attività formativa di tipo FAD: “Vitiligine” eseguita il 23 Giugno 2008 (n°
identificativoS301119, Zadig Srl) (1 credito)
 Seminario dermatologico delle Venezie, tenutosi a Verona il 10 Ottobre 2008 (5
crediti ECM)
 Attività formativa di tipo FAD: “Linfoma di Hodgkin” eseguita il 29 Ottobre 2008 (n°
identificativo S301133, Zadig, Srl) (1 credito)
 Attività formativa di tipo FAD: “Lupus eritematoso sistemica” eseguita il 29 Ottobre
2008 (n° identificativo S301123, Zadig, Srl) (1 credito)
 Corso pratico: “La dermatoscopia del cuoio capelluto” tenutosi a Bologna l’8
Novembre 2008 (9 crediti ecm) (v. cartaceo e pdf)
 Corso_ “La terapia fotodinamica: certezze e prospettive” tenutosi ad Arezzo il 22
Novembre 2008
 Seminario dermatologico delle Venezie, tenutosi a Padova il 12 Dicembre 2008 (4
crediti ECM)
 Svolgimento di attività tutoriale alla scuola di formazione per i Medici di Medicina
Generale (14 crediti ecm)

 “1st International Course on oral mucositis” tenutosi a Vicenza il 30 Gennaio 2009
(3 crediti ECM)
 Convegno: “La comunicazione medico-paziente” tenutosi a Ospedaletto di
Pescantina (VR) il 6 Marzo 2009 (4 crediti ecm)
 Convegno: “Mastocitosi: impariamo a conoscerla” con la relazione: “1 caso clinico”,
tenutosi a Verona il 24 Aprile 2009 (3 crediti ecm)
 Seminario Dermatologico delle Venezie, tenutosi a Verona il 5 Maggio 2009 (5
crediti ECM)
 Corso: “Health expectations and perceptions in allergy” tenutosi a Castel Noarno
(TN) (5 crediti ECM)
 Corso teorico-pratico: “Dermoscopia: corso avanzato”, tenutosi a Bologna il 15-16
Maggio 2009 (5 crediti ecm)
 “1° corso interdisciplinare per la diagnosi ed il trattamento delle ulcere degli arti
inferiori” tenutosi a Brescia il 23 Maggio 2009 (3 crediti ecm)
 Corso teorico pratico di riabilitazione uro ginecologica di 1° livello tenutosi a Verona
il 23-24 Maggio 2009 (14 crediti ECM) (v allegato cartaceo e digitale)
 Seminario Dermatologico delle Venezie, tenutosi a Padova il 5 Giugno 2009 (6
crediti ecm)
 Corso teorico pratico di riabilitazione uro ginecologica di 1° livello tenutosi a Verona
il 6-7 Giugno 2009 (14 crediti ECM) (v. allegato digitale e cartaceo)
 Progetto FAD: “Non solo psoriasi: privacy e malpractice al servizio del
dermatologo” eseguito il 13 Giugno 2009 (6 crediti ECM)
 Corso: “L’importanza dell’imaging nella gestione de paziente dermatologico”,
tenutosi a Ospedaletto di Pescantina (VR) il 12 Settembre 2009 (5 crediti ecm)
 Seminario Dermatologico delle Venezie, tenutosi a Verona il 29 Settembre 2009 (5
crediti ecm)
 Relatore al Corso teorico pratico di 1° livello di riabilitazione uro-ginecologica
tenutosi a Verona il 25 Ottobre 2009 (v allegato PDF e attestato cartaceo)
 Corso: “I nuovi scenari della dermatologia. Aspetti medico-scientifici e
comunicazionali”, tenuto a Verona il 31 ottobre 2009 (6 crediti ECM)
 Seminario Dermatologico delle Venezie, tenutosi a Padova il 6 Novembre 2009 (6
crediti ecm)
 Corso FAD: “Gestione e prevenzione dell’influenza 2009-2010” progetto GOAL
sistema regionale ECM-CPD, organizzato da Zadig srl, superato il 20 Novembre
2009 (3 crediti ECM) (v anche pdf allegato)
 Relatore al Corso teorico pratico di 1° livello di riabilitazione uro-ginecologica
tenutosi a Verona il 21-22 Novembre 2009
 Relatore al Corso teorico-pratico di 2° livello di riabilitazione uro-ginecologica
tenutosi a Verona il 5-6 Dicembre 2009 (v. allegato PDF e attestato cartaceo)
 Relatore al corso: “Zoonosi: il territorio e le sue popolazioni” con la comunicazione:
“Zoonosi di interesse dermatologico”, tenutosi a Trento il 27 Febbraio 2010 (v.
allegato PDF e cartaceo) (2 crediti ECM)
 Corso: “La cheratosi attinica” tenuto a Salsomaggiore Terme (PR) il 26 e 27 Marzo
2010 (8 crediti ECM)
 Relatore al Corso teorico pratico di 1° livello di riabilitazione in uro-ginecologia e
colon-proctologia tenutosi a Verona il 27-28 Marzo 2010 (v allegati PDF e attestato
cartaceo e digitale) (14 crediti ECM)
 Relatore al Corso teorico pratico di 1° livello di riabilitazione in uro-ginecologia e
colon-proctologia tenutosi a Verona il 18 Aprile 2010 (v allegato PDF e attestato
cartaceo)

 2° corso avanzato di dermatoscopia, tenutosi a Firenze il 20 Febbraio 2010 (4
crediti ecm)
 Seminario Dermatologico delle Venezie, tenutosi a Verona il 7 Maggio 2010 (5
crediti ECM)
 Relatore al Corso teorico pratico di 1° livello di riabilitazione in uro-ginecologia e
colon-proctologia tenutosi a Verona il 23 Maggio 2010 (v. attestato cartaceo)
 Corso: “Imaging in dermatologia: dalla teoria alla pratica” tenutosi a Verona il 5
Giugno 2010 (7 crediti ECM)
 Seminario Dermatologico delle Venezie, tenutosi a Brescia il 18 Giugno 2010 (5
crediti ECM)
 Seminario Dermatologico delle Venezie, tenutosi a Verona il 21 Settembre 2010 (5
crediti ECM)
 II Corso Scaligero di Dermatologia Pediatrica” tenutosi a Peschiera (VR) il 25
Settembre 2010 (4 crediti ECM)
 Corso di dermatoscopia, tenutosi a Rho (MI) il 23 Ottobre 2010 (6 crediti ECM)
 Relatore al Corso teorico-pratico di 1° livello di riabilitazione uro-ginecologica
tenutosi a Verona il 30/31 Ottobre 2010
 “IV Corso di aggiornamento in terapia dermatologica” tenutosi a Verona il 6
Novembre 2010 (6 crediti ECM, v.allegato PDF e cartaceo)
 Relazione: “Cute e gravidanza” al corso: “La riabilitazione in gravidanza” tenuto a
Verona il 13-14 Novembre 2010 (v. allegato PDF e cartaceo)
 Relatore al “Corso teorico pratico di riabilitazione in uro-ginecologia” tenutosi a
Verona il 20-21 Novembre 2010
 Seminario Dermatologico delle Venezie, tenutosi a Brescia il 19 Novembre 2010 (5
crediti ecm)
 3° master di dermatoncologia e dermatoscopia, tenutosi a Brescia il 27 Novembre
2010 (4 crediti ecm)
 Relatore al Corso teorico pratico di 2° livello di riabilitazione in uro-ginecologia
tenutosi a Verona il 4-5 Dicembre 2010
 Corso FAD: “il management del paziente acneico” eseguito il 2 Dicembre 2010 (8
crediti ECM) (v. allegato cartaceo e PDF)
 Seminario Dermatologico delle Venezie, tenutosi a Padova il 17 Dicembre 2010 (5
crediti ecm)
 Relatore al Corso teorico pratico: “La riabilitazione in gravidanza” tenuto a Verona il
26-27 Febbraio 2011 (v allegato PDF)
 Corso: “La rianimazione cardiopolmonare di base e la defibrillazione precoce
(“Basic life support defibrillation – BLSD esecutori” – BLSD” tenutosi a Rovereto il
12 Marzo 2011 (8 crediti ecm)
 Expert meeting: “La terapia topica dell’acne: cosa fare e cosa non fare” tenutosi a
Padova il 26 Marzo 2011(3 crediti ECM)
 Relatore al Corso teorico pratico di 1° livello di riabilitazione in uro-ginecologia
tenutosi a Verona il 26-27 Marzo 2011 (v. allegato PFD e cartaceo)
 Relatore al corso: “Il ruolo della galenica in pediatria, in geriatria e nella farmacia
dei servizi” con la comunicazione: “Problemi dermatologici nell’anziano e nel
paziente diabetico”, tenutosi a Trento il 16 Aprile 2011 (v. allegato PDF e cartaceo,
2 crediti ecm)
 Seminario Dermatologico Lombardo e delle Venezie, tenutosi a Verona il 3 Maggio
2011 (5 crediti ECM)
 Relatore al Corso teorico pratico di riabilitazione incontinenza maschile tenutosi a
Verona il 7-8 Maggio 2011 (v. allegato PDF e cartaceo)

 Relatore al Corso teorico-pratico di riabilitazione in uro-ginecologia di 2° livello
tenutosi a Verona il 21-22 Maggio 2011 (v. allegato PDF e cartaceo)
 Seminario Dermatologico Lombardo e delle Venezie, tenutosi a Brescia il 10
Giugno 2011(5 crediti ECM)
 Seminario Dermatologico Lombardo e delle Venezie, tenutosi a Padova l’8 Luglio
2011 (6 crediti ECM)
 III Corso Scaligero di Dermatologia Pediatrica, tenutosi a Peschiera (VR) il 17
Settembre 2011 (8 crediti ECM)
 Seminario Dermatologico Lombardo e delle Venezie, tenutosi a Verona il 20
Settembre 2011 (6 crediti ECM)
 Conferenze scientifiche su termalismo tenute ad Uriage – Grenoble (F) dal 29
Settembre al 2 Ottobre 2011
 Evento formativo FAD: “Galenica e cosmetologia: dalla formulazione alla
prescrizione” effettuato il 17 Novembre 2011 (18 crediti ECM)
 Relatore al Corso teorico-pratico di 1° e 2° livello (perfezionamento) di riabilitazione
in uro-ginecologia tenuto a Verona il 19-20 Novembre 2011 (23,5 crediti ECM)
 Seminario Dermatologico Lombardo e delle Venezie, tenutosi a Padova il 25
Novembre 2011 (6 crediti ECM)
 Seminario Dermatologico Lombardo e delle Venezie, tenutosi a Brescia il 16
Dicembre 2011 (6 crediti ECM)
 4° Master di dermatoncologia e dermatoscopia tenuto a Brescia il 17 Dicembre
2011 (6 crediti ECM)
 Relatore al Corso teorico pratico di perfezionamento “La riabilitazione ano rettale”
tenutosi a Verona il 18 Dicembre 2011
 Corso: “Diagnosi e terapia tricologica: dall’esperienza ai casi clinici” tenutosi a
Milano il 18 Febbraio 2012
 Corso residenziale: “Dare voce all’atopia: comunicazione & management clinico
della dermatite atopica” tenutosi a Mestre (VE) il 25 Febbraio 2012 (8 crediti ecm)
 Relatore al Corso teorico-pratico di Riabilitazione in gravidanza tenutosi a Verona il
3-4 Marzo 2012 (20,7 crediti ECM)
 Relatore al Corso teorico-pratico di 1° livello di riabilitazione in uro-ginecologia
tenuto a Verona il 24-25 marzo 2012 (22 crediti ECM)
 Convegno: “Allergie, intolleranze alimentari e cute” tenutosi a Brescia il 5 Maggio
2012 (5,3 crediti ECM) (v allegato pdf e cartaceo)
 Relatore al Corso teorico pratico di Riabilitazione in Uro-Ginecologia di 1° livello
tenutosi a Verona il 26-27 Maggio 2012 (22 crediti ecm)
 “9th Spring Symposium of the European Academy of Dermatology and
Venereology” tenutosi a Verona dal 6 al 10 Giugno 2012
 Seminario Dermatologico Lombardo e delle Venezie, tenutosi a Brescia il 15
Giugno 2012 (5 crediti ECM)
 Corso FAD: “Patologie cutanee su base autoimmune di difficile gestione
terapeutica: il ruolo dei farmaci sistemici” eseguito il 4 Luglio 2012 (6 crediti ECM)
(allegato PDF e cartaceo)
 Seminario Dermatologico Lombardo e delle Venezie, tenutosi a Padova il 6 luglio
2012 (5 crediti ECM) (allegato PDF e cartaceo)
 Seminario Dermatologico Lombardo e delle Venezie, tenutosi a Verona il 25
settembre 2012 (5 crediti ECM) (copia cartacea e pdf)
 Relatore al Corso teorico-pratico di riabilitazione in uro-ginecologia di 1° livello
tenutosi a Verona il 20-21 Ottobre 2012 (22 crediti ECM)
 “IV Corso Scaligero di Dermatologia Pediatrica” tenutosi a Verona il 27 Ottobre
2012 (4,5 crediti ECM) (PDF e cartaceo)

 Corso FAD: “Cute e lavoro – clinica, prevenzione e suggerimenti terapeutici”
effettuato l’8 Novembre 2012 (5 crediti ECM) (PDF e cartaceo)
 Seminario Dermatologico Lombardo e delle Venezie, tenutosi a Padova il 16
Novembre 2012 (5 crediti ecm) (PDF e cartaceo)
 Corso fad: “Dermatologia allergologica: aggiornamenti diagnostici e terapeutici”
eseguito dal 1.3.12 al 31.12.2012 (12 crediti ECM) (copia cartacea e PDF)
 Relatore al Corso teorico pratico di riabilitazione uro ginecologica di 1° livello
(riabilitazione ano rettale) tenutosi a Verona il 1-2 Dicembre 2012
 Seminario Dermatologico Lombardo e delle Venezie, tenutosi a Brescia il 14
Dicembre 2012 (5 crediti ecm)
 Relatore al Corso teorico pratico di riabilitazione uro ginecologica di 2° livello
tenutosi a Verona il 15-16 Dicembre 2012 (22 crediti ECM)
 Corso: “My communication check: fotoproteggersi per prevenire; la comunicazione
nell’ambito dermatologico; la comunicazione non verbale, paraverbale,
extraverbale”, tenutosi a Mestre il 23 Febbraio 2013 (9 crediti ECM)
 Relatore al “Verona Allergy Forum” tenutosi a Verona il 28 Febbraio 2013
(relazione: “False friends in dermatologia allergologica: dalle reazioni ai farmaci alle
entomodermatosi”) (cartaceo e pdf)
 Svolgimento di attività tutoriale al corso di formazione per i Medici di Medicina
Generale (marzo 2013)
 Corso: “Patologia vulvare” tenuto a S. Martino Buonalbergo (VR) il 16 Marzo 2013
(7 crediti ECM)
 Relatore al Corso teorico pratico di riabilitazione uro ginecologica di 1° livello
tenutosi a Verona il 24-25 Marzo 2013 (20 crediti ECM)
 Seminario Dermatologico Lombardo e delle Venezie, tenutosi a Verona il 16 Aprile
2013 (4 crediti ECM)
 Relatore al Corso teorico pratico di riabilitazione uro ginecologica di 1° livello
tenutosi a Verona il 25 – 26 Maggio 2013 (20 crediti ECM)
 Corso BLSD (Basic life support defibrillation: rianimazione cardiopolmonare di base
con uso di defibrillatori semi-automatici esterni DAE) (Italian Resuscitation Council).
Retraining BLSD – SOP (Servizio Ospedaliero Provinciale) e Distretti Sanitari –
anno 2013 tenutosi a Rovereto (TN) il 30 Maggio 2013 (5 crediti ECM)
 Seminario Dermatologico Lombardo e delle Venezie, tenutosi a Brescia il 12 Luglio
2013 (5 crediti, ECM) (attestato cartaceo e pdf)
 Seminario Dermatologico Lombardo e delle Venezie, tenutosi a Verona il 10
Settembre 2013 (5 crediti ecm)
 “V Corso di dermatologia pediatrica” tenutosi a S. Giovanni Lupatoto (VR) il 21
settembre 2013 (5 crediti ecm)
 Relatore al “Master di 1° livello Riabilitazione in uroginecologia” metodo
“S.U.G.A.R. Original Methode France” tenutosi a Verona il 27 Ottobre 2013
(originale e pdf)
 “Corso teorico pratico sulla gestione della mastocitosi” tenutosi a Verona l’8
Novembre 2013 (6 crediti ECM) (originale e pdf)
 Relatore al Corso “Dermatologia in Trentino” tenutosi a Trento il 9 Novembre 2013
(relazione: “psoriasi: fototerapia”) (originale e pdf)
 Seminario Dermatologico Lombardo e delle Venezie, tenutosi a Padova il 22
Novembre 2013 (4 crediti ecm) (originale e pdf)
 Relatore al “Corso teorico pratico di 1° livello Riabilitazione in uroginecologia”
metodo “S.U.G.A.R. Original Methode France” tenutosi a Verona il 24 Novembre
2013 (originale e PDF)

 Seminario Dermatologico Lombardo e delle Venezie, tenutosi a Brescia 13
Dicembre 2013 (4 crediti ecm) (originale e pdf)
 Relatore al “Master di 2° livello Riabilitazione in Uro-ginecologia metodo
“S.U.G.A.R. Original Methode France” tenutosi a Verona il 15 Dicembre 2013 (11,5
crediti ECM) (originale e PDF)
 Convegno: “Il microbiota: interazione tra microrganismi e corpo umano” tenuto a
Trento il 15 Febbraio 2014 (7 crediti ecm) (originale e PDF)
 Correlatore alla giornata di informazione “Progetto Martina” (parliamo ai giovani di
tumori) tenuto al Liceo Statale Scientifico “Enrico Medi” di Villafranca (VR) il 22
Marzo 2014 (relazione: “ Il melanoma”)
 Convegno: “La ciclosporina in dermatologia” tenuto a S. Giovanni Lupatoto (VR) il
28 Marzo 2014 (4 crediti ECM) (originale e pdf)
 Relatore al “Corso di 1° livello Riabilitazione in Uro-ginecologia metodo “S.U.G.A.R.
Original Methode France” tenutosi a Verona il 6 Aprile 2014
 Relatore al “Corso teorico pratico di riabilitazione incontinenza urinaria maschile riabilitazione urologica maschile ” tenutosi a Verona il 3-4 Maggio 2014 (21,4 crediti
ecm)
 Convegno: “Patologia vulvare” tenutosi a Vicenza il 9 maggio 2014 (7 crediti ecm,
originale e pdf)
 Relatore al Convegno: “Cute e infezioni. Problemi e clinica – X incontro
tri-regionale di dermatologia” (relazione: “Clinica e biologia dei comuni artropodi”
tenutosi a Comano terme il 10 Maggio 2014 (1 credito ecm)
 Relatore al “Corso teorico pratico di riabilitazione uro-ginecologia e ano rettale”
tenutosi a Verona il 24-25 maggio 2014 (20,3 crediti ecm) (originale e pdf)
 Seminario Dermatologico Lombardo e delle Venezie, tenutosi a Brescia 30 Maggio
2014 (6 crediti ecm) (originale e pdf)
 Relatore al “Corso teorico pratico di riabilitazione uro-ginecologia di 2° livello”
tenutosi a Verona l’8 Giugno 2014 (originale e pdf)
 Corso FAD: “Esperienza italiana nella psoriasi e nella dermatite atopica: 25 anni di
impiego di ciclosporina in dermatologia – raccomandazioni emerse da una
Consensus Conference” tenuto il 18 Agosto 2014 (9 crediti ecm) (originale e pdf)
 Seminario Dermatologico Lombardo e delle Venezie, tenutosi a Padova il 3 Ottobre
2014 (5 crediti ecm) (originale e pdf)
 Relatore allo “Stage teorico pratico di riabilitazione uro-ginecologia con particolare
attenzione alla riabilitazione del prolasso del pavimento pelvico e al trattamento
delle dispareunie / Corso teorico pratico di riabilitazione uro ginecologica di 1°
livello” tenutosi a Verona il 4-5 Ottobre 2014 (20,3 crediti ECM)
 Corso: “Terapia dermatologica. Update malattie comuni” tenutosi a S. Giovanni
Lupatoto (VR) il 17 Ottobre 2014 (4 crediti ECM)
 Corso: “La cute e le reazioni da farmaci” tenutosi a Trento il 25 Ottobre 2014 (7
crediti ECM)
 Seminario Dermatologico Lombardo e delle Venezie, tenutosi a Padova il 7
Novembre 2014 (5 crediti ecm) (originale e pdf)
 Seminario Dermatologico Lombardo e delle Venezie, tenutosi a Verona il 14
Novembre 2014 (4 crediti ecm) (originale e pdf)
 Corso FAD: “il ruolo della prevenzione in medicina anti-aging” tenuto dal 1 marzo al
31 dicembre 2014 (12 crediti ecm) (originale e pdf)
 Relatore al “Corso teorico pratico di riabilitazione uro-ginecologia di 1° livello
S.U.G.A.R Original Methode” tenutosi a Verona il 22-23 Novembre 2014 (20,3
crediti ECM)

 Seminario Dermatologico Lombardo e delle Venezie, tenutosi a Brescia il 28
Novembre 2014 (5 crediti ecm) (originale e pdf)
 Relatore al “Corso teorico pratico di riabilitazione uro-ginecologia e ano-rettale di 2°
livello con particolare attenzione alla riabilitazione del prolasso del pavimento
pelvico e trattamento delle dispareunie” tenutosi a Verona il 13-14 Dicembre 2014
(21,8 crediti ECM, originale e pdf)
 Relatore al Corso: “Master teorico pratico di riabilitazione in gravidanza” tenutosi a
Verona il 7-8 Marzo 2015 (originale e pdf)
 Relatore al Corso teorico pratico di riabilitazione uro-ginecologica di 1° livello
S.U.G.A.R Originale Methode tenuto a Verona il 28-29 Marzo 2015 (22,3 crediti
ecm) (originale e pdf)
 Correlatore alle giornate di informazione medica “Progetto Martina” (parliamo ai
giovani di tumori) tenute al Liceo Statale Scientifico “Enrico Medi” di Villafranca
(VR) i giorni 11 e 18 Aprile 2015 (relazione: “ Il melanoma”)
 Seminario Dermatologico Lombardo e delle Venezie, tenutosi a Verona il 17 Aprile
2015 (5 crediti ecm) (originale e pdf)
 Seminario Dermatologico Lombardo e delle Venezie, tenutosi a Padova il 15
Maggio 2015 (5 crediti ecm) (originale e pdf)
 Retraining del corso esecutore BLSD – Basic-Life-Support-Defribillation
(rianimazione cardiopolmonare di base con uso di defribillatori semi automatici
esterni DAE) tenutosi a Rovereto il 21 Maggio 2015 (originale e pdf) (5 crediti ecm)
 Convegno: “Orticaria cronica” tenuto a Lapio di Arcugnano (VI) il 22 maggio 2015
(5 crediti ecm) (originale e pdf)
 Relatore al Corso teorico pratico di riabilitazione uro-ginecologica di 2° livello
S.U.G.A.R Originale Methode tenuto a Verona il 6 Giugno 2015 (originale e pdf)
 Corso: “Update terapia delle malattie infiammatorie della cute” tenutosi a Soave
(VR) il 19 giugno 2015 (4 crediti ecm) (originale e pdf)
 Seminario Dermatologico Lombardo e delle Venezie, tenutosi a Brescia il 25
Settembre 2015 (6 crediti ecm) (originale e pdf)
 Relatore al Corso teorico pratico di riabilitazione uro-ginecologica di 1° livello
S.U.G.A.R. Originale Methode tenuto a Verona il 3-4 Ottobre 2015 (22,3 crediti
ECM, originale e pdf)
 Corso FAD: “Cheratosi attinica nuove frontiere nel trattamento” eseguito il 29
Ottobre 2015 (4 crediti ecm) (originale e pdf)
 Seminario Dermatologico Lombardo e delle Venezie, tenutosi a Verona il 30
Ottobre 2015 (6 crediti ecm) (originale e pdf)
 VI Corso Scaligero di Dermatologia Pediatrica tenutosi a Verona il 7 Novembre
2015 (4 crediti ecm) (originale e pdf)
 Corso FAD: “Aggiornamenti nelle patologie infiammatorie cutanee” eseguito il 19
Novembre 2015 (12 crediti ecm)
 Seminario Dermatologico Lombardo e delle Venezie, tenutosi a Padova il 27
Novembre 2015 (5 crediti ecm) (originale e pdf)
 Relatore al Corso teorico pratico di riabilitazione ano rettale tenuto a Verona il 2829 Novembre 2015 (originale e pdf)
 Relatore al Corso teorico pratico master di 2° livello di riabilitazione in uroginecologia tenuto a Verona il 12-13 Dicembre 2015 (24,3 crediti ecm) (originale)
 Evento formativo FAD codice ECM 149148: “Allergie e intolleranze alimentari”
svolto in data 7 Febbraio 2016 (10 crediti ecm) (originale in pdf)
 Evento formativo FAD codice ECM 142947: “Elementi di medicina del lavoro nella
gestione dell’attività professionale del medico” svolto in data 9 Febbraio 2016 ( 10
crediti ecm) (originale e pdf)

 Evento formativo FAD codice ECM 129087: “Comunicazione e performance
professionale metodi e strumenti. I° modulo elementi teorici della comunicazione”
svolto in data 14 Febbraio 2016 (12 crediti ecm) (originale e pdf)
 Seminario Dermatologico Lombardo e delle Venezie, tenutosi a Padova il 1 Aprile
2016 (5 crediti ecm) (originale e pdf)
 Correlatore alla giornata di informazione “Progetto Martina” (parliamo ai giovani di
tumori) tenuto al Liceo Statale Scientifico “Enrico Medi” di Villafranca (VR) il 2 e 9
Aprile 2016 (relazione: “ Nevi e melanoma”)
 Correlatore dell’intervento: “Sopravvivenza nel melanoma” tenutosi al XXXI
Congresso Nazionale Società Italiana di Dermatologia Chirurgica ed Oncologica a
Trieste (7-9 aprile 2016) (v relazione)
 Seminario Dermatologico Lombardo e delle Venezie, tenutosi a Verona il 29 Aprile
2016 (5 crediti ecm) (originale e pdf)
 Relatore al Master di 1° livello di riabilitazione in uro-ginecologia tenutosi a Verona
il 16-17 aprile 2016 (originale e pdf)
 Relatore al Master di 1° livello di riabilitazione in uro-ginecologia tenutosi a Verona
il 28-29 maggio 2016 (originale e pdf)
 Seminario Dermatologico Lombardo e delle Venezie, tenutosi a Brescia il 24
Giugno 2016 (5 crediti ecm) (originale e pdf)
 Seminario Dermatologico Lombardo e delle Venezie, tenutosi a Brescia il 16
Settembre 2016 (6 crediti ecm) (originale e pdf)
 Relatore al Master di Riabilitazione in Uro-ginecologia tenutosi a Verona il 8-9
Ottobre 2016 (23 crediti ECM)
 “9° Corso avanzato di dermatoscopia: la dermatoscopia nella pratica quotidiana
nella diagnostica precoce dei tumori della cute” tenutosi a Brescia il 15 Ottobre
2016 (7,7 crediti ECM)
 Seminario Dermatologico Lombardo e delle Venezie, tenutosi a Padova il 28
Ottobre 2016 (5 crediti ecm) (originale e pdf)
 Partecipazione al Corso Teorico Pratico in terapia fisica e nuove tecnologie tenutosi
a Verona il 19 Novembre 2016 (originale e pdf)
 Partecipazione a Seminario Dermatologico Lombardo e delle Venezie, tenutosi a
Verona il 25 Novembre 2016 (5 crediti ecm) (originale e pdf)
 Relatore al Corso Teorico Pratico di Riabilitazione Ano-rettale tenutosi a Verona il
26-27 Novembre 2016 (originale e PDF)
 Corso FAD: Aggiornamenti sulle patologie degli annessi cutanei” terminato a
Dicembre 2016 (12 crediti ECM) (originale e pdf)
 Relatore al Master di 2° livello di Riabilitazione in Uro-ginecologia tenutosi a Verona
il 10-11 Dicembre 2016
 Corso FAD ECM: “Cheratosi attinica: rischio di progressione tumorale ed efficacia
dei trattamenti” eseguito il 26 dicembre 2016 (4 crediti ecm)
 Svolgimento di attività tutoriale al corso di formazione per i Medici di Medicina
Generale anno 2016 (6 crediti ecm)
 Corso FAD ECM: “ Dermatite atopica: dalla diagnosi alla gestione terapeutica”
eseguito il 29 gennaio 2017 (5 crediti ecm)
 Corso FAD codice ecm 177399: “Le vaccinazioni: efficacia, sicurezza e
comunicazione” eseguito il 19 gennaio 2017 (12 crediti ecm)
 Corso FAD codice ecm 175655: “La gestione dell’acne in pediatria: l’importanza del
dialogo dermatologo-pediatra. Versione II” eseguito il 24 gennaio 2017 (9 crediti
ecm)
 Corso FAD codice ecm 179479: “Dermatite atopica” eseguito il 29 Gennaio 2017
(10 crediti ecm)

 Master teorico pratico di riabilitazione in gravidanza tenutosi a Verona il 11-12
Marzo 2017 (originale e pdf)
 VII Corso Scaligero di dermatologia pediatrica tenutosi a Verona il 18 Marzo 2017
(5 crediti ecm)
 Correlatore alla giornata di informazione “Progetto Martina” (parliamo ai giovani dei
tumori) tenuto al Liceo Statale Scientifico “Enrico Medi” di Villafranca (VR) il 25
Marzo 2017 (relazione: “ Nevi e melanoma”) (originale e pdf)
 Relatore al Master di 1° livello di Riabilitazione in Uro-ginecologia tenutosi a Verona
il 25-25 Marzo 2017 (23,4 crediti ecm) (originale e pdf)
 Partecipazione al Seminario Dermatologico Lombardo e delle Venezie, tenutosi a
Padova il 21 Aprile 2017 (5 crediti ecm) (originale e pdf)
 Docente all’11° Corso triennale della Scuola di Formazione Specifica in Medicina
Generale ai seminari: “La dermatologia nell’ambulatorio del M.M.G. : la
metodologia per la diagnostica differenziale” (4 ore, tenuto il 19 Aprile 2017) e: “La
dermatologia nell’ambulatorio del M.M.G. : alcune patologie ricorrenti” (4 ore,
tenuto il 26 Aprile 2017) (originale e pdf)
 Poster presentato al XXII Congresso Nazionale FADOI Società Scientifica di
Medicina Interna, Sorrento 13 - 16 maggio 2017: “A dangerous drug which can
change your skin and your life. Allopurinol for asymptomatic hyperuricemia: case
report”
 Relatore al Corso teorico pratico di riabilitazione uro-ginecologica – Riabilitazione
Maschile tenutosi a Verona il 13-14 Maggio 2017 (originale e pdf)
 Partecipazione al Seminario Dermatologico Lombardo e delle Venezie, tenutosi a
Verona il19 Maggio 2017 (6 crediti ecm) (originale e pdf)
 Relatore al Master di 1° livello di Riabilitazione in uro-ginecologia tenutosi a Verona
il 27-28 Maggio 2017 (originale e pdf)
 Partecipazione al Seminario Dermatologico Lombardo e delle Venezie, tenutosi a
Brescia il 23 Giugno 2017 (6 crediti ecm) (originale e pdf)
 Evento formativo FAD codice ECM 194350: «La meningite batterica,
 epidemiologia e gestione clinica» eseguito in data 25 Giugno 2017 (8 crediti ECM)
(originale e pdf)
 Docente all’11° Corso triennale della Scuola di Formazione Specifica in Medicina
Generale ai seminari: “La dermatologia in Medicina Generale: le lesioni
precancerose ed i melanomi” (4 ore, tenuto il 13 Settembre 2017) (originale e pdf)
 Partecipazione al Seminario Dermatologico Lombardo e delle Venezie, tenutosi a
Brescia il 22 Settembre 2017 (6 crediti ecm) (originale e pdf)
 Relatore al Master di 1° livello di Riabilitazione in Uro-ginecologia, tenuto a Verona
il 7-8 Ottobre 2017 (originale e pdf)
 Relatore al Master di riabilitazione sessuale in ambito disfunzionale tenutosi a
Verona il 21-22 Ottobre 2017
 Partecipazione al Seminario Dermatologico Lombardo e delle Venezie, tenutosi a
Verona il 27 Ottobre 2017 (6 crediti ecm) (originale e pdf)
 Partecipazione al 10° Corso avanzato di dermatoscopia tenutosi a Brescia il 28
Ottobre 2017 (7,7 crediti ecm) (originale e pdf)
 Relatore al Master di 1° livello “riabilitazione uro-ginecologia e ano rettale” tenutosi
a Verona il 4-5 Novembre 2017 (originale e pdf)
 Corso FAD “Patologie del follicolo pilo sebaceo” eseguito il 9 Novembre 2017 (12
crediti ecm) (originale e pdf)
 Partecipazione al Seminario Dermatologico Lombardo e delle Venezie, tenutosi a
Padova il 24 Novembre 2017 (5 crediti ecm) (originale e pdf)

 Relatore al Master di Riabilitazione ano rettale, corso teorico pratico di riabilitazione
uro-ginecologica tenutosi a Verona il 25-26 Novembre 2017 (originale e pdf)
 Corso FAD: “Trattamento dell’atrofia vulvo-vaginale della postmenopausa” eseguito
il 25 Gennaio 2018 (12 crediti ecm)
 Corso FAD: “Diagnosi e terapia dei tumori dell’anziano” eseguito il 28 Gennaio
2018 (12 crediti ecm)
 Corso FAD: “Il linguaggio del corpo nella depressione: psicoimmunologia e
psoriasi” eseguito il 9 Febbraio 2018 (10 crediti ecm)
 Corso FAD: “Le infezioni urinarie” eseguito il 13 Febbraio 2018 (8 crediti ecm)
 “VIII Corso scaligero di dermatologia pediatrica” tenuto a Verona il 24 Febbraio
2018 (6 crediti ecm)
 Relatore al Corso teorico pratico di Riabilitazione in gravidanza tenutosi il 10-11
Marzo a Verona (originale e pdf)
 Congresso: Melanoma in Trentino Alto Adige, tenuto a Trento il 16 Marzo 2018 (7
crediti ecm)
 Congresso: Il dermatologo e la tricoscopia, tenuto a Padova il 14 aprile 2018 (7
crediti ecm)
 Relatore al corso: “SIMG flash Verona 2018: dal caso clinico alla pratica clinica (VIII
edizione) tenutosi a Verona il 19 Aprile 2018
 Corso “Ping pong dermatologico: How I treat” tenutosi a Gargagnago (VR) il 12
Maggio 2018.
 Relatore al Corso: “Riabilitazione incontinenza maschile” tenutosi a Verona il 12-13
Maggio 2018(originale e pdf)
 93° Congresso Nazionale SIDEMAST (Società Italiana di Dermatologia medica,
chirurgica, estetica e delle malattie sessualmente trasmesse) tenutosi a Verona dal
23 al 25 Maggio 2018 (originale e pdf)
 Relatore al Corso teorico pratico di Riabilitazione uro-ginecologica di 1° livello
tenutosi a Verona il 26-27 Maggio 2018 (originale e pdf) (23,4 crediti ecm)
 Relatore al Convegno: “Malattie dalla cute in età pediatrica: teoria e pratica” tenuto
a Trento il 9 Giugno 2018 con la relazione: “Verruche e molluschi: linee guida e
pratica clinica”
 Relatore al Corso Teorico pratico Master di 1° Livello Riabilitazione in Uroginecologia tenuto a Verona il 9 e 10 Giugno 2018 (originale e pdf)
 Corso: “Seminari Dermatologici Lombardi e delle Venezie” tenutosi a Brescia il 29
giugno 2018 (6 crediti ecm)
 Corso FAD: “Il corretto trattamento dei dati personali in ambito sanitario” eseguito il
12.7.2018 (25 crediti ecm)
 Corso: “Seminari Dermatologici Lombardi e delle Venezie” tenutosi a Brescia il 7
Settembre 2018 (6 crediti ecm)
 Corso: “Seminari Dermatologici Lombardi e delle Venezie” tenutosi a Padova il 28
Settembre 2018 (5 crediti ecm)
 Corso FAD: Terapia fotodinamica nel NMSC, eseguito il 7 Ottobre 2018 (5 crediti
ecm)
 Relatore al Master di 1° Livello Riabilitazione in Uro-ginecologia tenuto a Verona il
6 e 7 Ottobre 2018 (originale e pdf)
 Corso test antincendio Ospedale di Rovereto superato il 16 ottobre 2018 (originale
e pdf)
 Corso FAD: La chirurgia ambulatoriale dermatologica, tenuto l’8 Novembre 2018
(12 crediti ecm)
 Corso: “Seminari Dermatologici Lombardi e delle Venezie” tenutosi a Verona il 23
Novembre 2018 (5 crediti ecm)

 Relatore al Master di 1° Livello Riabilitazione in Uro-ginecologia tenuto a Verona il
9 Dicembre 2018 (originale e pdf)
 Svolgimento attività tutoriale per medici di medicina generale in formazione nel
corso del 2018 (4 crediti ecm)
 Correlatore alla giornata di informazione “Progetto Martina” (parliamo ai giovani di
tumori) tenuto al Liceo Statale Scientifico “Enrico Medi” di Villafranca (VR) il 16
Febbraio 2019 (relazione: “ Il melanoma”)
 Corso FAD: “La gestione moderna della psoriasi moderata - grave” completato il 24
Febbraio 2019 (28,5 crediti ECM)
 Corso: “Tricologia: diagnosi e terapia”, tenuto a Padova il 2 marzo 2019 (2,8 crediti
ecm)
 Corso di formazione sulle applicazioni dermatologiche di E.A.S.T. HP tenutosi a
Bologna il 9 Marzo 2019
 Corso FAD: “Psoriasi: update sulla terapia” completato il 2 aprile 2019 (13 crediti
ecm)
 Relatore al Master di 1° Livello Riabilitazione in Uro-ginecologia tenuto a Verona il
25-26 maggio 2019 (originale e pdf)
 Corso “Ping pong Dermatologico Edizione 5” tenutosi a S. Pietro in Cariano (VR) il
1 giugno 2019
 Corso: “Seminari Dermatologici Lombardi e delle Venezie” tenutosi a Padova il 7
giugno 2019 (5 crediti ecm)
 Relatore al Master di 1° Livello Riabilitazione in Uro-ginecologia tenuto a Verona il
9 giugno 2019 (originale e pdf)
 Corso: “Seminari Dermatologici Lombardi e delle Venezie” tenutosi a Brescia il 21
giugno 2019 (5 crediti ecm)
 Corso: “Seminari Dermatologici Lombardi e delle Venezie” tenutosi a Verona il 19
luglio 2019 (5 crediti ecm)
 Superato test antincendio 29 Luglio 2019
 Corso: “Seminari Dermatologici Lombardi e delle Venezie” tenutosi a Brescia il 13
settembre 2019 (6 crediti ecm)
 Relatore al Corso: Mastocitosi e malattie del ferro: patologie a gestione
multidisciplinare” (relazione: “Come riconoscere la mastocitosi: l’importanza della
semeiotica”), tenuto a Rovereto (TN) il 20 Settembre 2019 (originale e pdf) (1
credito ecm)
 Corso esecutore Basic Life Support Defibrillation per sanitari (BLSD) tenuto il 17
settembre 2019 a Rovereto (TN)
 Relatore al Master di 1° Livello Riabilitazione in Uro-ginecologia tenuto a Verona il
5-6 Ottobre 2019 (originale e pdf)
 Corso BLSD Basic Life Support and early defibrillation tenutosi a Rovereto (TN) il
17 Settembre 2019 (8 crediti ECM)
 Corso: ”Patologia genitale: malattie infettive e dintorni” tenutosi a Padova il 12
ottobre 2019 (4,2 crediti ecm)
 12° Corso avanzato di dermatoscopia tenutosi a Brescia il 19 Ottobre 2019 (40
cerditi ecm, devono arrivare)
 Corso: “Seminari Dermatologici Lombardi e delle Venezie” tenutosi a Padova il 25
Ottobre 2019 (5 crediti ecm)
 Corso: “Dermatologia e reumatologia insieme” tenutosi a Verona l’8 Novembre
2019 (4,9 crediti ecm)
 Relatore al Master teorico pratico di riabilitazione uro-ginecologica e ano-rettale
tenutosi a Verona il 9-10 Novembre 2019

 Corso: “Seminari Dermatologici Lombardi e delle Venezie” tenutosi a Verona il 6
Dicembre 2019 (5 crediti ecm)
 Relatore al Master teorico pratico di 1° livello di riabilitazione uro-ginecologica
tenutosi a Verona l’8 Dicembre 2019
 Corso FAD: “Sicurezza del paziente e strumenti utili allo sviluppo di una cultura
della sicurezza all’interno di organizzazioni sanitarie” eseguito il 13.12.2019 (16,5
crediti ecm)
 Attività di docenza al XIV Corso di formazione specifica in medicina generale, 3
moduli seminariali della durata di 4 ore “malattie dermatologiche” tenutosi a
Montecchio Precalcino (VI), Fondazione SSP Scuola di Sanità Pubblica Regione
del Veneto nei giorni 19 e 20 Dicembre 2019.
 Attività di tutoraggio alla scuola di formazione specifica in medicina generale TN
(144 ore) nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2019
 Corso FAD: “Nuovo Coronavirus: tutte le informazioni indispensabili” eseguito il 15
Marzo 2020 (7,8 crediti ecm)
 Corso FAD: “Il linfoma di Hodgkin” eseguito il 25 Marzo 2020 (8 crediti ecm)
 Corso FAD: “Il sonno. Da meccanismo fisiologico a fattore di rischio” eseguito il 25
Marzo 2020 (22,5 crediti ecm)
 Corso FAD: “Il sonno e i suoi disturbi. Una revisione degli aspetti fisiologici, clinici e
di trattamento” eseguito il 26 Marzo 2020 (15 crediti ecm)
 Corso FAD: “Covid-19 e malattie infettive. Il ruolo chiave della prevenzione”
eseguito l’8 maggio 2020 (30 crediti ecm)
 Corso FAD: “SARS-COV-2 (COVID-19) fase II: modello di ripresa post emergenza.
Guida pratica per cittadini e professionisti del settore sociale e socio sanitario”
eseguito a giugno 2020 (50 crediti ecm)
 Corso FAD: “La dieta chetogenica: definizione e applicazioni cliniche nel paziente
con eccesso di peso” eseguito ill 28 settembre 2020 (22,5 crediti ecm)
 Corso FAD: “Medicina Generale nella fase post emergenza da COVID-19: consigli
utili per la gestione in sicurezza dell’assistenza territoriale” eseguito il 28 settembre
2020 (18 crediti ecm)
 Relatore al Master 2° livello riabilitazione incontinenza maschile tenutosi a Verona
l’11-12 Ottobre 2020
 Corso FAD: “Diagnosi e trattamento di psoriasi e infezioni cutanee” eseguito il 12
ottobre 2020 (45 crediti ecm)
 Relatore al Master 1° livello riabilitazione incontinenza urinaria e fecale tenutosi a
Verona il 24-25 Ottobre 2020
 Corso FAD: “Formazione generale e specifica dei lavoratori dell’APSS classificati
ad alto rischio ai sensi del D. Lgs 81/08 e degli accordi di conferenza Stato Regioni
n. 221/2011 EN 128/2016 (codice n. 10221 edizione 2) effettuato il 30 novembre
2020 (16 crediti ecm)
 Relatore al Corso teorico pratico 1° livello riabilitazione uro ginecologia e colon
proctologia tenutosi a Verona il 5-6 dicembre 2020
 Corso: “Patologia genitale: malattie infettive e dintorni” tenuto a Mestre (VE) il
18.9.2021 (6 crediti ecm)
 Corso FAD: “Microbiome clinics updates” eseguito il 19.9.2021 (20 crediti ecm)
 Corso FAD: “L’endometriosi: inquadramento clinico, diagnostico e terapeutico
aggiornato” tenuto il 21 settembre 2021 (22,5 crediti ecm)
 Corso FAD: “Approccio integrato alla salute dell’osso. Update 2021” tenuto il 21
settembre 2021 (10,5 crediti ecm)
 Corso FAD: “Diagnosi e trattamento di psoriasi e infezioni cutanee” tenuto il 22
settembre 2021 (50 cediti ecm)

 Corso FAD: “La gravità della cheratosi attinica: oltre il trattamento e i risultati”
tenuto il 23 settembre 2021 (1 credito ecm)
 Corso FAD: “Anedonia e invecchiamento nel paziente con depressione” tenuto il 29
settembre 2021 (8 crediti ecm)
 Corso FAD: “Telemedicina: gli ingredienti indispensabili per una gestione a
distanza dei pazienti efficace ed efficiente” tenuto il 29 settembre 2021 (3 crediti
ecm)
 Corso FAD: “Campagna vaccinale antinfluenzale nell’adulto e nel bambino ai tempi
di Covid 19” tenuto il 29 settembre 2021 (4,5 crediti ecm)
 Relatore al Corso Master di 1° livello di riabilitazione incontinenza urinaria tenutosi
a Verona il 16-17 Ottobre 2021
Frequenta:
 L’ Istituto di Medicina Clinica (Clinica Medica II) dell'Università di Padova durante
l'anno accademico 1983/84.
 L' Istituto di Neurologia dell'Università di Padova svolgendo attività clinica e
laboratoristica di ricerca durante gli anni accademici 1984/85; 1985/86; 1986/87.
 La Clinica Dermatologica dell'Università di Verona dal 07/09/1987 al 05/1988 in
qualità di medico frequentatore.
 Il "Centro Televisivo Universitario" dell'Università di Milano il 2/03/1989.
 Il Centro Malattie Trasmissibili Sessualmente e Laboratorio della Ia Clinica
Dermatologica dell'Università di Milano dal 16/07/1990 al 20/07/1990.
 Il Laboratorio della Clinica Dermatologica dell'Università di Milano dal 14/01/1991 al
17/01/1991.
 Il Dipartimento di Dermatologia della Clinica Universitaria, Università di Navarra,
dal 08/10/1990 al 13/10/1990.
 La Divisione Dermatologica dell'Azienda Ospedaliera di Mantova per una giornata
di aggiornamento sulla fototerapia UVB a banda stretta.
 La Divisione di Dermatologia dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
“Humanitas” diretta dal Prof. M. Monti per una giornata di apprendimento sulla
terapia fotodinamica (27 Febbraio 2007)
Esegue i seguenti lavori e interventi/comunicazioni:
 "Microheterogeinity of CSF Prealbumin" pubblicato sul volume: "X
International
Congress of Neuropathology" (abstract n°62 a pag. 33).
 "CSF Prealbumin: a study by FPLC, IEF and SDS-PAGE": poster n° U-22 a pag 9
del fascicolo: "Late Abstracts" del volume: "Molecular Basis of Neural Function".
 Abstract dal titolo: "Studio quantitativo e qualitativo della prealbumina liquorale con
particolare riguardo alla malattia di Alzheimer", relazionato al XXV Congresso
Nazionale Società Italiana di Neurologia tenutosi a Bologna in data NovembreDicembre 1987.
 Quaderni di Istopatologia Dermatologica (n°7); caso n° 29 pag. 51: Fibrocheratoma
digitale acquisito.
 "High content of CD3+, CD8+, CD2+, HLA-DR+, CD11b+ (Leu7+, CD7+,
CD14+, Leu8+, CD38+) cells in skin and blood in an atopic patient". Pubblicato
sugli "Abstracts" del "5th International Congress of Pediatric Dermatology" tenutosi
a Milano in data 11-15/07/1989.
 "Tumour of the follicular infundibulum: a histopathological and Feulgen-DNA study
of an atypical variant". Pubblicato in "Dermatology in Europe, Proceedings of the






















1st Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology", a pag.
809, Firenze 25-28/09/1989.
"Clinico-pathologic characteristics and DNA-Feulgen profile of a slowly progressing
case of bullous melanoma, ALM type". Pubblicato su "Poster Sessions" del
"Second International Conference on Melanoma", Venezia 16-19/10/1989.
"Quaderni di Istopatologia Dermatologica (n° 8)": caso n° 10 a pag. 27:
Xantogranuloma necrobiotico; caso n° 43 a pag. 57: Carcinoma annessiale
(eccrino) microcistico; caso n° 71 a pag. 81: Tumore desmoide extra addominale;
caso n° 82 a pag. 91: Panniculite necrotizzante linfoma-associata; caso n° 87 a
pag. 95: Linfoma a grandi cellule attivate (Ki1+).
"La sindrome lichen-epatite", pubblicata a pag. 44 sugli "Atti del II Simposio Italiano
di Gastroenterologia della Sanità Militare (tenutosi a Verona il 15/04/1989) e su
"OPLITAI - Rivista Internazionale di Medicina Militare ed Emergenza Sanitaria" del
Maggio-Agosto 1990, a pag.26.
“Sonographic evaluation of skin's tumours". Pubblicato su "Fifth Congress of the
European Society of Surgical Oncology", Brussel (Belgio) 17-20/10/1990.
"Etiopatogenesi del melanoma maligno cutaneo. - I (Considerazioni biologicocliniche e nosologiche), - II (Fattori di malattia inerenti all'organismo), - III (Fattori di
malattia inerenti all'ambiente. Ipotesi patogenetica. Conclusioni)" pubblicato sul
"Giornale Italiano di Dermatologia e Venereologia" 1990;125:105-123.
"Effects of Hydroxychloroquine on Band test in Discoid Lupus Erythematosus"
pubblicato su "Dermatologica" 1990;180:130-132.
"Ultrastructural Findings in Large Cell Acanthoma" pubblicato sul Programma
"SCUR: Society for Cutaneous Ultrastructure Research, 17th Annual Meeting 45/05/1990 a pag 19.
"Cinetica delle Modificazioni del Citoscheletro del Cheratinocita in Sede di PatchTest" pubblicato sul "Bollettino di Dermatologia Allergologica e Professionale" a
pag 33, Ferrara 15-17/11/1990.
"Quaderni di Istopatologia Dermatologica" (n° 9). Caso n° 7 a pag. 56: Iperplasia
del microcircolo ematico con fibroblasti giganti nel derma, successiva a
radioterapia. Caso n° 28 a pag. 76: Nevo di Ito con lipomi multipli dell'arto
superiore. Poster (n° 7): Gotta con manifestazioni minime. Poster (n° 29):
Cheratoacantoma con collagenofagia cheratinocitaria. Poster (n° 30): Carcinoma
squamocellulare in epidermolisi bollosa distrofica recessiva (Hallopeau-Siemens).
Poster (n° 31): Basalioma: variazioni sul tema.
"Ultrastructural Findings in Large-Cell Acanthoma" pubblicato su "Clinical and
Experimental Dermatology" 1991;16:143.
"PUVA-terapia e psoriasi" pubblicato sul "Giornale di Medicina Militare" MaggioGiugno 1991 pag 239.
"Incontro di Istopatologia Dermatologica n° XVI". Caso n° 56: Nevo melanocitario
angiomatoso (amartoma melano-vascolare); caso n° 28 (poster): Carcinomi a
differenziazione sudorale; caso n° 72 (poster): fibroma periungueale non associato
a sclerosi tuberosa; caso n° 73 (poster): (osteo)condroma sub-ungueale.
“Metastatic Hypopharyngeal Carcinoma Mimicking Necrotizing Vasculitis of the
Skin" pubblicato su "Cutis" 1992;49:187.
"Malformazioni cutanee congenite: un anno di osservazioni" pubblicato sugli Atti del
XXXIV Congresso Nazionale dell'Associazione Dermatologi Ospedalieri Italiani
tenutosi a Genova il 20-23 Settembre 1995.
"Emangioendotelioma kaposiforme" pubblicato sugli Abstracts del XXXV
Congresso Nazionale dell'Associazione Dermatologi Ospedalieri Italiani tenutosi a























Fiuggi il 18-21 Settembre 1996 e relativa relazione tenuta il giorno 20 Settembre
1996.
"Allergia al veleno di imenotteri: diagnosi e terapia", pubblicato su "Verona Medica",
Marzo 1997, pag. 13.
"Elastolisi medio-dermica" pubblicata sugli Atti della Riunione SIDEV Sezione NordEst tenutasi a Castrocaro Terme il 23-24 Maggio 1997 e relativa relazione tenuta il
giorno 24 Maggio 1997.
"Nuovi farmaci nella terapia delle allergopatie respiratorie" pubblicato su "Recenti
Progressi in Medicina vol. 88, n° 7-8, Luglio-Agosto 1997, pag. 333.
"Sporotricosi cutanea lingangitica e infezione HIV", pubblicato sugli Atti del XXXVI
Congresso Nazionale Associazione Dermatologi Ospedalieri Italiani, tenutosi a
Venezia il 19-22.09.1997, p.77.
Comunicazione: "Cisti pilonidali: nostra esperienza", pubblicata sugli Atti delle
"Giornate dermatochirurgiche maremmane: i processi riparativi della cute con
innesti e lembi" tenutesi a Grosseto il 12-13 Dicembre 1997.
Comunicazione: "Diagnosi differenziale delle micosi cutanee" tenutasi al "Medical
challenge" di Riva d/G (TN) il 4 Luglio 1998.
Libro: "Manifestazioni cutanee da puntura di insetti e da altri artropodi". Ages Arti
Grafiche, TO, 1998.
"Xantomi eruttivi: un caso clinico", pubblicato su "Dermatologia ambulatoriale"
1998; Gennaio-Aprile Anno VI n° 1 pp. 39-42.
Intervista sul quotidiano "L'Adige" (14 Luglio 1998) sulle punture di imenottero.
Comunicazione: "Dermochirurgia delle sedi critiche" pubblicata sugli Atti del "VII
Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana Dermatologi Ambulatoriali" tenutosi
a Isola Caporizzuto il 7-12 Settembre 1998.
Relazione all'incontro scientifico "La ciclosporina nella pratica ambulatoriale"
tenutosi a Rovereto (TN) il 19 Settembre 1998.
Coordina e organizza il seminario clinico: "Orticaria: tra ipotesi e realtà", tenutosi a
Trento il 22 Maggio 1999.
Comunicazione: "La prevenzione dei danni da radiazioni ultraviolette nelle strutture
di diagnosi e cura", tenutasi al Convegno: "Rischio ultravioletto", 25-26 Marzo
1999, Cavalese (TN).
Pubblicazione dell' 8° capitolo degli Atti del Convegno "Rischio ultravioletto"
tenutosi a Cavalese (TN) il 25-26 Marzo 1999 dal titolo: "La prevenzione dei danni
da raggi ultravioletti nelle strutture di diagnosi e cura" a p. 117.
Comunicazione "Il prurito" tenutasi a Rovereto (TN) l'8 Aprile 1999.
Comunicazione: "Manifestazioni cutanee da punture di insetto" tenutasi a Arco (TN)
il 14 Aprile 1999.
"Elastolisi medio-dermica", pubblicata su "Seminari di Dermatologia" Aprile-Giugno
1999, p.6.
Capitolo: "Dermatiti e cheiliti (irritative e allergiche) dovute al contatto con materiali
di uso odontostomatologico" nel libro: "Reazioni allergiche in odontoiatria",
pubblicato da MDR, 1999, pp.53-77.
Comunicazione: "La prevenzione dei danni da raggi ultravioletti nelle strutture
sanitarie" tenutasi al XXXVIII Congresso Nazionale ADOI, Stresa, 8-11 Settembre
1999, p. 84.
Comunicazione: "Panniculite necrotizzante: sintomo di presentazione del morbo di
Crohn" tenuta al Congresso SIDEV Sezione Nord-Est, Terlano (BZ) il 15-16
Ottobre 1999.
Relazione al convegno: "Reazioni allergiche in odontoiatria" tenutosi a Vicenza il
17.12.99.

 Comunicazione: "Buschke Ollendorff syndrome: presentazione di due casi" tenuta
al XII Congresso Comano 2000 l'8 Aprile 2000.
 Comunicazione: "Sindrome di Buschke Ollendorff" tenuta al IX Congresso AIDA
(Taormina) il 30 Agosto 2000.
 Relazione all'incontro scientifico "Allergie: evoluzione della conoscenza" tenutosi a
Rovereto (TN) il 30 Marzo 2000.
 Comunicazione: "Lichen scleroatrofico dell'infanzia" tenuta al XII Congresso
Comano 2000 l'8 Aprile 2000.
 Comunicazione: "Sindrome di Buschke-Ollendorff" tenuta al Congresso SIDEV
Interregionale Triveneto, Emilia Romagna, Marche (Udine, 20-21 Ottobre 2000), p.
54 Atti.
 Pubblicazione: "Metastasi al cuoio capelluto di carcinoma di ghiandola salivare",
pubblicata su: "Il Dermochirurgo" Giugno 2000 n° 2, p. 11.
 Pubblicazione: "Quanto sei secca" su: "La Pelle", Gennaio 2001, n° 1, p.32.
 Pubblicazione: "Zanzare" su: "Aria, Ambiente e Salute", Maggio 2001, anno 4,
numero 2, p.17.
 Pubblicazione: "Il ragnetto rosso del melo" su: "Aria, Ambiente e Salute", Settembre
2001, anno 4, numero 3, p.27.
 Capitolo: “Reazioni allergiche ad insetti: non solo imenotteri” del libro: “Allergie al
veleno d’insetti. Up to date 2000. Atti del Simposio Internazionale Ancona 22-23
Settembre 2000”, JGC Ed, Novembre 2001, pp. 87-107.
 Pubblicazione: "Le zecche" su: "Aria, Ambiente e Salute", Dicembre 2001, anno 4,
numero 4, p.23.
 Relazione: "La terapia della dermatite atopica. La disinfezione: come spiegarla e
cosa insegnare al paziente" presentata al II Convegno Pediatrico "Terre di confine"
tenutosi a Rovereto l'11-12 Aprile 2002, pubblicata su CD-ROM.
 Relazione sul tema: "Con l'estate ritorna il problema dell'allergia agli insetti" al 2°
incontro del Corso post-universitario "Verona Allergy Forum" tenutosi presso il
Centro Culturale Marani, Azienda Ospedaliera di Verona il 18 Aprile 2002.
 Pubblicazione: “I simulidi” su: “Aria, Ambiente e Salute”, Febbraio 2002, anno V,
numero1, p. 17.
 Capitolo: “Allergic reactions to insects: not only Hymenoptera” a pag. 87 del libro:
“Insect Allergy: up to date 2000”, JGC Ed, 2002.
 Pubblicazione: “Processionaria del pino” su: Aria, Ambiente e Salute”, Maggio
2002, anno V, numero 2, p.19.
 Conferenza presso Terme di Comano dal titolo: “Dermatite atopica: dalla diagnosi
alla cura”, tenuta a Comano Terme il il 26 Luglio 2002.
 Pubblicazione: “L’oleosità cutanea” su: “La Pelle”, Luglio 2002, n° 7, p. 41.
 Relazione sul tema: “Allergia ad insetti non imenotteri” tenuta al 1° Congresso
Nazionale della Associazione Allergologi Immunologi Territoriali e Ospedalieri
tenutosi alla Pontificia Università Urbaniana (Roma) il 18-21 Settembre 2002.
 Relazione al “19° corso di aggiornamento sulla salute” tenutosi a Parona (VR) sul
tema: “Le malattie più comuni della pelle” il 21 Ottobre 2002, in collaborazione con
l’Associazione Nazionale Alpini e con il Gruppo Infermieristico Volontario Alpini di
Verona.
 Relazione: “La ciclosporina in un caso di pioderma gangrenoso associato a
rettocolite ulcerosa” tenuta all’incontro di aggiornamento sulle patologie cutanee
immunomediate (Verona, 8 Novembre 2002).
 Tutor del seminario interattivo: “MindClub Meeting interattivi in dermatologia”
tenutosi a Rovereto (TN) il 16 Maggio 2003

 Relazione sul tema: “Effetti a lungo termine dell’esposizione a radiazione
ultravioletta: rilievi epidemiologici e clinici” al 18° Congresso Nazionale AIRM
(Associazione Italiana Radioprotezione Medica) tenutosi a Riva del Garda (TN) il 6
Giugno 2003.
 Pubblicazione: “Gli effetti a lungo termine dell’esposizione alla radiazione
ultravioletta”, Atti del XVIII Congresso Nazionale AIRM, Mediapubligrafica, Roma,
2003, p. 247.
 Relazione sul tema: “Gli artropodi, il loro ambiente e la pelle”, tenuta al 78°
Congresso Nazionale della Società Italiana di Dermatologia e Venereologia svoltosi
a Roma dal 25 al 28 Giugno 2003
 Conferenza presso Terme di Comano dal titolo: “Dermatite atopica”, tenuta a
Comano Terme il il 4 Luglio 2003.
 Relazione sul tema: “Patologia dermatologica da punture di insetti” tenuta alla
seconda sessione dei Corsi Interattivi in Allergologia dedicati alla Medicina
Generale, Verona 12 Febbraio 2004.
 Correlatore alla lezione: “Protocolli e criteri di sicurezza nella fototerapia UVBUVA”, tenuta nel corso di “Fototerapia e fotodinamica. Come organizzare
l’ambulatorio di fototerapia”, tenuto al 79° Congresso Nazionale SIDEMAST
(Società Italiana di Dermatologia) il 27 Maggio 2004. (v. Atti del Congresso in
PDF)
 Capitolo: “Reazioni da farmaci in relazione alla sintomatologia clinica:
manifestazioni dermatologiche” al libro: “Reazioni allergiche e pseudoallergiche da
farmaci”, pagg. 73-123, Update International Congress Edizioni, 2004.
 Coautore dell’atlante fotografico: “La cheratosi attinica” su CD-ROM
 Conferenza presso Terme di Comano dal titolo: “La dermatite atopica: attualità”,
tenuta a Comano Terme il il 19 Agosto 2004.
 Relazione: “Disturbi dermatologici dell’apparato genitale” al corso/convegno di
aggiornamento professionale: “Incontinenza urinaria e fecale” tenutosi a Verona il
23 Ottobre 2004 (4 crediti ECM)
 Relatore sul tema: “Gli ultravioletti: NB-UVB”, pubblicato sugli Atti del Convegno, al
XV Congresso Medico Scientifico: “Psoriasi, oggi e domani” tenutosi a Comano
Terme il 9-10 Aprile 2005 (5 crediti ECM).
 Poster n° 13: “Immunoterapia per veleno di imenotteri in 5 pazienti con mastocitosi
sistemica”, presentato al Congresso interannuale della Società Italiana di Allergia
ed Immunologia Clinica tenutosi a Palermo dal 26 al 29 Settembre 2007 (v allegato
PDF)
 Articolo: “Allergen specific immunotherapy is safe and effective in patients with
systemic mastocytosis and Hymenoptera allergy” pubblicato su Journal of Allergy
and Clinical Immunology, Jan 2008, volume 121, issue 1, p. 256-257.
 Coautore del testo: “Textbook of dermatologic surgery” (2 vol), capitolo 24: “Benign
epithelial cancers” (pp. 315-334), Ediz. Piccin, 2008
 Articolo: “La mastocitosi: aspetti clinici e terapeutici”, pubblicato su Allergy Informer
n°1/2008, Maggio, pp.22-26 (file elettronico PDF e originale)
 Articolo: “Systemic reactions after hymenoptera sting and raised serum tryptase
strongly suggest clonal mast cells disorders”, pubblicato su Journal of Allergy and
Clinical Immunology, February 2009; volume 123, issue 2, page S242 (v allegato
PDF)
 "Clonal mast cells disorders in patients with systemic reactions to Hymenoptera
sting and raised serum tryptase levels"pubblicato su Journal of Allergy and Clinical
Immunology march 2009;volume 123, issue 3, p. 680-686 (v. allegato PDF)

 Comunicazione: “Un caso clinico” al convegno: “Mastocitosi: impariamo a
conoscerla”, tenutosi a Verona il 24 Aprile 2009 (v. allegato PDF)
 Relatore al Corso teorico pratico di 1° livello di riabilitazione uro-ginecologica
tenutosi a Verona il 25 Ottobre 2009 (v anche allegato PDF e attestato cartaceo)
 Relatore al Corso teorico pratico di 1° livello di riabilitazione uro-ginecologica
tenutosi a Verona il 21-22 Novembre 2009
 Relatore al Corso teorico-pratico di 2° livello di riabilitazione uro-ginecologica
tenutosi a Verona il 5-6 Dicembre 2009 (v. allegato PDF e attestato cartaceo)
 Co-autore dell’articolo: “Efficacia di Tolerance Extreme per il trattamento
dermocosmetico della cute sensibile e allergica” pubblicato su Nouv Dermatol
2009;28:461-464
 Relatore al corso: “Zoonosi: il territorio e le sue popolazioni” con la comunicazione:
“Zoonosi di interesse dermatologico”, tenutosi a Trento il 27 Febbraio2010 (v.
allegato PDF e cartaceo)
 Relatore al corso: “Il ruolo della galenica in pediatria, in geriatria e nella farmacia
dei servizi” con la comunicazione: “Problemi dermatologici nell’anziano e nel
paziente diabetico”, tenutosi a Trento il 16 Aprile 2011 (v. allegato PDF e cartaceo)
 Relatore al Corso teorico pratico di riabilitazione incontinenza maschile tenutosi a
Verona il 7-8 Maggio 2011 (v. allegato PDF e cartaceo)
 Relatore al Corso teorico-pratico di riabilitazione in uro-ginecologia di 2° livello
tenutosi a Verona il 21-22 Maggio 2011 (v. allegato PDF e cartaceo)
 Relatore al Corso teorico-pratico di 1° e 2° livello (perfezionamento) di riabilitazione
in uro-ginecologia tenuto a Verona il 19-20 Novembre 2011 (23,5 crediti ECM)
 Relatore al Corso teorico pratico di perfezionamento “La riabilitazione ano rettale”
tenutosi a Verona il 18 Dicembre 2011
 Relatore al Corso teorico-pratico di Riabilitazione in gravidanza tenutosi a Verona il
3-4 Marzo 2012 (20,7 crediti ECM)
 Relatore al Corso teorico-pratico di 1° livello di riabilitazione in uro-ginecologia
tenuto a Verona il 24-25 marzo 2012 (22 crediti ECM)
 Relatore al Corso teorico-pratico di riabilitazione in uro-ginecologia di 1° livello
tenutosi a Verona il 20-21 Ottobre 2012 (22 crediti ECM)
 Relatore al Corso teorico pratico di riabilitazione uro ginecologica di 1° livello
(riabilitazione ano rettale) tenutosi a Verona il 1-2 Dicembre 2012
 Relatore al Corso teorico pratico di riabilitazione uro ginecologica di 2° livello
tenutosi a Verona il 15-16 Dicembre 2012 (22 crediti ECM)
 Relatore al “Verona Allergy Forum” tenutosi a Verona il 28 Febbraio 2013
(relazione: “False friends in dermatologia allergolicica: dalle reazioni ai farmaci alle
entomodermatosi”)
 Relatore al Corso teorico pratico di riabilitazione uro ginecologica di 1° livello
tenutosi a Verona il 24-25 Marzo 2013 (20 crediti ECM)
 Relatore al Corso teorico pratico di riabilitazione uro ginecologica di 1° livello
tenutosi a Verona il 25 – 26 Maggio 2013 (20 crediti ECM)
 Relatore al “Master di 1° livello Riabilitazione in uroginecologia” metodo
“S.U.G.A.R. Original Methode France” tenutosi a Verona il 27 Ottobre 2013
 Relatore al Corso “Dermatologia in Trentino” tenutosi a Trento il 9 Novembre 2013
(relazione: “psoriasi: fototerapia”) (originale e pdf)
 Relatore al “Corso teorico pratico di 1° livello Riabilitazione in uroginecologia”
metodo “S.U.G.A.R. Original Methode France” tenutosi a Verona il 24 Novembre
2013 (originale e PDF)

 Relatore al “Master di 2° livello Riabilitazione in Uro-ginecologia metodo
“S.U.G.A.R. Original Methode France” tenutosi a Verona il 15 Dicembre 2013 (11,5
crediti ECM) (originale e PDF)
 Correlatore alla giornata di informazione “Progetto Martina” (parliamo ai giovani di
tumori) tenuto al Liceo Statale Scientifico “Enrico Medi” di Villafranca (VR) il 22
Marzo 2014 (relazione: “ Il melanoma”)
 Relatore al “Corso di 1° livello Riabilitazione in Uro-ginecologia metodo “S.U.G.A.R.
Original Methode France” tenutosi a Verona il 6 Aprile 2014
 Relatore al “Corso teorico pratico di riabilitazione incontinenza urinaria maschile
metodo S.U.G.A.R. Original Methode France” tenutosi a Verona il 3 4 4 Maggio
2014 (21,4 crediti ecm)
 Relatore al Convegno: “Cute e infezioni. Problemi e clinica – X incontro
tri-regionale di dermatologia” (relazione: “Clinica e biologia dei comuni artropodi”
tenutosi a Comano terme il 10 Maggio 2014
 Relatore al “Corso teorico pratico di riabilitazione uro-ginecologia di 1° livello
S.U.G.A.R. original methode” tenutosi a Verona il 24-25 maggio 2014 (20,3 crediti
ecm) (originale e pdf)
 Relatore al “Corso teorico pratico di riabilitazione uro-ginecologia di 2° livello”
tenutosi a Verona l’8 Giugno 2014 (originale e pdf)
 Relatore allo “Stage teorico pratico di riabilitazione uro-ginecologia con particolare
attenzione alla riabilitazione del prolasso del pavimento pelvico e al trattamento
delle dispareunie / Corso teorico pratico di riabilitazione uro ginecologica di 1°
livello” tenutosi a Verona il 4-5 Ottobre 2014 (20,3 crediti ECM)
 Relatore al “Corso teorico pratico di riabilitazione uro-ginecologia di 1° livello
S.U.G.A.R Original Methode” tenutosi a Verona il 22-23 Novembre 2014 (20,3
crediti ECM)
 Relatore al “Corso teorico pratico di riabilitazione uro-ginecologia di 2° livello con
particolare attenzione alla riabilitazione del prolasso del pavimento pelvico e
trattamento delle dispareunie” tenutosi a Verona il 13-14 Dicembre 2014
 Relatore al Corso: “Master teorico pratico di riabilitazione in gravidanza” tenutosi a
Verona il 7-8 Marzo 2015 (originale e pdf)
 Relatore al Corso teorico pratico di riabilitazione uro-ginecologica di 1° livello
S.U.G.A.R Originale Methode tenuto a Verona il 28-29 Marzo 2015 (22,3 crediti
ecm) (originale e pdf)
 Correlatore alle giornate di informazione medica “Progetto Martina” (parliamo ai
giovani di tumori) tenute al Liceo Statale Scientifico “Enrico Medi” di Villafranca
(VR) i giorni 11 e 18 Aprile 2015 (relazione: “ Il melanoma”)
 Relatore al Corso teorico pratico di riabilitazione uro-ginecologica di 2° livello
S.U.G.A.R. Originale Methode tenuto a Verona il 6 Giugno 2015 (originale e pdf)
 Relatore al Corso teorico pratico di riabilitazione uro-ginecologica di 1° livello
S.U.G.A.R. Originale Methode tenuto a Verona il ¾ Ottobre 2015 (22,3 crediti
ECM, originale e pdf)
 Relatore al Corso teorico pratico di riabilitazione ano rettale tenuto a Verona il 2829 Novembre 2015 (originale e pdf)
 Relatore al Corso teorico pratico master di 2° livello di riabilitazione in uroginecologia tenuto a Verona il 12-13 Dicembre 2015 (originale)
 Correlatore alla giornata di informazione “Progetto Martina” (parliamo ai giovani di
tumori) tenuto al Liceo Statale Scientifico “Enrico Medi” di Villafranca (VR) il 2 e 9
Aprile 2016 (relazione: “ Nevi e melanoma”)

 Correlatore dell’intervento: “Sopravvivenza nel melanoma” tenutosi al XXXI
Congresso Nazionale Società Italiana di Dermatologia Chirurgica ed Oncologica a
Trieste (7-9 aprile 2016) (v relazione)
 Relatore al Master di Riabilitazione in Uro-ginecologia tenutosi a Verona il 8-9
Ottobre 2016 (23 crediti ECM)
 Relatore al Corso Teorico Pratico di Riabilitazione Ano-rettale tenutosi a Verona il
26-27 Novembre 2016
 Relatore al Master di 2° livello di Riabilitazione in Uro-ginecologia tenutosi a Verona
il 10-11 Dicembre 2016
 Relatore al Master teorico pratico di riabilitazione in gravidanza tenutosi a Verona il
11-12 Marzo 2017 (originale e pdf)
 Correlatore alla giornata di informazione “Progetto Martina” (parliamo ai giovani dei
tumori) tenuto al Liceo Statale Scientifico “Enrico Medi” di Villafranca (VR) il 25
Marzo 2017 (relazione: “ Nevi e melanoma”)
 Relatore al Master di 1° livello di Riabilitazione in Uro-ginecologia tenutosi a Verona
il 25-26 Marzo 2017 (32 crediti ecm) (originale e pdf)
 Docente all’11° Corso triennale della Scuola di Formazione Specifica in Medicina
Generale ai seminari: “La dermatologia nell’ambulatorio del M.M.G. : la
metodologia per la diagnostica differenziale” (4 ore, tenuto il 19 Aprile 2017) e: “La
dermatologia nell’ambulatorio del M.M.G. : alcune patologie ricorrenti” (4 ore,
tenuto il 26 Aprile 2017) (originale e pdf)
 Poster presentato al XXII Congresso Nazionale FADOI Società Scientifica di
Medicina Interna, Sorrento 13 - 16 maggio 2017: “A dangerous drug which can
change your skin and your life. Allopurinol for asymptomatic hyperuricemia: case
report”
 Relatore al Corso di Riabilitazione per l’incontinenza urinaria maschile tenutosi a
Verona il 13-14 Maggio 2017
 Docente all’11° Corso triennale della Scuola di Formazione Specifica in Medicina
Generale ai seminari: “La dermatologia in Medicina Generale: le lesioni
precancerose ed i melanomi” (4 ore, tenuto il 13 Settembre 2017) (originale e pdf)
 Relatore al Master di 1° livello di Riabilitazione in Uro-ginecologia, tenuto a Verona
il 7-8 Ottobre 2017 (originale e pdf)
 Relatore al Master di riabilitazione sessuale in ambito disfunzionale tenutori a
Verona il 21-22 Ottobre 2017
 Relatore al Master di 1° livello “riabilitazione uro-ginecologia e ano rettale” tenutosi
a Verona il 4-5 Novembre 2017 (originale e pdf)
 Relatore al Master di Riabilitazione ano rettale, corso teorico pratico di riabilitazione
uro-ginecologica tenutosi a Verona il 25-26 Novembre 2017 (originale e pdf)
 Relatore al Corso teorico pratico di Riabilitazione in gravidanza tenutosi il 10-11
Marzo a Verona (originale e pdf)
 Correlatore alle giornate di informazione “Progetto Martina” (parliamo ai giovani di
tumori) tenuto al Liceo Statale Scientifico “Enrico Medi” di Villafranca (VR) il 10 e
24 Marzo 2018 (relazione: “ Il melanoma”)
 Relatore al corso: “SIMG flash Verona 2018: dal caso clinico alla pratica clinica (VIII
edizione) tenutosi a Verona il 19 Aprile 2018
 Relatore al Corso: “Riabilitazione incontinenza maschile” tenutosi a Verona il 12-13
Maggio 2018
 Relatore al Corso teorico pratico di Riabilitazione uro-ginecologica di 1° livello
tenutosi a Verona il 26-27 Maggio 2018

 Relatore al Convegno: “Malattie dalla cute in età pediatrica: teoria e pratica” tenuto
a Trento il 9 Giugno 2018 con la relazione: “Verruche e molluschi: linee guida e
pratica clinica”
 Relatore al Corso Teorico pratico Master di 1° Livello Riabilitazione in Uroginecologia tenuto a Verona il 9 e 10 Giugno 2018
 Relatore al Master di 1° Livello Riabilitazione in Uro-ginecologia tenuto a Verona il
6 e 7 Ottobre 2018 (originale e pdf)
 Relatore al Master di 1° Livello Riabilitazione in Uro-ginecologia tenuto a Verona il
25-26 maggio 2019 (originale e pdf)
 Relatore al Master di 1° Livello Riabilitazione in Uro-ginecologia tenuto a Verona il
9 giugno 2019 (originale e pdf)
 Relatore al Corso: Mastocitosi e malattie del ferro: patologie a gestione
multidisciplinare” (relazione: “Come riconoscere la mastocitosi: l’importanza della
semeiotica”), tenuto a Rovereto (TN) il 20 Settembre 2019 (originale e pdf)
 Relatore al Master di 1° Livello Riabilitazione in Uro-ginecologia tenuto a Verona il
5-6 Ottobre 2019 (originale e pdf)
 Relatore al Master teorico pratico di riabilitazione uro-ginecologica e ano-rettale
tenutosi a Verona il 9-10 Novembre 2019 (originale e pdf)
 Relatore al Master teorico pratico di 1° livello di riabilitazione uro-ginecologica
tenutosi a Verona l’8 Dicembre 2019 (originale e pdf)
 Attività di docenza al XIV Corso di formazione specifica in medicina generale, 3
moduli seminariali della durata di 4 ore “malattie dermatologiche” tenutosi a
Montecchio Precalcino (VI), Fondazione SSP Scuola di Sanità Pubblica Regione
del Veneto nei giorni 19 e 20 Dicembre 2019.
 Relatore al Master 2° livello riabilitazione incontinenza maschile tenutosi a Verona
l’11-12 Ottobre 2020
 Relatore al Master 1° livello riabilitazione incontinenza urinaria e fecale tenutosi a
Verona il 24-25 Ottobre 2020
 Relatore al Corso teorico pratico 1° livello riabilitazione uro ginecologia e colon
proctologia tenutosi a Verona il 5-6 dicembre 2020
 Relatore al Corso Master di 1° livello di riabilitazione incontinenza urinaria tenutosi
a Verona il 16-17 Ottobre 2021
Esercita attività didattica insegnando Dermatologia c/o:
 la Scuola Infermieri Professionali dell'ULSS n° 25 Reg. Veneto (per gli AA/SS
1989/90; 1990/91; 1991/92; 1992/93; 1993/94; 1994/95; 1995/96);
 la Scuola Infermieri Professionali dell'ULSS n° 27 Reg. Veneto (per gli AA/SS
1990/91; 1991/92; 1992/93; 1993/94; 1994/95; 1995/96);
 la Scuola per Allieve Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, sede di
Verona, nei mesi di Marzo 1995, Gennaio-Febbraio 1997, Aprile-Maggio 1999,
Marzo 2001.
 l'Associazione Italiana Terapisti della Riabilitazione, Regione Veneto nel "1° Corso
di aggiornamento su drenaggio linfatico manuale Vodder" (Novembre 1995).
 la 3a Circoscrizione Ovest del Comune di Verona (incontro divulgativo di
dermatologia) (Ottobre 1995).
 intervento all'incontro "Reazioni a puntura di imenotteri" tenutosi a Verona il 18
Aprile 1997.

 intervento ai corsi teorico-pratici "Diagnosi e terapia dell'allergia al veleno di
imenotteri" tenutisi a Verona il 10-11, 12-13 e 25-26 Novembre 1997 con la
relazione:" Non solo imenotteri nella pratica allergologica"
 Addestramento del personale medico-specialistico per fototerapia c/o Terme di
Boario il 12 settembre 1998.
 Incontro divulgativo tenuto a Parona (VR) il 2.10.2000 c/o il Gruppo Infermieri
Volontari Alpini sul tema: "Dermatiti, nevi, problematiche allergologiche".
 Insegnamento di problematiche dermatologiche a numerosi corsi teorico-pratici di
riabilitazione uro-ginecologica e ano rettale tenutisi a Verona in varie date dal
maggio 2009 a tutt’ora
 Svolgimento di attività tutoriale alla scuola di formazione per i Medici di Medicina
Generale dal 2008 a tutt’oggi
 Docente all’11° Corso triennale della Scuola di Formazione Specifica in Medicina
Generale ai seminari: “La dermatologia nell’ambulatorio del M.M.G. : la
metodologia per la diagnostica differenziale” (4 ore, tenuto il 19 Aprile 2017) e: “La
dermatologia nell’ambulatorio del M.M.G. : alcune patologie ricorrenti” (4 ore,
tenuto il 26 Aprile 2017) (originale e pdf)
 Correlatore alle giornate di informazione “Progetto Martina” (parliamo ai giovani di
tumori) tenuto al Liceo Statale Scientifico “Enrico Medi” di Villafranca (VR) il 10 e
24 Marzo 2018 (relazione: “ Il melanoma”)
 Svolgimento attività tutoriale per medici di medicina generale in formazione nel
corso del 2018 (4 crediti ecm)
 Correlatore alla giornata di informazione “Progetto Martina” (parliamo ai giovani di
tumori) tenuto al Liceo Statale Scientifico “Enrico Medi” di Villafranca (VR) il 16
Febbraio 2019 (relazione: “ Il melanoma”)
 Attività di docenza al XIV Corso di formazione specifica in medicina generale, 3
moduli seminariali della durata di 4 ore “malattie dermatologiche” tenutosi a
Montecchio Precalcino (VI), Fondazione SSP Scuola di Sanità Pubblica Regione
del Veneto nei giorni 19 e 20 Dicembre 2019.
 Attività di tutoraggio alla scuola di formazione specifica in medicina generale TN
(144 ore) nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2019

Attività di consulenza
 Da Novembre 1990 a Ottobre 2002 esercita come specialista dermatologo c/o la
Casa Circondariale di Verona.
 Da Settembre 1997 a Novembre 1998 esercita attività di consulenza dermatologica
c/o l'Ospedale Interregionale Specializzato dell'A.S.L. n° 22 della Regione Veneto
"Istituto Ortopedico Riabilitativo di Malcesine (VR)".
 Da Gennaio 2001 a Dicembre 2010 esercita attività di consulenza dermatologica
c/o l'Ospedale classificato "S. Cuore - Don Calabria" di Negrar (VR), dove fa parte
della IBD Unit – Centro malattie infiammatorie intestinali
 Membro del Comitato Scientifico di “Corsi Nuovi – Riabilitazione” (urologica,
ginecologica, proctologica, sessuologica, gravidanza), via L. Biasi, 11, Verona
 Dal 2018 referente dermatologo del Gruppo Mastocitosi dell’Ospedale di Rovereto
associato ASIMAS

Stato di servizio:
 Presta servizio come Ufficiale Medico Assistente al Reparto Medicina Sezione
Dermatologia dell’Ospedale Militare di Verona dal 1 Agosto 1988 al 4 Agosto 1989.
 Presta servizio come Assistente Medico di ruolo c/o la Divisione di Dermatologia
dell'Ospedale Civile Maggiore di Verona dal 07.08.1989 al 29.12.1993, quindi come
Dirigente Medico di 1° livello di ruolo a tempo pieno dal 30.12.1993 al 20.12.1996.
 Dal 20.12.1996 al 31.08.1997 presta servizio come Dirigente Medico di 1° livello
c/o il Servizio Autonomo di Allergologia dell'Azienda Ospedaliera di Verona.
 Da Gennaio 2001 a Dicembre 2010 esercita attività di consulenza dermatologica
c/o l’Ospedale classificato “S. Cuore – Don Calabria” di Negrar (VR) dove fa parte
della IBD Unit – Centro malattie infiammatorie intestinali
 Dal 01.09.1997 a tutt'ora lavora con uguale qualifica c/o l'Unità Operativa di
Dermatologia dell'Ospedale Civile di Rovereto (TN) dove è titolare dell’incarico
dirigenziale di alta professionalità: “Foto e fotochemioterapia”.

