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Con il patrocinio di:



Cari Colleghi,
La prima speranza, nell’introdurre la IV edizione del Congresso 
sulle malattie delle Unghie e dei Capelli di Bologna, è che possa 
essere un momento di riunione reale.
Ci conosciamo tutti da anni, e sarà bello vederci di persona e 
discutere assieme delle nuove terapie e delle nostre esperienze 
nella gestione dei pazienti con malattie degli annessi cutanei.
Ma non mancheranno le novità!
Negli scorsi due anni la nostra esperienza clinica è molto 
aumentata e i dati della letteratura scientifica sul trattamento di 
molte malattie degli annessi cutanei sono stati molti, tanto che 
per alcune esistono oggi delle vere e proprie linee guida.
Per esempio, da qualche anno si è aperto uno spiraglio importante 
nel campo della terapia dell’alopecia areata, con l’uso degli 
inibitori delle janus chinasi, che fra poco saranno in studio anche 
in Italia.
Anche la terapia dell’alopecia androgenetica vede una importante 
rivoluzione, finalmente dopo 20 anni! Da maggio 2021 è disponibile 
in commercio la finasteride per uso topico per la cura della calvizie 
del maschio. Ma per arrivare alla prescrizione terapeutica è, come 
sempre, necessario fare prima una diagnosi corretta. 
Il congresso affronterà, anche quest’anno, le novità in campo 
diagnostico con un indirizzo prettamente pratico. Sarà anche data 
importanza alla chirurgia, sia a fini diagnostici che terapeutici, e 
alle novità sulle tecniche di copertura.
Infine, abbiamo deciso di condividere con voi dettagli pratici sul 
follow-up dei pazienti, attraverso le domande raccolte negli anni 
per aiutare il clinico a gestire al meglio i pazienti. 
Vi aspettiamo!

Bianca Maria Piraccini
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14:15-14:30 Introduzione al congresso
 A. Patrizi, B.M. Piraccini (Bologna)

 I SESSIONE  
MALATTIE DEI CAPELLI E DELLE UNGHIE: la diagnosi strumentale

 Moderano: A. Patrizi, B.M. Piraccini (Bologna)

14:30-14:50  Novità in tricoscopia
 B.M. Piraccini (Bologna)

14:50-15:10 Novità in onicoscopia  
 M. Starace (Bologna)

15:10-15:30 L’uso dell’ecografia nelle malattie degli annessi
 A. Sechi (Vicenza)

15:30-15:40 Altre tecniche non invasive 
 A. Alessandrini (Bologna)

15:40-16:00  Discussione

16:00-16:20  Sessione non ECM
 DERMOSCOPY POINT (CAPELLI E UNGHIE)
 M. Starace (Bologna)

1. approccio pratico alla tricoscopia/onicoscopia
 2. Porta le tue foto e discutiamo insieme!

16.00-16:30 Coffee Break

 II SESSIONE  
MALATTIE DEI CAPELLI E DELLE UNGHIE: le malattie "DIFFICILI"

 Moderano: M. Starace (Bologna), M. Iorizzo (Lugano)

16:30-16:50  Gli annessi come spia di una malattia sistemica
 B.M. Piraccini (Bologna)

16:50-17:10 I capelli e le unghie nei bambini
 M. Iorizzo (Lugano)

17:10-17:30 Dermatite da contatto degli annessi
 F. Bruni (Bologna)

17:30-18:00 La tricodinia: prurito/dolore al cuoio capelluto
 M. Starace (Bologna)

10 settembre 2021

segue
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18:00-19:00 CASI PRO DIAGNOSI

18:00-18:07 Giancarlo Brattoli (capelli)

18:07-18:14 Francesco Tassone (capelli)

18:14-18:21 Federica Guicciardi (capelli)

18:21-18:28 Miriam Carpanese (capelli) 

18:28-18:35  Laura Vollono (unghie) 

18:35-18:41  Stefania Barruscotti (unghie)

18:41-18:48  Giuseppe Gallo (unghie) 

18:48-19:00  Roberta Vezzoni (unghie) 

19:00-19:10  Sessione non ECM
  DERMOSCOPY POINT (CAPELLI E UNGHIE)
  F. Bruni (Bologna)
  1. approccio pratico alla tricoscopia/onicoscopia
  2. Porta le tue foto e discutiamo insieme!

19:00-20:00  Networking evening

10 settembre 2021
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 III SESSIONE 
MALATTIE DEI CAPELLI: le terapie

 Moderano: F. Bruni (Bologna), A. Rossi (Roma)

09:00-09:20  Alopecia areata
 M. Starace (Bologna)

09:20-09:40 Psoriasi e dermatite seborroica   
 F. Bruni (Bologna)

09:40-10:00 Lichen planopilare e varianti
 G. Orlando (Bologna)

10:00-10:20 Connettiviti del cuoio capelluto 
 A. Rossi (Roma)

10:20-10:40 Dermatosi neutrofile del cuoio capelluto 
 M.C. Fortuna (Roma)

10:40-11:00 Alopecia androgenetica 
 B.M. Piraccini (Bologna) 

11:00-11:20 Relazione non ECM
 Le protesi dei capelli: un mondo in continua evoluzione 

 S. Ospitali (Bologna) 

11:20-11:40 Autotrapianto dei capelli nella donna 
 V. Gambino (Milano)

11:40-12:00 Discussione 

12:00-12:10  Sessione non ECM 
 DERMOSCOPY POINT (CAPELLI E UNGHIE)
 A. Alessandrini (Bologna)

1. approccio pratico alla tricoscopia/onicoscopia
 2. Porta le tue foto e discutiamo insieme!

12:00-14:00 Colazione di lavoro

11 settembre 2021

segue
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 IV SESSIONE 
MALATTIE DELLE UNGHIE: terapia e chirurgia

 Moderano: A. Alessandrini (Bologna), M.C. Fortuna (Roma)

14:00-14:20  Tumori ungueali benigni: dal sospetto alla diagnosi
 A. Alessandrini (Bologna)

14:20-14:40 Tumori ungueali maligni: dal sospetto alla diagnosi
 B.M. Piraccini (Bologna)

14:40-15:00 Lichen planus e psoriasi delle unghie: approccio terapeutico pratico
 M. Iorizzo (Lugano)

15:00-15:20 Onicomicosi: le novità
 M. Starace (Bologna)

15:20-15:40 Il podologo nella terapia delle malattie delle unghie
 M. Giordani (Bologna)

15:40-16:00 La chirurgia dell’unghia alla portata di tutti
 A. Alessandrini (Bologna)

16:00-16:20 I fattori di crescita: quando e come
 M. Starace (Bologna)

 V SESSIONE 
MALATTIE DELLE UNGHIE: come migliorare la nostra pratica clinica

 Moderano: B.M. Piraccini (Bologna), M. Starace (Bologna)

16:20-16:40  La gestione del paziente: esami da prescrivere e istruzioni 
 F. Bruni (Bologna)

16:40-17:00  La gestione degli effetti collaterali  
 M. Starace (Bologna)

17:00 -18:00 Il caso che mi ha insegnato di più   
 B.M. Piraccini (Bologna)
 M. Starace (Bologna)
 A. Alessandrini (Bologna)
 F. Bruni (Bologna)
 A. Rossi (Roma)
 M.C. Fortuna (Roma)

18:00-18:20  Cosa ci aspetta nel futuro in campo di malattie degli annessi 
 B.M. Piraccini (Bologna)

18:20-18:30  Conclusione del corso
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ISCRIZIONI CONGRESSO sulle MALATTIE delle UNGHIE e dei CAPELLI
IV edizione - Bologna, 10-11 settembre 2021

Medico chirurgo e Podologo € 366,00 (€300,00 + IVA)

Specializzando € 122,00 (€ 100,00 + IVA)

Le adesioni sono limitate ad un massimo di 300 partecipanti; per effettuare l’iscrizione è necessario 
provvedere al pagamento della quota tramite bonifico bancario entro il giorno 03/09/2021. 
Dopo tale data l’iscrizione in sede congressuale sarà possibile solo ed esclusivamente nel caso in 
cui non si sia raggiunto il numero massimo di partecipanti e tramite pagamento in contanti o con 
assegno bancario.
Il costo dell'iscrizione include: accesso ai lavori scientifici, kit congressuale, servizi ristorativi in sede 
congressuale, laddove inclusi nel programma, networking evening e attestato di partecipazione.

ACCREDITAMENTO ECM
L'evento è in fase di accreditamento presso il Ministero della Salute per l’attribuzione dei crediti 
di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per la figura di Medico Chirurgo specializzato in 
Dermatologia e Venereologia, Pediatria, Pediatria di libera scelta e Podologo, con l’obiettivo 
formativo “Documentazione clinica. Percorsi clinico assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza, profili di cura”, per un totale di 3,3 crediti ECM.
Al fine di ottenere i crediti, il discente deve partecipare al 90% del monte-ore totale del corso e 
completare il questionario di valutazione evento.
Attestata la frequenza all’evento, sarà predisposta la consegna dell’attestato con i crediti formativi 
ottenuti.

DERMOSCOPY POINT
Dermoscopy point sono delle sessioni non ECM di circa 10 minuti dedicate alla tricoscopia e 
all’onicoscopia, durante le quali il partecipante ha la possibilità di approcciarsi a questa tecnica 
diagnostica in modo pratico.
Ogni sessione è aperta a un massimo di 15 iscritti e si svolge in uno spazio dedicato. L'iscrizione è 
gratuita. Gli interessati devono inviare una richiesta all'indirizzo simona.bulgari@ecliptica.it entro 
e non oltre il giorno 1/09/2021. I partecipanti saranno selezionati in base all'ordine cronologico di 
arrivo delle richieste.
Gli iscritti hanno la possibilità di portare le proprie fotografie su chiavetta USB.

INFORMAZIONI GENERALI
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QUOTA DI ISCRIZIONE
CONGRESSO sulle MALATTIE delle UNGHIE e dei CAPELLI

IV edizione - Bologna, 10-11 settembre 2021

Medico chirurgo e Podologo € 366,00 (€300,00 + IVA)

Specializzando € 122,00 (€ 100,00 + IVA)

Pagamento da effettuarsi tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: 
• Intestatario conto: Ecliptica Srl
• Banca e filiale: Unicredit S.p.A. - Agenzia Brescia Via Cefalonia (02160) - IBAN: IT50 O 02008 11220 000104536257
• Causale: Iscrizione Congresso sulle Malattie delle Unghie e dei Capelli (IV edizione) + nominativo iscritto

Per effettuare l’iscrizione, limitata a 300 partecipanti, è necessario inviare la scheda d’iscrizione compilata e la distinta 
bancaria alla segreteria organizzativa Ecliptica Srl entro il 03/09/2021 via Fax o E-mail:
Fax: 030 2452826 - E-mail: info@ecliptica.it

Dopo tale data, l’iscrizione in sede congressuale sarà possibile solo ed esclusivamente nel caso in cui non sia stato 
raggiunto il numero massimo di partecipanti e tramite pagamento in contanti o con assegno bancario. 

Autorizzo gli organizzatori al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016. I dati saranno 
utilizzati nell’ambito delle finalità connesse all’attività dell’evento.

Data .......................................................................... Firma ...................................................................................................................

CONGRESSO SULLE MALATTIE DELLE UNGHIE E DEI CAPELLI - IV EDIZIONE
Bologna, 10-11 settembre 2021

(Ai fini dell’accreditamento ECM, è indispensabile che la scheda sia compilata in ogni sua parte in modo leggibile)

DATI PERSONALI E DI FATTURAZIONE
Nome .................................................................................. Cognome ...................................................................................................

INDIRIZZO DI RESIDENZA: Via ..................................................................................................................................................................

CAP ............................... Città  ................................................................................................................ Prov.  .....................................

Codice Fiscale .................................................................. Luogo e data di nascita ..........................................................................

Partita IVA ............................................. Cod. SDI .......................... E-mail PEC ....................................................................................

PROFESSIONE
 Medico chirurgo specializzato in:   Dermatologia e Venereologia   Pediatria   Pediatria di libera scelta              

 Podologo

 Specializzando

 Altro ..................................................................................................................................................................................................

 Libero professionista             Dipendente             Convenzionato   Privo di occupazione

INDIRIZZO PROFESSIONALE 
Osp./Ente/Studio .................................................................................................................................................................................

Via ..........................................................................................................................................................................................................

CAP ............................... Città  ................................................................................................................ Prov.  .....................................

CONTATTI 
Tel. / Cell.  ..............................................................................................................................................................................................

E-mail ....................................................................................................................................................................................................

SCHEDA D’ISCRIZIONE
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APIAFCO

Apiafco - Associazione Psoriasici Italiani

apiafco_

www.apiafco.org

“Quando la pelle 
cambia anche 
l’anima”

(+39) 051/322299

segreteria@apiafco.org



Segreteria Organizzativa e Provider Ecm N. 2538:

ECLIPTICA SRL
Via Aldo Moro, 22 - 25124 Brescia       Tel. 030 2452818 - Fax. 030 2452826       info@ecliptica.it - www.ecliptica.it

Con il contributo non condizionato di:


