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Il Presidente
Valerio Cirfera

Il Responsabile Scientifico
Enrico Maria Procaccini

Il Responsabile Organizzativo
Emilio Dognini

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

Verranno  affrontate tematiche professionali fondamentali e di scottante at-
tualità per il dermatologo, ivi incluse le azioni da condividere contro le ingiuste 
accuse di malpractice. Saranno valutati i numeri inediti del contenzioso der-
matologico, sottolineando che le errate o ritardate diagnosi di melanoma rap-
presentano le cause piu frequenti di contenzioso  in ambito clinico. Verrà data 
particolare rilevanza alla velocità di crescita del melanoma ed alla relazione tra 
questa e la ritardata diagnosi. La valutazione dermo-legale ai fini di giustizia, 
che per legge necessita della competenza del dermatologo in collaborazione con 
il medico-legale, sarà specifico oggetto della sessione preliminare sulla Conulen-
za Tecnica Dermatologica.

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

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

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

La Sidelf  auspica un’ampia partecipazione, momento essenziale di cultura e 
sostegno ai suoi intenti e finalità.

BUON CONGRESSO

Il CongressoIl Congresso
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Consulenza Tecnica Dermatologica
Le denunce ingiuste e infondate ai medici. Cosa fare?
Report SIDeLF sul contenzioso in Dermatologia e Venereologia. Documento inedito
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Programma ScientificoProgramma Scientifico

GIOVEDÌ  29  SETTEMBRE
15:00 Registrazione e accoglienza dei partecipanti

La consulenza tecnica in ambito civile e la perizia in ambito penale
Moderatori: V. Cirfera - C. Prete

15:30 Dibattimenti stragiudiziali
 G. Toma
15:50 Dibattimenti processuali
 P. Rocchi
16:10 Il contenzioso in Dermatologia: quali i dati, i settori più interessati e i motivi di causa
 V. Cirfera
16:30 La fase clinica 
 E.M. Procaccini
16:50 La fase medico-legale 
 P. Rocchi
17:10 Discussione

17:30   Coffee Break

I quesiti del Giudice e le risposte del Dermatologo
Moderatori: D. Pini – V. Cirfera

17:45 Ambito occupazionale: dermatosi inabilitanti (Inail)
 F. Bertolini
18:05 Ambito sociale: dermatosi invalidanti (Inps e Invalidità Civile)
 G. Toma
18:25 Ambito civile: danno biologo cutaneo ed estetico
 P. Rocchi
18:50 Ambito penale 
 R. Procaccini
19:10 Discussione

15:30 - 19:30 SESSIONE PRELIMINARE
 Formazione in consulenza tecnica dermatologica:
 i quesiti del giudice e le risposte del dermatologo
La legge Gelli ha finalmente ribadito che nei processi per responsabilità professionale il giudice ha l’obbligo di nominare un 
collegio peritale di suoi consulenti composto dallo specialista in medicina legale e da uno o più specialisti attinenti alla branca 
medico-chirurgica oggetto di causa. Da qui la fondamentale importanza che anche in dermatologia, branca in cui il contenzioso 
sta divenendo una realtà sempre più critica, vengano formati specialisti che siano competenti in accertamento e valutazione 
clinico-legale dei fatti oggetto di contenzioso nella propria disciplina, onde non demandare tale funzione e ruolo a figure professionali 
che nulla hanno a che fare con la specifica disciplina. La SIDeLF, da sempre sensibile a queste tematiche, si farà garante dell’obbligo 
formativo a finalità dermo-legale istituendo il primo registro italiano dei consulenti in dermatologia legale, documento ufficiale che 
aiuterà i giudici alla nomina di propri fiduciari nelle varie CTU su tutto il territorio nazionale. Da qui la particolare importanza del 
corso base in Consulenza Tecnica Dermatologica istituito come corso precongressuale del II Congresso Nazionale SIDeLF, corso 
che si svolgerà in data 29 Settembre 2022, presso il Centro Congressi di Bergamo.

19:30   Termine della sessione



08:30 Accoglienza dei partecipanti e inaugurazione del congresso
 a cura della SIDeLF

09:00 LETTURA MAGISTRALE:
 La responsabilità professionale medica prima e dopo la riforma Gelli-Bianco
 G. Travaglino

09:30 - 12:00 PRIMA SESSIONE
 La responsabilità medica pratica nel campo della Dermatologia e Venereologia
 Moderatori: E.M. Procaccini - D. Pini - P. Rocchi
La sessione prende gli spunti dagli aggiornamenti della precedente lettura magistrale per poi focalizzare l’attenzione nello specifico 
campo di interesse dermatologico, trattando argomenti di sicuro rilievo pratico, da cui trarre consigli e comportamenti diretti alla 
prevenzione del contenzioso e, qualora già in atto, a come affrontarlo, come contestarlo e come predisporre la migliore difesa e 
tutela assicurativa.

09:30 Cosa il dermatologo deve conoscere in tema di responsabilità professionale di base
 C. Prete
09:50 Il pronto soccorso legale: cosa fare subito in caso di citazione e imputazione e le prime linee 

essenziali di difesa
 V. Cirfera
10:10 L’imperizia nella legge Gelli
 B. Vergari
10:30 Riflessioni sullo stimolo mediatico alla denuncia dell’attività sanitaria 
 P. Rocchi
10:50 Le liti temerarie per accuse ingiuste e infondate: di cosa si tratta e come combatterle 
 A.Rosafio
11:10 Una preziosa testimonianza di “Real Life” in tema di lite temeraria
 M. Ghislanzoni
11:30 Discussione

12:00   Coffee Break

12:15 Le clausole assicurative da tenere in debita considerazione: consenso informato, acquisizione 
dei crediti ECM e terapia off-label

 G. Faganello
12:45 Quale documentazione ci chiede l’assicurazione in caso di sinistro professionale a  carico del 

medico specialista
 A. Perrone - B. Moro
13:15 Discussione

12:15 - 13:30 SECONDA SESSIONE
 Aspetti Assicurativi
 Moderatori: E. Dognini – L. Piazzolla
Cosa il dermatologo deve sapere per una tutela assicurativa ottimale. Si pone l’importanza di leggere, con la dovuta attenzione e 
nei tempi appropriati, il contratto assicurativo, prima di sottoscriverlo, in tutti i suoi aspetti e in ogni sua parte, incluse tutte le sue 
clausole, spesso sottostimate e sotto-valutate, ai fini di una tutela sicura ed efficace.

13:30   PAUSA PRANZO

VENERDÌ  30  SETTEMBRE



15:00 - 16:30 TERZA SESSIONE
 Il minore e la dermatologia legale: un mondo da scoprire
 Moderatori: T. Lotti – L. Villa

15:00 Diagnosi differenziale tra manifestazioni cutanee di abuso e patologia
 F. Arcangeli
15:30 Il consenso del minore per le procedure dermatologiche: quale il rapporto con i genitori o i 

tutori legali
 V. Cirfera
15:50 Cute e COVID nei bambini, la diagnosi tempestiva e le implicazioni medico legali
 L. Villa
16:15 Discussione

17:45   Coffee Break

16:30 - 17:45 QUARTA SESSIONE
 Approccio medico-legale alla prescrizione e gestione clinico-terapeutica dei farmaci biologici e
 biosimilari in dermatologia (Psoriasi, Orticaria e Dermatite Atopica)
 Moderatori: F. Cusano – V. Ingordo

16:30 Il giusto equilibrio tra efficacia, sostenibilità e diritto alle cure
 G. Palazzo
16:50 La sicurezza prescrittiva e il rapporto Biologici/Biosimilari
 V. Cirfera
17:10 Criticità medico-legali e prevenzione del rischio di contenzioso  in dermatologia di precisione
 G. Toma
17:30 Discussione

18:00 - 19:15 QUINTA SESSIONE
	 I	benefici	di	legge	della	nota	88	e	95	AIFA
 Moderatori: D. Bettini – G. Palazzo

18:00 La prescrizione farmacologica degli steroidi topici con nota 88 AIFA e il rapporto
 tra Specialisti e Medici di Base
 L. Piazzolla
18:20 I quadri clinici comuni e meno comuni delle Cheratosi Attiniche
 E.M. Procaccini
18:40 La prescrizione farmacologica con nota 95 AIFA e il rapporto Specialisti / Medici di Base
 G. Alessandrini
19:00 Discussione

19:15   CHIUSURA DELLA GIORNATA 



PRIMA PARTE
Moderatori: V. Ingordo -  E.M. Procaccini - P. Rocchi - C. Prete

09:00 Report SIDeLF inedito sul contenzioso italiano in Dermatologia Oncologica:
 vent’anni di esperienza
 V. Cirfera – C. Prete – G. Toma
09:20 Ritardata o mancata diagnosi
 G. Toma
09:40 Linee guida della refertazione istopatologica sul melanoma: un aiuto per il clinico
 G. Ferranti
10:00 Discussione

11:45   Coffee Break

09:00 - 11:45 SESTA SESSIONE
 Il melanoma e gli aspetti medico-legali
Il contenzioso oncologico in ordine al melanoma è stato sempre molto ricorrente, al punto di rappresentare una delle prime cause  
nell’ambito delle controversie oncologiche generali. Purtroppo il fenomeno non tende a diminuire, anzi è in atto un netto incremento 
negli ultimi anni, motivo per cui la sessione sarà dedicata alle conseguenze medico-legali di una ritardata diagnosi e alla messa in 
atto delle opportune condotte per prevenirle, tenendo conto delle varie forme neoplastiche.

13:30   CHIUSURA DEL CONGRESSO

SECONDA PARTE
Moderatori: P. Sena – E.M. Procaccini

10:10 Crescita del melanoma ad estensione superficiale
 V. Ingordo
10:30 Crescita del melanoma nodulare e implicazioni medico-legali
 V. Cirfera – M. Pesaresi
11:10 Perdita di chances di vita in dermo-oncologia: lo stato dell’arte
 P. Vinci
11:30 Discussione

TERZA PARTE
Moderatori: E. Dognini - V. Ingordo - D. Pini 

12:00 Presentazione del lavoro SIDeLF sugli aspetti medico-legali della refertazione dermoscopica
 V. Cirfera – E.M. Procaccini - C. Prete - P. Rocchi – G. Toma
 Discussione
13:15 Test ECM

SABATO  1  OTTOBRE



La sede del CongressoLa sede del Congresso

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

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONGRESSO:
IN AUTO: 1 minuto dal centro storico di Bergamo
All’uscita di Bergamo, seguire le indicazioni “centro città”-“stazione”.
Una volta arrivati in centro, al semaforo di Via Bonomelli, svoltare a sinistra in via Papa Giovanni 
XXIII il Centro si trova a sinistra prima del successivo incrocio con Via Paleocapa.
Il parcheggio a pagamento più vicino è il Central Parking in Via Paleocapa (svoltare a sinistra).

IN TRENO: 1 minuto dal dalla stazione ferroviaria
Il Centro Congressi è situato a 300 metri alla Stazione Ferroviaria di Bergamo.

IN AEREO: 10 minuti dall’ aeroporto internazionale di Bergamo-Orio al Serio
Il Centro Congressi è situato a 10 minuti di taxi da Orio al Serio, 40 minuti da Linate e 1,5 h da 
Malpensa

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



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

La registrazione dovrà avvenire direttamente on-line al seguente indirizzo:
 https://congressi.laan.it
Il pagamento della quota dovrà essere contestuale alla registrazione e potrà avvenire con:
• carta di credito direttamente on-line
• bonifico bancario alle seguenti coordinate
 Intestatario: LAAN
 IBAN: IT60T0857511200000000706732

L’ISCRIZIONE SARA’ CONSIDERATA VALIDA SOLO A PAGAMENTO RICEVUTO

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

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

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

tel: +39 030 6340663 
e-mail: info@laan.it



Hotel ConvenzionatiHotel Convenzionati
E’ possibile soggiornare durante i giorni del congresso presso uno dei 
seguenti hotel usufruendo di tariffe agevolate:

NH HotelNH Hotel

Hotel Mercure Palazzo DolciHotel Mercure Palazzo Dolci

Best Western Cappello D’OroBest Western Cappello D’Oro

Best Western Hotel PiemonteseBest Western Hotel Piemontese

Via Pietro Paleocapa, 1/G | 24122 Bergamo









Distanza dalla sede del congresso: 130 m (    2 min)

Viale Papa Giovanni XXIII, 100 | 24121 Bergamo
Distanza dalla sede del congresso: 60 m (    1 min)

Viale Papa Giovanni XXIII, 12 | 24121 Bergamo
Distanza dalla sede del congresso: 280 m (    3 min)

Piazzale Guglielmo Marconi, 11 | 24122 Bergamo
Distanza dalla sede del congresso: 120 m (    1 min)

Camera Doppia Uso Singolo €   114
Camera Doppia €   134

Camera Doppia Uso Singolo €   114
Camera Doppia €   134

Camera Doppia Uso Singolo €   125
Camera Doppia €   145

Camera Doppia Uso Singolo €   130
Camera Doppia €   140

Imposta di soggiorno non inclusa. 
L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è quantificata nella misura del 6% sul costo del pernottamento comprensivo 
di eventuale colazione, al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi con il limite massimo di 4 (quattro) euro a persona per pernottamento.

PRENOTAZIONE AL SEGUENTE LINK: https://www.nh-hotels.it/event/laan-sas-

Colazone inclusa 

PRENOTAZIONE: inviare una mail a: info@hotelpiemontese.com o telefonare al 035 242629
*** SPECIFICARE CONGRESSO SIDELF 2022 ***

PRENOTAZIONE: inviare una mail a: cappello@hotelcappellodoro.it o telefonare al 035 4222711
*** SPECIFICARE CONGRESSO SIDELF 2022 ***

PRENOTAZIONE: inviare una mail a: h3653-fo@accor.com o telefonare al 035 227411
*** SPECIFICARE CONGRESSO SIDELF 2022 ***


