
 
 

Relatori 
 

Antonello Tulli 
(Clinica Dermatologica, CH) 

Massimo Amatetti 
(Clinica Dermatologica, CH) 

Paolo Amerio 
(Clinica Dermatologica, CH) 

Matteo Auriemma 
(Clinica Dermatologica, CH) 

Gianluca Proietto 
(Clinica Dermatologica, CH) 

 
Antonio Moretti  

(ORL, CH) 
Andrea Paolini  

(MMG, PE) 
Angelo Carbone  

(USC, Roma) 
Domenico Angelucci  

(U.O. Anatomia Patologica, CH) 
Massimo Savastano 

(U.O. Clinica Radiologica, CH) 
Massimo Giuliani 

(Chirurgia Plastica, Univ. L’Aquila) 
 
 
 
 

 
 
 

Programma  
 
h. 09.00   Inizio dei lavori                      
 
h. 09.10   CHEMIOFOTOPROTEZIONE  
          DEI TUMORI CUTANEI 
                                 ��������	  
 
h. 09.30�  FOCUS SUL MELANOMA 

� L’epidemiologia del melanoma 
in Italia e in Abruzzo 

� ��������������
�����������
�

� La stadiazione ed il follow up 
del paziente con melanoma ������������������������������
����	����	�

� �
� Diagnostica in 

epiluminescenza del melanoma 
�������������������������������������	��� �
� ������ � �

� L’Imaging del paziente con 
melanoma 

� ��������������
����������	� �
� � �

� Pitfalls nella diagnosi 
istologica del melanoma  

�������������������������� ������������� �
� ���

� La gestione del paziente con 
melanoma:    

 punto di vista del medico di 
medicina generale 

� � �����	�����������������������
� ������� � �
h.    11.00   Discussione  
 
h.    11.15   Coffee break 
 

 
h.    11.30   ATTUALITA’ IN TEMA DI 

CHIRURGIA 
    DERMATOLOGICA e 

PLASTICA   
� La blefaroplastica  ��

����������

� La rinoplastica open                          
����������������������������������
	������ �
� �����

� Tecniche di 
ringiovanimento del volto 

�������������������������������
���������� �
� ���

� Tecniche ricostruttive nella 
chirurgia dell’orecchio 

      
����������      
  �

�
h.    13.00   Termine dei lavori   
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Da inviare entro il   13  luglio 2010  
Via fax al n^ 0871 899320 
Per informazioni  tel:  0871899317 ( interno 
5317 ) 
 www.asl2abruzzo.it  al link Formazione aziendale 
=>   eventi   formativi 
 

Dati sul partecipante 
Cognome  
Nome 
Indirizzo 
Telefono  
Fax  e-mail 
Codice fiscale 
 
Professione 
Disciplina 
Ente appartenenza 
Azienda ASL Chieti  [ ]   extra azienda    [ ] 
 
Autorizzo  alla   trasmissione dei  dati personali  
al  Ministero della Salute,  nonché  alla  loro  
eventuale diffusione all’ atto della  pubblicazione 
dell’ elenco  dei partecipanti pre iscritti 
 
 
Firma 
 
Data 
 
------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

 
 
 INFORMAZIONI GENERALI  .       
Sede Congressuale 
  

Aula Magna Palazzine Sebi 
Via dei Vestini 
Chieti 
 
Il corso è rivolto a:  
60 medici  
 

L’iscrizione da diritto a : 
 
I crediti formativi ECM  saranno rilasciato in modo 
subordinato all’iscrizione al convegno, alla partecipazione 
all’intera durata dei lavori, alla consegna del questionario di 
valutazione dell’evento, del questionario di apprendimento e 
alla corrispondenza tra la professione del partecipante e 
quella a cui l’evento è destinato. 
 

 Progetto formativo 
aziendale  "7897  _10024426" 
Crediti formativi ECM in corso di assegnazione 
E’ stato previsto un numero massimo di _60__ partecipanti 
Coordinatore evento formativo Dr. A. Iacovella  
 

Modalità di iscrizione: 
Preiscrizione: 

 
Si prega di inviare la scheda di iscrizione compilata entro il 
13  luglio 2010  
 
Le richieste di iscrizione verranno accettate in ordine 
cronologico di arrivo nel rispetto della ripartizione tra 
personale ASL ed esterno, nonché alla corrispondenza tra 
evento e professione del partecipante.  
 

Iscrizione in sede congressuale: 
Limitatamente alla disponibilità di eventuali posti residui di 
partecipanti ammessi all’evento ECM. 
 
Gli elenchi dei  nominativi dei dipendenti ammessi a 
partecipare e pre-iscritti agli eventi formativi saranno 
comunicati  cinque giorni prima  alle Direzioni sanitarie e 
alle Direzioni di dipartimento e saranno inoltre consultabili 
sul sito aziendale : www.asl2abruzzo.it  al link 
Formazione aziendale => eventi formativi 
 
 
 
 

 
 

           
 

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02  
Lanciano Vasto Chieti  
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