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Introduzione

Cari Colleghi,
il 40º Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Dermatopatologia (AIDEPAT) si terrà il 9 e 10
Aprile 2015 a Torino presso il Centro Congressi Unione Industriale. L’incontro di quest’anno è di particolare
significato simbolico perché rappresenta un punto di arrivo della Dermatopatologia italiana dopo 40 anni
dalla sua fondazione. Nel lontano 1974, il Professor Giuseppe Zina, riuniva nell’Aula Magna della Clinica
Dermatologica dell’Università di Torino un gruppo di dermatologi e patologi italiani che condividevano la
passione per la morfologia, la radice comune della Dermatologia e della Dermatopatologia.
A questo storico incontro, molti altri si sono susseguiti ininterrottamente nello spazio di quattro decenni,
ai quali si sono affiancate sessioni specificamente dedicate alla Dermatopatologia nel corso dei congressi
delle varie società della Dermatologia italiana. Non è superfluo sottolineare il ruolo centrale della
Dermatopatologia, e va sempre ricordato che, forse più che in altre Specialità, la diagnosi delle malattie
dermatologiche non può prescindere dalla ragionata comparazione ed integrazione del quadro clinico con i
reperti istopatologici e di laboratorio. Il futuro della Dermatopatologia, non solo italiana ma anche europea
e mondiale, rimane intrinsecamente legato alla progressione delle conoscenze attinenti a tutti gli ambiti
della dermatologia. Sulla base di questo presupposto, nel 1995 è stata fondata l’associazione italiana di
Dermatopatologia, associazione libera che si prefigge di proseguire nel solco tracciato all’origine al fine di
mantenere vivo l’interesse per questa insostituibile branca della Dermatologia.
Nel 2003, l’istituzione a Francoforte di un esame formale di Dermatopatologia finalizzato ad elevare gli
standard della nostra disciplina, grazie agli sforzi congiunti dell’International Committee for Dermatopathology
(ICDP) congiuntamente all’Union Européenne des Medecins Spécialistes (UEMS) - sezioni di Dermatologia e
Patologia, segna un passo importante e rappresenta una pietra miliare nella storia della Dermatopatologia
Europea. La lettura speciale in onore di A.B. Ackerman nel corso di questo prossimo incontro vuole essere un
approfondimento ed una proiezione per il futuro su questo importante argomento.
Il prossimo appuntamento a Torino, espressione dell’attività scientifica ed educativa di una società tutta
italiana, avrà un respiro internazionale, con numerosi relatori stranieri. Il primo giorno, la lingua ufficiale
sarà l’italiano per i relatori nazionali, e l’inglese per i relatori stranieri, con la possibilità, per i relatori italiani,
di presentare diapositive in inglese. Il secondo giorno, invece, la lingua ufficiale sarà l’inglese per tutti i
relatori, sia nazionali che stranieri.
L’obiettivo di questo prossimo Incontro di Istopatologia Dermatologica prevede il continuo miglioramento
dell’integrazione tra specialisti di diverse discipline, dermatologi, oncologi, patologi e biologi, al fine di
ottimizzare la gestione diagnostico-terapeutica ed il follow-up dei pazienti. Per il raggiungimento di tale
obiettivo sono state organizzate ampie sessioni dedicate all’immunopatologia cutanea e all’oncologia, in
particolare in tema di neoplasie melanocitarie, linfomi cutanei, neoplasie vascolari e sarcomi. Una sessione
speciale verrà dedicata alle problematiche medico-legali nella pratica dermatopatologica e ai rischi associati
alla refertazione delle neoplasie melanocitarie difficili.
Nel corso di tali sessioni, un’attenzione speciale sarà dedicata alle recenti acquisizioni nell’ambito della
biologia molecolare e dell’immunologia che hanno portato all’individuazione di specifici target molecolari sia
in campo oncologico che infiammatorio con il successivo sviluppo di farmaci mirati contro questi marcatori,
in particolare per quanto riguarda la psoriasi, le dermatosi bollose autoimmuni, il melanoma, il carcinoma
basocellulare aggressivo in fase avanzata ed alcune forme di linfoma cutaneo. Nelle specifiche sessioni verrà
evidenziato l’uso combinato di strategie terapeutiche per migliorare la gestione dei pazienti affetti da
patologie infiammatorie e neoplastiche di particolare gravità.
Non mancheranno, come di consueto, sessioni dedicate alla presentazione e discussione di casi complessi,
sempre caratterizzate da un approccio clinicopatologico integrato.
Una novità del prossimo incontro sarà infine il corso di autovalutazione (self assessment) on line, che
permetterà ai partecipanti di accedere alla visione e allo studio di una serie di casi clinico-patologici rari,
con possibilità di formulare on line all’indirizzo www.slidehosting.eu la propria diagnosi. Al termine del
Congresso, tali casi verranno presentati e discussi dai vari autori nell’ambito di una sessione dedicata che si
concluderà con la premiazione dei primi due migliori classificati.
Vi aspettiamo a Torino per un Incontro di Dermatopatologia davvero memorabile!

Dott. Carlo Tomasini		

Prof.ssa Maria Teresa Fierro

Presidente del Congresso		

Presidente del Congresso

Introduction

Dear Colleagues,
the 40th National Congress of the Italian Association of Dermatopathology (AIDEPAT) will be
held on 9th and 10th April, 2015 in Turin at the ”Centro Congressi Unione Industriale”. This year
the meeting will have a particularly symbolic meaning as it celebrates the 40th anniversary of
thIs meeting. As far back as 1974, Professor Giuseppe Zina gathered a group of dermatologists
and pathologists, who shared the same passion for morphology – the common root in both
disciplines, in the Main hall of the Dermatological Clinic of the University of Torino.
The next 4 decades witnessed a succession of many other such meetings. Moreover, other sessions
specifically dedicated to Dermatopatholgy were also run in congresses organised by the various
Italian dermatological societies.
The central role dermatopatholgy played is not to be underestimated.It must not be forgotten
that, even more than any other specialty, the diagnosis of a skin disease cannot be separated
from a pondered integration of the clinical picture with the histopathological and laboratory
findings. The future of Dermatopatholgy, both national and international, remains intrinsically
tied to the advances made in the know-how involving all the aspects of Dermatology.
It was on the basis of this assumption that, in 1995, the Italian Association of Dermatology was
founded. This free association resolved, right from the start, to maintain interest high for this
indispensible branch of Dermatology, throughout its existence.
A formal Dermatopathology examination was set up in Frankfurt in 2003, aimed at raising
the standards of our discipline through the joint efforts of the International Committee for
Dermatopathology (ICDP), the Union Européenne des Medecins Spécialistes (UEMS) - Dermatology
and Pathology sections. This was an important step and milestone in the history of European
Dermatopathology.
The special lecture in honour of A.B. Ackerman during this forthcoming meeting has the aim of
not only providing more insight into this question, but also of discussing some future prospects.
Moreover, this meeting, expression of scientific education and activities of an Italian association,
will also have international guest speakers. This breath of international air with take the form of
there being Italian as the official language for National speakers on the first day and English for
the International ones, but those who wish to do so may all give their presentations in English.
On the second day the official language will be English for all.
The main objective set for the 40th meeting is that of maintaining a continuous enhancement
and integration of the various disciplines that embraces dermatologists, oncologists, pathologists
and biologists alike. All of which is aimed at optimizing the therapeutic-diagnostic management
and follow-up of patients. So as to achieve these objectives, numerous sessions dedicated to
cutaneous immunopathology and oncology have been set up, especially on some special fields
of Dermatology, such as cutaneous lymphomas, vascular neoplasms and sarcomas. There will also
be a session dedicated to legal-medical problems in Dermatopatholgy and the risks involved in
making diagnosis of difficult melanocytic neoplasms.
Special attention will be paid to the innovations in the field of molecular biology and immunology
that have evidenced specific molecular targets, both in oncology and inflammatory diseases. As is
the custom, there will be no lack of presentations of particularly difficult cases, faced, as always
by an integrated clinicopathological approach.
An innovation in this meeting will be the introduction of an on-line self-assessment
(www.slidehosting.eu), that will allow the participants to have access to a series of rare clinicalpathological cases before the congress, with the possibility of making their own on-line diagnosis
(detailed instructions will be sent on registration). These cases will be discussed during the
congress by the various authors of a specific session and will conclude with us choosing the best
two who will be awarded a prestigious book.
Looking forward to seeing you at a very special dermatopathological meeting!

Carlo Tomasini, M.D.		

Maria Teresa Fierro, M.D.

President of the Meeting		

President of the Meeting

Programma

GIOVEDÌ 9 APRILE 2015

8.00

8.30 • 8.45

		
8.45 • 9.00

		

Registrazione

Saluto di benvenuto ed apertura del Congresso
Maria Teresa Fierro, Carlo Tomasini
La Dermatopatologia e il suo grande albero
Mario Pippione

		

Quando vedi... pensa a...
Clues di correlazione clinicopatologica

		

Coordinatori:

9.00 • 10.10

Franco Rongioletti, Lorenzo Marchesi

		
1. Quando vedi scollamenti intraepidermici e acantolisi
			 in dermatite psoriasiforme, pensa a...
			 C. Ferreli, L. Atzori, L. Pilloni, M. Pau, A.L. Pinna, F. Rongioletti
		
2. Quando vedi un tatuaggio che cambia aspetto, pensa a...
			 R. Satta, A. Lissia
		
3. Quando vedi una macroglossia, pensa a...
			 G. Filosa, L. Bugatti, A. Filosa, S. Sisti
		
4. Quando vedi “figure a fiamma”, pensa a...
			 P. Sena, S. Pericotti, D. Gambini, A. Reseghetti
		
5. Quando vedi un infiltrato linfocitario nell’acrosiringo, pensa a...
			 A. Cassisa, A. Zanca
		
6. Quando vedi depositi PAS+ nelle ghiandole eccrine, pensa a...
			 D. Tomasini, A. Niccoli, A. Maestroni, A. Macchi, F. Civelli
		
7. Quando vedi mucina nella gamba, pensa a…
			 F. Rongioletti
10.10 • 10.30

		
		
10.30 • 10.50

		

“Gran Torino”. 40 anni di Dermatopatologia, con esperienze,
incontri e... sorrisi all’ombra della Mole
Pietro Donati
Cheratosi lichenoide cronica
Beatrice Passarini
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DRESS Syndrome
Giovanni Borroni

11.10 • 11.30

Coffee break

11.30 • 12.30

What’s new in cutaneous immunopathology?

10.50 • 11.10

		
• Pioderma gangrenoso e sindromi autoinfiammatorie
			 Angelo Marzano
		
• Novità in immunopatologia del lupus eritematoso
			 Aurora Parodi
		
•
			
			
			

Dermatite erpetiforme:
nuove varietà cliniche, istologiche e immunopatologiche
Marzia Caproni, Veronica Bonciolini, Alice Verdelli,
Diletta Bonciani, Emiliano Antiga

		
• Aggiornamenti in tema di psoriasi:
			 quadro istopatologico e immunoistochimico
			 Emilio Berti
12.30 • 12.45

Lettura in memoria del Prof. Luigi Santoro

		
		
		
		

I tumori delle parti molli come esempio di sintesi fra la chirurgia
generale e la dermatologia. Considerazioni clinico-patologiche
Anna Maria Ronco, Alessandro Farnetti, Viviana Schiavone,
Francesca Deluca, Renato Parente, Mario Pippione

12.45 • 13.00

		

Eosinophils - helpful clue or innocent bystander?
Bernhard Zelger

13.05 • 14.00

Colazione di lavoro

14.00 • 16.00

What’s new on melanoma?

		
• Lesioni melanocitiche lentigginose dell’età senile
			 Carmelo Urso
		
• Pitfall nella diagnosi di neoplasie melanocitarie
			 ed implicazioni medico-legali
			 Carlo Tomasini
		
• Neoplasie melanocitiche ambigue:
			 strategie complesse per casi complessi?
			 Gerardo Ferrara
●		
• Second opinion e implicazioni medico-legali
			 Gaetano Bulfamante
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• Classificazione molecolare del melanoma
			 Paola Francia
		
• Target therapy nel melanoma metastatico
			 Paola Savoia
		
•
			
			
			

Attualità e prospettive dell’immunoterapia nel melanoma.
Asse PD-1/PDL-1 e melanoma: dai meccanismi molecolari
e nuove prospettive terapeutiche
Daniela Massi

		
•
			
			
			

Aspetti istologici della tossicità
da target therapy del melanoma
Cosimo Misciali, Emi Dika, Bianca Maria Piraccini,
Pier Alessandro Fanti

16.00 • 16.15

Coffee break

16.15 • 17.15

Intermezzo. Comunicazioni libere

17.15 • 18.00

A proposito di neoplasie vascolari

		
• Varianti istopatologiche del sarcoma di Kaposi
			 Maria Lentini
		
• Neoplasie vascolari. La parola all’anticorpo
			 Laura Moneghini
		
• Malformazioni glomovenose.
			 Correlazioni clinico-patologiche e genetiche
			 Riccardo Borroni
18.00 • 18.45

Therapeutic pearls

		
• Implicazioni immunopatogenetiche e terapia con farmaci
			 biologici nella psoriasi e psoriasi artropatica
			 Carlo Tomasini
		
• mTor come bersaglio terapeutico nella psoriasi
			 Enzo Calautti
		
• Carcinoma basocellulare avanzato:
			 aspetti clinicopatologici e nuove strategie terapeutiche
			 Paolo Broganelli, Matteo Brizio, Tommaso Deboli

Cocktail di benvenuto

Programma

VENERDÌ, 10 APRILE 2015
8.30 • 10.20

Fluourishing Dermatopathology from Europe

		
• Skin lesions associated with Gardner syndrome
			 Sylvie Fraitag
		
• Longitudinal melanonychia in children:
			 A clinical and histopathologic study of 40 cases
			 Josette André
		
• How to avoid pitfalls in nail pathology
			 Pier Alessandro Fanti, Emi Dika, Bianca Maria Piraccini,
			 Cosimo Misciali
		
• Rare skin tumors. The Genoa experience
			 Franco Rongioletti
		
• Dermatopathology in Moshi, Tanzania: experience on african
			 patients with clinicopathologic correlations
			 Helmut Beltraminelli
		
• Linear and segmental distribution of inflammatory cutaneous
			 diseases: a real puzzle
			 Camilla Vassallo
		
• Histopathologic clues in the differential diagnosis of scarring
			 alopecia
			 Giorgio Annessi
10.20 • 10.40

Ackerman Lecture

		
		

Dermatopathology: curriculum and standards
Lorenzo Cerroni

10.40 • 11.00

Coffee break

11.00 • 13.00

What's new on cutaneous lymphomas?

		
•
			
			
			

Primary cutaneous CD8+ lymphoproliferative disorders:
cytotoxic mycosis fungoides and aggressive epidermotropic
CD8+ lymphoma
Emilio Berti

		
• CD30+ lymphomas
			 Werner Kempf
		
• CD30+ cutaneous lymphomas: new therapeutic strategies
			 Pietro Quaglino, Roberta La Selva, Pierangela Murabito,
			 Veronica Arese, Maria Teresa Fierro
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• Clinico-pathologic differential diagnosis in cutaneous
			 lymphoproliferative disorders: emerging issues
			 Alessandro Pileri, Vieri Grandi, Chiara Delfino, Nicola Pimpinelli
		
• Primary cutaneous B-cell lymphomas.
			 Classification and perspectives
			 Marco Paulli, Marco Lucioni
		
• Unsual clinicopathologic variants MF
			 Lorenzo Cerroni
		
• Early follicular mycosis fungoides
			 Carlo Tomasini
		
• Clinicopathologic spectrum of cutaneous lymphomas
			 in immunosuppressed patients
			 Carlo Cota
13.00 • 14.00

Lunch

14.00 • 14.40

Dermatopathology and molecular biology

		
• Molecular advances in diagnostic Dermatopathology
			 Gurkan Kaya
		
• Impact of molecular-biological tests in the diagnosis
			 of infectious skin disorders
			 Werner Kempf
14.40 • 17.00

		
		
		

Presentation and discussion of self assessment course

edited by Leica with Dr. Luca Molinaro assistance
Emilio Berti, Giovanni Borroni, Lorenzo Cerroni,
Franco Rongioletti, Catherine Stefanato, Carlo Tomasini

Prize giving and closing remarks
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Bologna
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Torino
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Torino
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Torino

Carlo Tomasini

Torino
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Firenze
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Firenze
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Informazioni

Invio Abstract
Scadenza: 28 febbraio 2015
I moduli per la compilazione degli abstract per comunicazioni e/o posters ed
interventi programmati dovranno essere scaricati dall’apposita sezione nel
sito www.faracongressi.it, salvati con il nome del primo autore, compilati
(seguendo scrupolosamente le istruzioni) ed inviati alla FARA congressi
S.r.l. al seguente indirizzo di posta elettronica: info@faracongressi.it
Nessun abstract verrà accettato se non sotto forma di E-mail.
Gli autori sono pregati di indicare il tipo di presentazione (comunicazione,
poster).
L’accettazione sotto forma di presentazione orale o poster sarà comunicata via
E-mail a tutti gli autori (primo autore) entro il 6 marzo 2015.

On line self assessment course
• La partecipazione al corso self assessment on line è aperta a tutti i partecipanti

regolarmente iscritti. I partecipanti potranno accedere al corso connettendosi
al sito www.slidehosting.eu. Per accedere alla visione dei casi effettuare il
login con le seguenti credenziali: username “aidepat”, password “Leica”.
Le diagnosi formulate per ogni caso vanno inviate a: luca.molinaro@unito.it
(non inviare alla segreteria). Come da programma, è prevista la premiazione
dei primi due classificati al termine della discussione dei casi (in caso di punteggi
identici, prevale l’ordine di arrivo delle risposte).
Termine ultimo di invio delle risposte: 7 aprile 2015.
• The on line self-assessment course is open to all participants. The cases will

be presented and discussed during the session scheduled on 10th April from 3
to 5 pm. Please, connect to website www.slidehosting.eu and view the cases.
Login: username “aidepat”, password “Leica”.
For each case you can send your diagnoses to: luca.molinaro@unito.it. The
first and second with the highest score will receive a prize. (the rule for same
scores is first come, first served).
Deadline: april 7th, 2015.

Informazioni

Modalità di iscrizione
L’iscrizione può essere effettuata online al seguente indirizzo:
http://www.faracongressi.it entro il 31 marzo 2015.
Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario a favore di:
FARA CONGRESSI S.r.l.
le cui coordinate bancarie sono:
IT 23 G 01005 01013 000000002300
specificando il titolo dell’evento e il nominativo dell’iscritto.

Quote di iscrizione (Evento ECM n. 118210)
• Medici Chirurghi specialisti in: Dermatologia e Venereologia, Anatomia

Patologica, Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Medicina Interna, Medicina
Legale, Oncologia, Laboratorio di Genetica Medica, Ginecologia e Ostetricia,
Urologia, Patologia Clinica
• Biologi
• Tecnici Sanitari Laboratorio Biomedico
Euro 200,00 (IVA 22% inclusa)
• Soci AIDEPAT (in regola con la quota associativa per l’anno 2015):

Euro 100,00 (IVA 22% inclusa)
• Specializzandi

gratuita (subordinata all’invio del certificato di iscrizione)
La quota comprende:
		
		
		
		

• Ingresso alle sedute scientifiche
• Kit congressuale
• Materiale didattico
• Colazione di lavoro
• Lunch

Cancellazioni
In caso di cancellazione, è necessario darne comunicazione scritta alla Segreteria
organizzativa entro e non oltre il 31 marzo 2015.

Informazioni

Informazioni scientifiche
• Comunicazioni orali

Il tempo a disposizione per ogni comunicazione orale è di 6 minuti.
• Poster
I poster devono avere le seguenti dimensioni: 70 x 100 cm. L’affissione in sede
congressuale sarà possibile a partire dal giorno 9 aprile 2015 dalle ore 8.00.
• Centro slide
La presentazione in formato Power Point dovrà essere consegnata la mattina
o il pomeriggio precedente la propria sessione.

Sede Congressuale
Centro Congressi
Unione Industriale Torino
Via Fanti, 17 - 10128 Torino
Tel. +39.011.5718.449
Tel. +39.011.5718.303
Fax +39.011.5718.531
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