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Razionale 

 

Lo studio degli eventi biologici in dermatologia, così come nel.contesto di tutte le altre discipline 

medico-chirurgiche, oggigiorno non può prescindere dallo studio del diritto sanitario ad essi 

correlato, in quanto facce della stessa medaglia e, soprattutto perchè il diritto alla salute costituisce 

principio di rango costituzionale. Il cambiamento radicale recente del rapporto medico-paziente da 

paternalistico degli anni passati, in cui il medico era la figura centrale, a personalistico in cui ora è il 

paziente ad assumere tale ruolo, ha valorizzato il rispetto della sua sfera giuridica nel percorso 

diagnostico-terapeutico attinente al suo stato di salute, percorso che dovrà essere da egli condiviso e 

autorizzato preliminarmente e in virtù della fase operativa vera e propria. La diagnosi precoce e le 

attuali cure di precisione delle dermatosi croniche, ancorchè previste da linee guida,  costituiscono 

elementi imprescindibili di efficacia ed efficienza dell'attività professionale quotidiana, nonché 

prestazioni sanitarie rilevanti anche dal punto di vista medico-legale, sia ai fini della prevenzione 

del rischio di contestazioni e controversie giudiziarie e, quindi, della tutela del sanitario, sia ai fini 

della salvaguardia dello stato di diritto alla salute dei pazienti mediante il riconoscimento dei 

benefici di legge, atti a lenire le loro sofferenze. Il complesso di tali tutele rappresenta il cuore della 

“mission” della Sidelf, motivo per cui essa è nata e opera. 
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Il primo convegno nazionale della SIDELF Società Italiana di Dermatologia Legale e Forense, 

www.sidelf.it è stato programmato per il 23 e 24 Ottobre 2020, in modalità residenziale, ma il  

periodo emergenziale dovuto alla nota devastante pandemia Covid-19 ne ha variato tipologia e 

modalità di presentazione, da evento “face to face” a modalità “on line”. Il particolare momento 

storico è stato fonte di suggerimenti opportuni per la trattazione di tematiche sulla sicurezza degli 

ambienti di lavoro e delle attività quotidiane ivi svolte e sulla loro efficacia in termini di impiego di 

mezzi e conseguimento dei risultati attesi e programmati; ciò è affrontato  in una specifica sessione 

del convegno a cui saranno affiancate due altre sessioni, dedicate ai rapporti tra clinica, terapia e 

aspetti medico-legali e ai consensi pratici, ai rapporti tra dermatologi e istopatologi e alla polizza di 

assicurazione RC Professionale, secondo quanto previsto dalle attuali normative. 

  

A tutti un buon lavoro. 

  

    Valerio Cirfera                                  Diego Pini                                   Piergiovanni Rocchi 

Presidente SIDELF                  Responsabile Organizzativo                Responsabile Scientifico 

 

 

PROGRAMMA AVANZATO 

 

23 ottobre 2020 

09.00 Accoglienza dei partecipanti e registrazione 

  

09.15  Saluti di Benvenuto e Presentazione del congresso 

  

I Sessione:  Mettiamo in sicurezza il nostro ambiente di lavoro 

Moderatori: Vito Ingordo, Piergiovanni Rocchi, Giancarlo Toma 

  

09.30 Ruolo giuridico del dermatologo nell'ambiente di lavoro 

Valerio Cirfera 

  

09.45 La privacy, il trattamento dei dati sensibili e supersensibili: cosa fare nella pratica clinica. Il 

registro dei trattamenti in Dermatologia: come redigerlo, conservarlo e aggiornarlo 

Matteo Scuro 

  

10.15 Whats App e la comunicazione smart: utilità e rischi. Confronto tra Dermatologo e Medico-

legale 

Diego Pini, Giancarlo Toma 

  

10.45 Discussione 

  

11.00 Coffee break 

  

II sessione: Il rischio infettivologico in Dermatologia in era Covid e post-Covid 

Moderatori: Valerio Cirfera, Alessandro Martella 

  

11.15 Prevenzione e responsabilità professionale da atti omissivi del contenimento del contagio 

Valerio Cirfera, Cosimo Prete 

  

11.45 Il DVR, Documento Valutazione Rischi in ambulatorio e poliambulatorio dermatologico. 

Mario Tavolaro 

  



12.05 Infortunio di ordine Dermatologico: le cause biotico-virulente e quali le procedure e gli 

obblighi di legge 

Enrico Maria Procaccini, Giancarlo Toma 

  

12.30 Cute e covid-19. La rilevanza clinica e medico-legale della diagnosi precoce 

Lucia Villa, Piergiovanni Rocchi 

                                    

13.15 Discussione 

  

13.30 Lunch 

  

III Sessione: Tuteliamo i diritti dei nostri pazienti: i benefici di legge 

Moderatori: Diego Pini, Enrico Maria Procaccini, Giuseppe Monfrecola 

  

15.00 Psoriasi: aspetti clinici delle forme gravi e invalidanti e la terapia con biologici  

Giovanni Domenico Palazzo 

  

15.30  Lo stato invalidante della Psoriasi 

Giancarlo Toma, Valerio Cirfera 

  

16.10 Discussione tra clinici e medici legali 

Giovanni Palazzo, Valerio Cirfera, Piergiovanni Rocchi, Giancarlo Toma, Giuseppe Monfrecola 

  

IV sessione: Dermatosi professionali e tutela INAIL 

Moderatori: Floria Bertolini, Mario Tavolaro, Piergiovanni Rocchi 

  

16.30 Le dermatiti da causa esterna di origine professionale e la tutela INAIL dei lavoratori 

Floria Bertolini 

  

16.50 Criteri medico-legali di riconoscimento di dermatosi professionali e il risvolto assicurativo in 

ambito lavorativo 

Piergiovanni Rocchi 

  

17.10 I test allergologici epicutanei: la rilevanza clinica e medico-legale 

Cataldo Patruno, Valerio Cirfera 

  

17.30 Discussione 

  

17.45 Coffe break 

  

Tavola Rotonda (sessione aperta anche ai MMG) 

I Benefici di legge per i pazienti affetti da cheratosi attiniche 

Moderatori: Giuseppe Monfecola, Giancarlo Toma 

  

18.00 I quadri clinici: Enrico Maria Procaccini 

  

18.20 Cosa dice la Sanità in tema di prescrizione farmacologica 

Giuseppe Alessandrini 

  

18.40 Cosa può fare la farmacologia galenica "in e off  label"  

Tatiana Selleri 



  

19.00 Discussione e fine prima giornata congressuale 

  

  

24 ottobre 2020 

  

08.30 Registrazione partecipanti 

  

Ottimizziamo e tuteliamo la nostra attività 

Il consenso informato in dermatologia 

  

I sessione la responsabilità professionale 

Moderatori: Giovanna Muci, Giuseppe Rampino 

  

09.00 Come redigere un consenso informato scevro da contestazioni 

Cosimo Prete 

  

09.20 Cosa rischia il medico in caso di omissione, errore o insufficienza del consenso informato 

Paolo Vinci 

  

09.40 Discussione 

  

II Sessione dermo-oncologia  

Moderatori: Francesco Cusano, Diego Pini, Marco Polo 

  

09.50 La registrazione delle immagini 

Giuseppe Argenziano, Enrico Maria Procaccini 

  

10.30 Il consenso informato e il referto in dermoscopia 

Vito Ingordo, Valerio Cirfera 

  

11.00 Le peculiarità del consenso in dermochirurgia. Giancarlo Toma 

  

11.15 Discussione 

  

11.20 Coffee Break 

                                   

III sessione 

Moderatori: Vito Ingordo,  Emilio Dognini,  Giuseppe Argenziano 

  

11.35 Rapporti tra dermatologi e istopatologi 

Giulio Ferranti 

  

11.55 Il consenso informato in dermatologia clinica: la prescrizione off label dell’isotretinoina 

Emilio Dognini 

  

12.15 Le peculiarità del consenso in Dermatologia e medicina estetica 

Piergiovanni Rocchi 

  

12.45 La polizza Rc Professionale e tutela penale: cosa prevede la legge per la sua validità 

Valerio Cirfera – Antonietta Perrone 



  

13.15 Discussione 

  

13.30. Conclusione dei lavori e test ECM 
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