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Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli

55° Colloquio di Dermatologia EOC

Giovedì 13.10.2016 alle ore 14.30

Epatologia, Reumatologia e Dermatologia su pelle
Africana Auditorium (Stabile F / 1° piano)

ORBV - BELLINZONA

Giovedì 24 ottobre 2019 dalle 14h30 alle 18h45
Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, San Giovanni,
Auditorium (stabile F, primo piano)

In collaborazione con
Circolo Medico
del Bellinzonese

Il 55° colloquio è improntato su temi legati all’epatologia, reumatologia ed alla
dermatologia su pelle Africana.
Fegato e pelle quali interazioni e quali affinità? Sicuramente molte. La dottoressa
Benedetta Terziroli Beretta-Piccoli della Fondazione Epatocentro Ticino, con
la quale abbiamo sviluppato progetti scientifici comuni dal 2016, si occupa in
particolare di malattie autoimmuni epato-biliari, delle quali gestisce il loro registro
nazionale. È stata guest editor di prestigiose riviste internazionali d’immunologia
clinica ed autrice di studi clinici e di reviews sistematiche. La Dottoressa Terziroli
Beretta-Piccoli ci spiegherà quali sono i segni rilevanti di una patologia epatica da
considerare in relazione alle malattie dermatologiche.
Il professor Carlo Selmi dell’Università di Milano, autore di più di 300 articoli peer
review, i cui punti di forza sono l’immunologia e la reumatologia, è nel comitato
editoriale di diverse riviste internazionali d’immunologia, coinvolto come ricercatore
in diversi studi multicentrici internazionali. Il Professor Selmi è il titolare del Corso di
Reumatologia del IV anno della Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia presso il
Corso di Laurea Sperimentale (IRCCS Istituto Clinico Humanitas) e tradizionale (Polo
San Paolo). L’argomento della sua conferenza saranno le nuove raccomandazioni
per il trattamento dell’artrite psoriasica, malattia spesso associata alla psoriasi
della pelle.
Il dottor Helmut Beltraminelli, caposervizio e responsabile del Laboratorio di Dermatopatologia alla Clinica di Dermatologia dell’Università di Berna, è responsabile per
l’insegnamento dei corsi e delle lezioni in Dermatologia e Venereologia agli studenti
della Facoltà di Medicina di Berna. Oltre agli impegni professionali all’Inselspital di
Berna, il Dottor Beltraminelli da anni si occupa di promuovere la dermatologia e la
dermato-patolologia in Tanzania. La Società Svizzera di Dermatologia e Venereologia
gli appena consegnato un premio “Dermatologe aus ganzem Herzen (La RochePosay)” per in suo progetto “Lo sviluppo della Dermato-Patologia in Africa”, che
prevede l’istruzione in questa materia dei giovani colleghi africani.
Il dottor Carlo Mainetti, primario della Dermatologia EOC, nel contesto della
precedente conferenza ci parlerà del colore della pelle. Un tema, che ha promosso
guerre e soprusi, ma che resta attuale: capire le diversità dei diversi colori, può
solo farci avvicinare, evitando pregiudizi ingiustificati.
Infine, i medici della Dermatologia EOC con la coordinazione del Dr. med. Carlo
Mainetti, presenteranno un quadro clinico particolare e/o raro da non dimenticare
nella nostra diagnosi differenziale.
Ringraziamo tutte le ditte farmaceutiche, che hanno contribuito al sostegno del
55° Colloquio della Dermatologia EOC, senza alcuna influenza sui temi e contenuti
dell’evento, organizzato assieme al Circolo Medico del Bellinzonese ed al Circolo
Medico delle Tre Valli.
Dr. med. C. Mainetti, primario di Dermatologia, Ospedale Regionale di Bellinzona
e Valli
Dr. med. E. Montedoro, presidente del Circolo Medico del Bellinzonese
Dr. med. F. Amurri, responsabile dell’aggiornamento del Circolo Medico Tre Valli

Programma
Moderatori

Dr. med. C. Mainetti e Dr.ssa med. C. Guillod

14h30		
		

Benvenuto
Dr. med. C. Mainetti, Bellinzona

14h35		
		

Epatologia: cosa è rilevante per il dermatologo		
Dr.ssa med. B. Terziroli Beretta-Piccoli, Lugano

15h15		
Nuove raccomandazioni per il trattamento dell’artrite
		psoriasica
		
Prof. Dr. med. C. Selmi, Milano
16h00		

Pausa

16h15		
		
		

Correlazioni anatomo-patologiche e cliniche in
dermatologia su pelle Africana
PD Dr. med. H. Beltraminelli, Berna

17h15		
		

Il colore della pelle
Dr. med. C. Mainetti, Bellinzona

17h45		

Pausa

18h00		
		

Casi scelti
Dr. med. C. Mainetti e collaboratori, Bellinzona

18h40		
Conclusioni
		Dr.ssa med. C. Guillod, Bellinzona
18h45		

Fine Colloquio

Le relazioni saranno tenute in italiano.

Crediti
Società Svizzera di Dermatologia e Venereologia		
Società Svizzera di Medicina Interna Generale		
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Informazioni
Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, San Giovanni
Segretariato di Dermatologia
Via Ospedale 12 - Casella postale 2014 - 6501 Bellinzona
Tel. +41 (0)91 811 86 82 - Fax +41 (0)91 811 86 81
eoc.dermatologia@eoc.ch

Si ringraziano per il gentile sostegno

