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Rif. ECM: 38 - 224395   
Crediti ECM: 7,3 
 
Il Congresso è stato accreditato dal Provider n. 38 presso 
il Ministero della Salute come da Programma Ministeriale di 
Educazione Continua in Medicina per categoria: Medico 
Chirurgo 

Discipline: Dermatologia, Chirurgia plastica e ricostruttiva, 
Medicina generale, Medicina Interna, Medicina estetica. 
 
Per l’ottenimento dei crediti ECM tutti gli aventi diritto 
dovranno compilare integralmente la documentazione che 
verrà loro fornita in sede congressuale, partecipare al 100% 
delle ore formative, rispondere correttamente ad almeno 
il 75% delle domande del test di apprendimento ECM e 
riconsegnare il materiale alla segreteria organizzativa. 

 
 
Sistemazione alberghiera 
Hotel consigliato nelle vicinanze (15 min a piedi): 
Hotel Methis, Riviera Paleocapa n. 70, 35142 Padova.  
Tel n. 049 8725555, e-mail info@methishotel.com. 
Al momento della prenotazione comunicare che ci si riferisce 
alla partecipazione al corso presso Clinica Cittàgiardino per 

poter usufruire delle tariffe in convenzione: € 95 camera 
doppia uso singola, €115 camera doppia. Le tariffe 
comprendono prima colazione, parcheggio privato e 
collegamento wi-fi. 
 
Come raggiungere Clinica Cittàgiardino 
Auto: consultate il sito www.clinicacittagiardino.it 
attenzione: posteggi limitati nelle vie adiacenti! 

Treno: Dalla stazione FFSS di Padova: tram (P.le Santa 
Croce) o taxi. 
Dall’Hotel Methis: a piedi, eviterete problemi di posteggio e 
godrete di una piacevole passeggiata di 15 minuti.  
 
 

Con il contributo non condizionato di: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Comitato Scientifico 
Laboratorio di esperienze in Dermatologia Pratica ed Estetica 

Dr. Matteo Bordignon – Clinica Cittàgiardino, Padova 

 
Segreteria Organizzativa 
Clinica Cittàgiardino  

Via F. Piccoli n. 6 Padova 

tel. 049 8911049   www.clinicacittagiardino.it 

Segreteria ECM  
Meeting srl  

Via Villalta 32, Udine 

 
Sede del Corso 
Clinica Cittàgiardino - Via F. Piccoli n. 6 Padova 

 

Iscrizioni  
La partecipazione è riservata ai primi 50 iscritti. 

E’ prevista quota d’iscrizione: 

Prima del 01.04.2018:           € 200 IVA inclusa  

   
 
Dopo il 01.04.2018:                  € 250 IVA inclusa  

 
 
L’iscrizione comprende: ammissione alle sessioni scientifiche 
– kit congressuale - coffee break e lunch come da programma 
- attestato di partecipazione 

 
Come iscriversi 
iscrizione online al seguente link: 

http://www.clinicacittagiardino.it/attivita-didattica-scientifica-
congressuale/  
L’iscrizione potrà essere considerata valida solo dopo il 

versamento della quota. 
 
Modalità di pagamento 
◦ contestualmente all’iscrizione on-line mediante bonifico 

bancario a favore di:� Meeting srl Via Villalta 32, 33100 
Udine – Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia IBAN: 
IT 86 X 06340 12327 100000002195. Causale: CORSO 
VITILIGINE + nome e cognome partecipante  

▪  

 

   

 

                                      
 

 

 
Corso teorico-pratico interattivo 

 
 

VITILIGINE 
 
e 
 

IPOCROMIE 
 
 

Direttore del Corso:   
 

Dr Matteo Bordignon 
 
 
 

21 Aprile 2018 
 
 
 

Clinica Cittàgiardino 
 

Padova  
 

 

	

  



 
 
PROGRAMMA  

 

 
h.  8.30     Registrazione partecipanti  

h.  8.45     Matteo Bordignon 
                 Presentazione del corso interattivo 
 

 

Parte prima: VITILIGINE - Chairman M. Bordignon              

h.  9.00    Roberto Salmaso  
                Vitiligine e altre ipocromie: aspetti  
                anatomopatologici  
 
h.  9.20    Francesca Nobile 
                Vitiligine: aspetti psicologici e accettazione di sè 
 
h.  9.40    Matteo Bordignon  
         Vitiligine: nuove acquisizioni patogenetiche e loro  
                implicazioni pratiche 
 
 
 
h. 10.30   Coffee break  
 

 
 
  

h. 11:00    Cristina Biasinutto 
                 Terapia della vitiligine: fototerapia e fonti di luce 

 
h. 11:30    Matteo Bordignon                                                                                               
              Terapia della vitiligine: topica e sistemica   
 

 
h. 12:15   Angela Pia De Cata 
                Breve guida alla diagnosi delle comorbidità immuno- 
                mediate in pazienti affetti da vitiligine 
 
 
h. 12:45    Matteo Bordignon 
        Discussione con gli esperti delle tematiche trattate 
 
 
 

 
 

 

 
 
INTERATTIVO * 

 
 
 
 
 
h. 13.00   Pausa Lunch  
 
 
h. 14.00   Sessione pratica 

Camouflage clinico: come mascherare la vitiligine 
Partecipazione attiva dei partecipanti con applicazione delle  
tecniche illustrate in pazienti con vitiligine 

  
 
 
 

     Parte seconda: IPOCROMIE  – Chairman M. Bordignon  
 
h. 15:00       Ilaria Coati  

    Ipocromie “classiche”: cosa pensare, cosa fare 
 

h. 15.30       Matteo Bordignon 
    Ipocromie “rare”: cosa pensare, cosa fare 

 
h. 16.00       Luca Siliprandi 

       Esiti ipocromici in corso di procedure estetiche e  
       chirurgiche: cosa fare, come prevenirle 

 
h. 16.30       Matteo Bordignon 

    Discussione con gli esperti delle tematiche trattate 
 

 
h. 17.00        Sintesi conclusiva  
 
 
h. 18.00        Compilazione questionari ECM  
                     Conclusione dei lavori 

 
 
 
 
 
 
 
 
* Interventi liberi dei partecipanti con discussione aperta e 
continua.  
 
 

Descrizione ed obiettivi del corso 
 
La vitiligine è una malattia della cute che colpisce circa l’1% 

della popolazione, con importanti riflessi psicologici e sociali. La 

manifestazione della patologia in sedi molto visibili quali volto e mani 

porta un sempre maggior numero di pazienti affetti a cercare una 

soluzione a tale dermatosi. 

Le ipocromie (o difetti in senso minoritario della 

pigmentazione cutanea) sono patologie cutanee molto diffuse nelle 

loro varie eziologie (infettive, autoimmuni, post-infiammatorie etc) tra 

le quali tuttavia si celano manifestazioni di malattie rare di difficile 

inquadramento diagnostico. 

 

La conoscenza delle nuove scoperte in campo patogenetico 

della vitiligine e le sue attuali linee terapeutiche è senza di dubbio di 

fondamentale importanza per una corretta gestione del paziente 

affetto da vitiligine e per cercare un percorso terapeutiche efficace. 

Allo stesso modo, la capacità di discernimento tra le varie 

manifestazioni ipocromiche della cute e le loro possibili risoluzioni è 

parte integrante del bagaglio quotidiano di conoscenze del 

dermatologo. 

 

Il Corso “Vitiligine e Ipocromie” accreditato ECM, che si 

terrà a Padova in data 21 Aprile 2018 presso Clinica Cittàgiardino si 

propone di offrire agli specialisti in Dermatologia, Chirurgia Plastica, 

Medicina Interna, ai Medici Estetici ed ai Medici di Medicina Generale 

una panoramica di aggiornamento sulla tematica delle ipomelanosi. 

Come da prassi consolidata, il corso, inserito nell’ambito dei cicli 

annuali di aggiornamento scientifico del “Laboratorio di Esperienze in 

Dermatologia Pratica ed Estetica”, favorirà il diretto confronto fra i 

partecipanti e i Relatori, esperti in questo particolare settore, 

attraverso una discussione aperta, continua e informale sulle 

tematiche affrontate. 
 

Le finalità didattiche 
 
Al termine dell’evento i partecipanti saranno in grado di:  
- conoscere la patogenesi della vitiligine e la sua conseguenza pratica 
in ambito terapeutico 
- conoscere le terapie ad oggi disponibili per la vitiligine quali 
fototerapia, terapie topiche e sistemiche e la loro migliore applicazione 
a seconda della tipologia di vitiligine 
- conoscere le comorbidità e gli aspetti psicologici che caratterizzano il 
paziente affetto da vitiligine 
- apprendere e poter applicare direttamente tecniche di camouflage 
correttivo in pazienti affetti da vitiligine 
- conoscere e saper trattare le ipocromie più frequenti e quelle più rare 
- conoscere e cercare di prevenire le possibili conseguenze 
ipocromiche in corso di procedure chirurgiche ed estetiche 
 


