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WEBINAR
SABATO 11 DICEMBRE 2021

LA DERMOSCOPIA 
IN AMBITO PODOLOGICO

PROGRAMMA :

09:00 – 14:15 LA DERMOSCOPIA IN AMBITO PODOLOGICO

- LE METODICHE NON INVASIVE DI OSSERVAZIONE CUTANEA

- VISIONE DERMOSCOPICA NORMALE DELLA CUTE E DEGLI ANNESSI CUTANEI

- LESIONI ELEMENTARI CUTANEE AD INTERESSE PODOLOGICO

- 11:10 – 11:15 PAUSA

- LESIONI ELEMENTARI ONICOSCOPICHE 

- L’USO DELL’ONICOSCOPIA PER LA DIAGNOSI DELLE MALATTIE DELL’UNGHIA 

- LE PATOLOGIE UNGUEALI: L’UREA, IL FENOLO, 

    L’ACIDO SALICILICO NELLA TERAPIA TOPICA

- QUANDO LA MACCHIA È SULL’UNGHIA

RELATORE : 
DR.SSA SANDRA LORENZI: 

MEDICO CHIRURGO SPECIALISTA IN DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA, DOTTORE DI RICERCA IN 
SCIENZE DERMATOLOGICHE, ISTITUTO DERMOCLINICO VITA CUTIS MILANO.

RAZIONALE: 
L’epiluminescenza è una metodica diagnostica non invasiva che permette lo studio in vivo delle 
lesioni cutanee. Si tratta di un esame microscopico a contatto e l’osservazione si effettua interpo-
nendo olio di cedro, acqua o alcool fra l’obiettivo dello strumento e l’epidermide del soggetto. In tal 
modo si rende translucido lo strato corneo e si rende possibile l’osservazione dell’epidermide in toto  
�no al derma super�ciale. La dermoscopia della cute e delle unghie (onicoscopia) sono in grado di 
agevolare l’osservazione delle malattie della pelle e delle onicodistro�e e consentono spesso al 
medico di inquadrare il problema dermatologico senza ricorrere ad esami invasivi. Il corso ha lo 
scopo di insegnare l’uso della dermoscopia con un semplice strumento manuale, per osservare gli 
annessi cutanei e riconoscere le lesioni dermoscopiche elementari, arrivando spesso alla diagnosi 
della patologia. Saranno descritti gli aspetti dermoscopici della cute normale  e i possibili aspetti 
patologici, che verranno correlati alle malattie. Nel campo dell’onicoscopia, verrà spiegato il suo uso 
nella diagnosi differenziale delle varie patologie in�ammatorie e nella gestione delle lesioni pigmen-
tate delle unghie. Verrà fatto un breve cenno sulle metodiche non invasive cutanee che possono 
essere di ausilio nella diagnostica dermatologica.



SABATO 11 DICEMBRE 2021

LA DERMOSCOPIA 
IN AMBITO PODOLOGICO

SCHEDA D’ISCRIZIONE:
SABATO 11 DICEMBRE 2021 

COGNOME____________________________________________NOME_____________________________________

VIA______________________________________________________N.___________C.A.P._____________________

CITTÀ_______________________________________________________________PROV.______________________

TEL._____________________________________________E-MAIL_________________________________________

COD. FISC.______________________________________________________________________________________

DATI OBBLIGATORI PER LA FATTURAZIONE
RAGIONE SOCIALE:  
_______________________________________________________________________________________________

SEDE LEGALE (CITTÀ):_____________________________________________________________________________ 

VIA______________________________________________________N.___________C.A.P.____________________

COD. FISC. (DITTA O SOCIETÀ):______________________________________________________________________

PARTITA IVA (DITTA O SOCIETÀ):____________________________________________________________________

CODICE UNIVOCO O PEC:__________________________________________________________________________

DA FAR PERVENIRE ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA PROFESSIONAL SERVICE  
DA INVIARE PER E-MAIL A: profservice@virgilio.it 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE : 3925294624 - 0734 633362[ ]

Data_____/______/__________                                          Firma______________________________________

QUOTA D’ISCRIZIONE: EURO 70,00 (IVA INCLUSA) 
IBAN IT 22 X0538769480000042034716 - BPER BANCA - AGENZIA DI GROTTAZZOLINA (FM)
INTESTATO A PROFESSIONAL SERVICE PIAZZA A. BOLZETTA 7 - 63844 GROTTAZZOLINA (FM)
CAUSALE: ISCRIZIONE WEBINAR  11 DICEMBRE 2021

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE N. 2016/679 , la Professional Service, quale titolare del trattamento, la informa che i dati da lei forniti 
con il presente coupon saranno conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla nostra azienda per �nalità 
connesse e strumentali alla gestione dei rapporti gli aderenti, quali l’invio di materiale informativo derivante dalla nostra attività 
nonché per �nalità connesse agli obblighi previsti da leggi e regolamenti. La informiamo inoltre che responsabile del trattamento è 
la Professional Service. La invitiamo, inoltre, a volere prendere visione, per ciò che concerne i diritti dell’interessato,
Consenso al Trattamento di Dati personali ai sensi degli art. 15 e 22 del Regolamento UE 679/2016 - Codice in materia di protezione 
dei dati personali – pregandola di volerci esprimere il suo consenso al trattamento e alla comunicazione a terzi dei suddetti dati. 
La informiamo che la mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali rende impossibile procedere alla costituzione del 
rapporto in essere. Pienamente informato delle �nalità e modalità del trattamento, esprimo il consenso al trattamento dei miei 
dati personali anche sensibili e autorizzo l’invio di materiale informativo anche mediante posta elettronica.
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