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EVENTO FORMATIVO RESIDENZIALE: 
“MEDLAB. CORSI DI FORMAZIONE INTERATTIVA” 

 
INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SUL PROGRAMMA FORMATIVO 

 

TIPOLOGIA EVENTO E ACCREDITAMENTO 

 
Evento Residenziale (RES). Accreditamento Nazionale 

 

DATA E LOCATION 

 

Genova, 12 Ottobre 2018 –  AC Hotel Genova, Corso Europa, 1075. 
 
 

PROGRAMMA 

 

ORARIO TOPICS 

13:30 - 13:45 Introduzione ed obiettivi del corso 

13:45 – 14:15 Relazione introduttiva Basic Therapy  

14:15 – 15:45 n. 4 Esercitazioni interattive (DCS) 

15:45 – 16:00 Pausa lavori 

16:00 – 17:30 n. 4 Esercitazioni interattive (DCS) 

17:30 – 18:00 Relazione su fotoprotezione 

18:00 – 18:15 Questionari di apprendimento ECM 

 
 

RAZIONALE 

 
Con la diminuzione della patologia infettiva e la ridotta incidenza delle patologie maggiori negli ultimi anni è 
cresciuta l’attenzione e la valorizzazione di problematiche pediatriche dermatologiche considerate nel 
recente passato come minori. 
Per questo motivo alcune dermopatie molto diffuse sono tornate alla ribalta della vita familiare e sociale, 
attirando la dovuta attenzione dei genitori e dei pediatri. 
Gran parte delle problematiche di salute che il pediatra si trova ad affrontare quotidianamente nella sua 
attività professionale hanno a che fare direttamente o anche indirettamente con problemi di natura 
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dermatologica, e questo ha evidenziato una necessità di aggiornamento e di formazione specifica per i 
pediatri. 
Il percorso formativo si pone l’obiettivo di fornire ai pediatri specifiche competenze in tema di malattie 
cutanee del neonato e del bambino, di interpretazione dell’espressione peculiare clinica delle forme 
patologiche che interessano la cute per arrivare a suggerire le specifiche strategie di gestione  e gli 
strumenti terapeutici adeguati attualmente disponibili. Su quest’ultimo aspetto, accanto ai presidi 
farmacologici, verrà approfondito il tema della basic therapy, ovvero del ruolo dei trattamenti coadiuvanti 
non farmacologici nel trattamento delle patologie dermatologiche neonatali e pediatriche.  
Il percorso formativo avrà un carattere estremamente pratico ed interattivo, e si focalizzerà sulla 
discussione partecipata di casi clinici. 
 

COERENZA CON L’OBIETTIVO NAZIONALE 

 
Coerenza Obiettivo Nazionale N° 2: Linee guida – Protocolli – Procedure 
 

DESTINATARI 

 
Il percorso formativo è accreditato per Medici Chirurghi con specializzazione il Pediatria. 
 

FACULTY (in ordine alfabetico) 

 
 

COGNOME NOME  

BURRONI ANNA GRAZIELLA Relatore 

MAZZATENTA CARLO Relatore 

   
 
 

DATI PROVIDER 

Accreditamento Provider: PKG srl con decorrenza dal 15/10/2012 è Provider Standard Nazionale con 
numero identificativo 106 dopo aver ottenuto il parere positivo dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua. Tale accreditamento è valido per un periodo di 4 anni ai sensi dell’Accordo stipulato 
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e 
Bolzano in data 5 novembre 2009 e del suo Regolamento Applicativo approvato dalla Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua in data 13/01/2010 e successive modifiche del 19 aprile 2012. PKG 
s.r.l. è inoltre certificata UNI EN ISO 9001:2015 per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione 
continua in medicina come provider ECM (Certificato TUV 50 100 9892) 
 
 

CURRICULUM VITAE (in ordine alfabetico) 
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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Anna Graziella Burroni 

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 02/02/1957 
  

Sesso F 
  

  

Esperienza professionale 
 
 
 
 
      

 
 
Maggio 2011 
Presidente SIDEP (Società Italiana Dermatologia Psicosomatica) 
 

Date 2010-ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del progetto di educazione terapeutica “La scuola dell’Atopia” c/o Clinica Dermatologica 
Università di Genova 

  

Date 2006-ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di psicodermatologia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Scuola di Specialità in Psichiatria diretta dalla Prof.ssa Elda Rasore (Università di Genova) 

  

Date Dal 2002 

Lavoro o posizione ricoperti R.A.Q (Responsabile Assicuratore Qualità) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale San Martino di Genova (U.O. Dermatologia) 

  

Date 1990-1995 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Dermatologia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola per Tecnici Podologi (Università di Genova) e Scuola per infermieri professionali (Ospedale 
San Martino di Genova) 

  

Date Dal 1994 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione con la Divisione di Psichiatria 

Principali attività e responsabilità Attività cliniche singole e di gruppo con Pz 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale San Martino di Genova 

  

Date Dal 1993 

Lavoro o posizione ricoperti Aiuto Primario 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale San Martino di Genova (Divisione di Dermatologia) 

  
  

Date 1989-1993 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente dermatologo 

Principali attività e responsabilità Cura dell'aspetto clinico e dell'attività di prevenzione, collaborando ad un progetto di ricerca approvato 
dal CNR dal titolo "Accertare l'eventuali suscettibilità e sensibilità dei linfociti T e/o dei fibroblasti alle 
radiazioni UV in soggetti affetti da MM e da ND in forma familiare e sporadica" 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro IST (Reparto di Chirurgia Plastica diretto dal Prof. P. Santi) 

  

Date 1991 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale San Martino di Genova (Divisione di Dermatologia) 

  

Date Dal 1987 

Lavoro o posizione ricoperti Attività assistenziale e di ricerca clinica (collaborazione con il Gruppo Italiano Studi Epidemiologici) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale San Martino di Genova 
 
 

  

Istruzione e formazione  

Date 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Master in dermatologia pediatrica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Bordeaux 

  

Titolo della qualifica rilasciata Master in gestione e direzione di Aziende Sanitarie 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 “Progetto per la realizzazione in Liguria di un programma educazionale per Pazienti affetti da Dermatite 
Atopica”     

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Consorzio MEDICARE (direttore M.R. Zanacchi) 

  

Date 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Psicodermatologo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Veneziana di Psicoanalisi 

  

Date 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Esperto in discipline scientifiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Accademia Archeologica Italiana 

  

Date Dal 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Frequentazione corsi di formazione in Dermatologia Pediatrica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Prof. M. Paradisi (Primario della Divisione di Dermatologia Pediatrica dell'istituto Dermatologico 
dell'Immacolata di Roma) e Prof. Alain Taieb (Direttore della cattedra di Dermatologia Pediatrica 
presso l’Università di Bordeaux) 

  

Date Dal 1995 

Titolo della qualifica rilasciata Frequentazione del corso di Dermatologia Psicosomatica del Prof. R. Bassi (Venezia) 
  

Date 1990 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia (50/50 e lode) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

"Espressività della malattia di Lyme in Italia" (relatore: Prof. E.Mian) 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Pisa 

  

Date 1987 
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Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

"Orticaria - angioedema: studio di 5 protocolli terapeutici" (relatore: Chiar.mo Prof. G.W. Canonica). 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Genova 

Date 1976 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo scientifico Cassini (Genova) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Nel 2003 ha contribuito alla nascita dell’associazione MELACAVO che riunisce persone affette da 
melanoma,attualmente ne è presidente. Ha promosso con l’associazione più campagne per la 
prevenzione dei tumori cutanei in ambito genovese 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Microsoft Office 

  

Ulteriori informazioni Nel gennaio del 1990 è divenuta titolare di una borsa di studio biennale  secondo il D.M. 10.10.88 
presso la 13°USL 
 
Nel novembre del 1990 è risultata vincitrice di una borsa di studio bandita dalla Lega Italiana Lotta per 
la lotta contro i Tumori con uno studio sul tema"Rilievi clinici, istologici per una valutazione statistica 
computerizzata dei tumori epiteliali cutanei" 
 
Pubblicazioni attinenti al legame psiche-cute: 
 
Patologia tra corpo e psiche nell’anziano: burning mouth syndrome 
  M. Marcenato, A. Burroni, F. Briano, F. Repetti. 
    Psichiatria di consultazione Luglio-Settembre 2000 
 
A case of self-aggression 
     R. Guarnieri, A. Burroni and others. 
     Dermatol Psychosom 2000: 1 (suppl1): 50 
 
Dermatite artefatta : descrizione di un caso clinico". 
     A. Burroni  
     Evidence Based Dermatology N°2 2004. 
 
Acne escoriata in”Dermatologia basata sulle prove di efficacia” 

Masson 2006 

Aspetti psicologici in ”La scuola dell’atopia” 

Springer 2007 

Algoritmo commentato su aspetti psicologici in ”La pratica dell’atopia” 

Springer 2008 

Ocular allergies: a psychodynamic approach. Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology:
Volume 8(5)October 2008 pp. 461-46 

 
 Psychological factors and traumatic experiences in patients with chronic dermatological conditions. 
Giovannelli Laura, Burroni Anna, Fassino Mariella, Parodi Aurora, Granieri Antonella. 
Acta  Derm  Venereol Vol.89 2009 : p. 574  
 
“La psoriasi un male antico”  
Anna Burroni, Mariella Fassino 
Fratelli Frilli Editori 2010 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma Anna Graziella Burroni  BRRNGR57B42D969U 
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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Carlo Mazzatenta  

Indirizzo(i) 

Telefono(i)    

Fax 

E-mail 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 19/09/1962 
  

Sesso Maschile  
  

  

Esperienza professionale  
  

Date 1999 ad oggi Dirigente Medico Ospedale di Lucca, dal 1993 al 1999 dermatologo libero professionista. 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico I livello. Azienda USL2 Lucca 

Principali attività e responsabilità Responsabile ambulatorio dermatologia pediatrica,  Incarico professionale aziendale per la gestione 
delle terapie dermatologiche ad alto costo  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda ASL2 Lucca, Monte San Quirico. 55100 Lucca 

Tipo di attività o settore Dirigenza medica 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 11-11-1988 

Titolo della qualifica rilasciata 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione     

Medico Chirurgo.  
Ottobre 1993 
Specialista in Dermatologia e Venereologia  
Università degli Studi di Siena 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Dermatologia pediatrica. Gestione delle terapie sistemiche per la psoriasi, Laser terapia con laser CO2 e 
vascolare (Nd-YAG 532nm). Formazione specifica nella gestione della comunicazione medico paziente. 
Formatore in corsi di dermatologia Formatore in corsi di comunicazione  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) 1) Inglese 2) Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  1 B2  B2  B2  B2  B1 

Lingua  2 B1  B1  A2  A2  A1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali  
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze 
organizzative 

Organizzazione scientifica di congressi ed eventi spot di formazione in ambito dermatologico e di 
comunicazione medico/paziente 

  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizza correntemente i programmi Word e PowerPoint. Conosce le tecniche di ricerca delle 
informazioni sulla rete con particolare riguardo alle informazioni mediche 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni  
  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  
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