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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 

 

Milano, 16 Novembre 2018 –  AC-Hotel, via E. Tazzoli n.2  
 
 

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 in pediatria. 
 

FACULTY (in ordine alfabetico) 

 
 

COGNOME NOME  

AMERIO PAOLO Relatore 

BURRONI ANNA GRAZIELLA 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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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
    Dott. Paolo Amerio 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  PAOLO AMERIO 

Indirizzo  VIA VOMANO 20, SPOLTORE, (PE)  
Telefono  

Fax  
E-mail  

 
Nazionalità  Italiana -Australiana 

 
Data di nascita  10/07/1969 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Settembre 2017-presente  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Clinica Dermatologica, Università degli studi G. D’Annunzio, Chieti, 

Italia 
• Tipo di impiego  Direttore della Clinica Dermatologica di Chieti, UOC Dermatologia 

ASL2 Abruzzo Lanciano Vasto Chieti 
  
Professore Ordinario di I fascia MED/35 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione e gestione della UOC Dermatologia Asl2 Abruzzo 
Ricerca clinica e di base e Assegnatario dell’ insegnamento Cattedra di 
dermatologia nei corsi di Laurea di: Odontoiatria e Protesi Dentaria, , 
Tecnici della prevenzione nell’ ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecnici 
di laboratorio biomedico, Dietistica, Scuola di specializzazione in 
Dermatologia e Venereologia. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  2011-sett. 2017  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Clinica Dermatologica, Università degli studi G. D’Annunzio, Chieti, 
Italia 

• Tipo di impiego  Direttore della Clinica Dermatologica di Chieti, UOC Dermatologia 
ASL2 Lanciano Vasto Chieti 
Professore associato di II fascia MED/35 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca clinica e di base e Assegnatario dell’ insegnamento Cattedra di 
dermatologia nei corsi di Laurea di: Odontoiatria e Protesi Dentaria, , 
Tecnici della prevenzione nell’ ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecnici 
di laboratorio biomedico, Dietistica, Scuola di specializzazione in 
Dermatologia e Venereologia. 
 

   
• Date (da – a)  2003-2011 
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• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Clinica Dermatologica, Università degli studi G. D’Annunzio, Chieti, 
Italia 

• Tipo di impiego  Ricercatore a tempo pieno 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Ricerca clinica e di base e Assegnatario dell’ insegnamento Cattedra di 

dermatologia nei corsi di Laurea di: Odontoiatria e Protesi Dentaria, 
Tecnici di laboratorio biomedico, Tecnici della prevenzione nell’ 
ambiente e nei luoghi di lavoro, Malattie Cutanee e Veneree  nel C.I.  di 
Medicina Preventiva e Educazione Sanitaria  per gli anni accademici per 
il Corso di Laurea in Ostetricia per l’anno 2011-2012, Dermatologia, 
Allergologia e malattie professionali per il C.I. Scienze dell’ 
organizzazione e gestione dei servizi sanitari  per il Corso di Laura 
specialistica in Scienze infermieristiche ed ostetriche per l’anno 2011-
2012, 
Fisiopatologia malattie della cute e degli annessi cutanei per il C.I. di  
Patologia  Sistematica  Applicata  alla  Medicina  di Laboratorio per il 
corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico per l’anno 2011-
2012, Malattie cutanee e veneree nel C.I.  di Scienze Infermieristiche 
applicate alle patologie comunitarie  per l’anno 2011-2012, Insegmaneto 
di Dermatologia presso  Scuola di specializzazione in Dermatologia e 
Venereologia. 
 

• Date (da – a)  2003-2011 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Clinica Dermatologica, Università degli studi G. D’Annunzio, Chieti, 

Italia  
• Tipo di impiego  Dirigente medico I livello  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione di posti letto (DH) e reparto, Gestione servizio di Fototerapia, 
Gestione ambulatorio specialistico di Malattie Autoimmuni cutanee, 
Gestione dell’Ambulario PSOCARE per la psoriasi.  

  
• Date (da – a)  2008-2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università cattolica del Sacro Cuore, Roma, Italia   

• Tipo di impiego  Docenza 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Lezioni in seno al ciclo di Dottorato in Dermatologia Oncologica.  

• Date (da – a)  2008-2009 e 2011-presente 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Clinica Dermatologica, Università Cattolica del S. Cuore, Roma, Italia 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Lezioni presso la Scuola di Specializzazione in Dermatologia e 

Venereologia dell’ Università Cattolica del S. Cuore di Roma 
   

• Date (da – a)  Settembre 2007  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Università Politecnico PIRKANMAA, Tampere, Finlandia 

• Tipo di impiego  Docenza 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Lezioni in seno a programma di Teaching exchange ERASMUS 

• Date (da – a)  2000-2003 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 V divisione, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Istituto 

Dermopatico dell’ Immacolata (IDI-IRCCS), Roma, Italia 
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• Tipo di impiego  Dirigente medico di I livello  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Gestione di posti letto in reparto (40 posti letto),  ambulatorio, Co-

responsabile del servizio di Fototerapia, Co-Responsabile del servizio di 
Capillaroscopia 

   
• Date (da – a)  1995-1999 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Clinica Dermatologica, Università degli studi delle Marche di Ancona, 
Italia 

• Tipo di impiego  Specialista in formazione  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Gestione di posti letto in reparto e ambulatorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1987-88  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico “G.Galilei” 

• Qualifica conseguita  Diploma maturità Scientifica con votazione 52/60 
   
• Date (da – a)  1989- 1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi G. D’Annunzio, Chieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Medico Chirurgo con la votazione di 110 e lode su 110 
   

• Date (da – a)  1992 (2mesi) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 McMaster University, Ontario, Canada 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tirocinio Clinico in seno a programma di Scambi Accademici 

• Qualifica conseguita  Valutazioni finali ottime  
   

 
• Date (da – a)  1994-1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi delle Marche di Ancona, Italia 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Specializzazione in Dermatologia e Venereologia 

• Qualifica conseguita  Specialista in Dermatologia e Venereologia con votazione 50 e lode /50 
con dignità della pubblicazione della tesi 

   
• Date (da – a)  1997-1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Sunnybrook Health Science Centre, Dept. Of Dermatology,Toronto 
University, Ontario, Canada 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Missione Scientifica di un anno per Programmi di esperimenti su 
immunosoppressione da radiazioni ultraviolette 

   
• Date (da – a)  2000-2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Cattolica del S. Cuore, Roma, Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Dottorato di Ricerca in Dermatologia Oncologica 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca in Dermatologia Oncologica (PhD) 
   

• Date (da – a)  2008-2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università Cattolica del S. Cuore, Roma, Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Perfezionamento in programmazione, organizzazione e 
gestione delle aziende e dei servizi sanitari 

• Qualifica conseguita  Attestato di perfezionamento 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma non 
necessariamente 

riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 
  INGLESE  

• Capacità di lettura  ECCELLENTE (GENITORE MADRELINGUA) 
• Capacità di scrittura  ECCELLENTE (GENITORE MADRELINGUA) 

• Capacità di espressione 
orale 

 ECCELLENTE (GENITORE MADRELINGUA) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Il periodo trascorso in Canada prima per due mesi e poi per  un anno per 
l’espletamento di esperimenti in un laboratorio di ricerca con colleghi 
cinesi, giapponesi ed europei ha sicuramente plasmato e migliorato le 
mie capacità di lavoro di squadra e di relazioni interpersonali anche con 
persone di culture molto diverse.   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Attualmente in qualità di direttore della Clinica Dermatologica di Chieti 
gestisco i rapporti fra questa e l’amministrazione ospedaliera e mi 
occupo della gestione e dell’organizzazione del lavoro di 4 colleghi 
strutturati di II livello  e degli  specialisti in formazione della Clinica 
Dermatologica dell’ Università di Chieti (6 medici) Ho partecipato 
attivamente alla gestione scientifica di sessioni di lavoro in numerosi 
congressi regionali e  nazionali 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 CONOSCENZA ECCELLENTE DI PROGRAMMI GESTIONALI E DI WORD E DATA 
PROCESSING IN AMBIENTI WINDOWS E  MACINTOSH. 
UTILIZZO QUOTIDIANO DI APPARECCHIATURE PER EPILUMINESCENZA, 
CAPILLAROSCOPIA, TERAPIA FOTODINAMICA . 

 
 

PATENTE O PATENTI  Pat.  A  per ciclomotori e  B  automobilistica  
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Delegato ERASMUS per l’Università G. D’Annunzio Di Chieti 2012-14 
Componente Commissione percorso di Eccellenza Università G 
d’Annunzio, Chieti 
 
 Componente del Board Scientifico della seguenti riviste:  
Giornale Italiano di Dermatologia e Venereologia.  
International Journal of Autoimmune Diseases and Therapy 
 
 
Revisore ufficiale per manoscritti delle seguenti riviste  scientifiche:   
British Journal of Dermatology,  
International Journal of Dermatology, 
International Journal of Immunopathology and Pharmacology  
European Journal of Dermatology 
Dermatologic Therapy 
Journal of Rheumatology 
Clinical Experimental Dermatology 
Lupus 
Giornale Italiano di Dermatologia e Venereologia 
Dermatology 
Clinical Dermatology 
Cancer Investigation 
 
 
Affiliazione alle seguenti società Scientifiche o Gruppi  di ricerca : 
SIDeMaST (società Italiana Dermatologia e Malattie Sessualmente 
Trasmesse) 
      EADV (European academy Dermatology Venereology) 

   
 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle  
 
leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 
quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 
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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Anna Graziella Burroni 

Cittadinanza 
 

Data di nascita 
 

Sesso 
 

 

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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