
Trieste, 15 maggio 2020 

Modalità di partecipazione
La partecipazione all’incontro è gratuita ed è riservata ai primi 50 iscritti. L’iscrizione dovrà avvenire tramite format on line 
https://www.med3.it/public/it/siml_trieste entro e non oltre venerdì 8 maggio 2020.

Accreditamento ECM
L’incontro è inserito nel programma ECM del Ministero della Salute ed è stato accreditato per la Professione medico chirurgo ed infermie-
re. Ai fini dell’acquisizione dei crediti ECM sarà necessaria la presenza effettiva del partecipante almeno al 90% della durata complessiva 
del Convegno. La presenza verrà rilevata tramite foglio firme. Il questionario di valutazione ed il questionario di gradimento si svolgeranno 
online. La partecipazione al Congresso consentirà l’acquisizione 5,6 crediti formativi ECM. Obiettivo: Sicurezza e igiene negli ambienti e 
nei luoghi di lavoro e patologie correlate.

Sede
Sala Imperatore del Savoia Excelsior Palace
Riva del Mandracchio, 4, 34124 Trieste
https://www.starhotelscollezione.com/en/our-hotels/savo-
ia-excelsior-palace-trieste/
Dalla Stazione Centrale (800 m), prendere l’autobus di linea 
n.8 o n.30 che vi porteranno proprio di fronte l’albergo.

Responsabile Scientifico
Prof. ssa Francesca Larese Filon, Professore Ordinario di 
Medicina del Lavoro, Università degli Studi di Trieste

Provider
Consorzio Med3 www.med3.it 
Policlinico S.Orsola - Malpighi Polo Murri
Via Massarenti 9 - 40138 Bologna
ecmservice@med3.it

Con il supporto non vincolante di 

Segreteria Organizzativa
Meneghini&Associati 
Tel. 0444 578845
Fax 0444 320321
Cell. 3486430909
meeting@meneghinieassociati.it 
www.meneghinieassociati.it

Programma

Informazioni generali

Accredito dei partecipanti, welcome coffee e Saluto di benvenuto 

Dermatiti da contatto irritative e allergiche: aspetti clinici e diagnosi differenziale
Iris Zalaudek, Direttrice UOC Clinica Dermatologica, Azienda Universitaria Integrata Giuliano Isontino (ASUGI) e Direttrice 
Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia, Università degli Studi di Trieste

La prevenzione primaria delle dermopatie professionali: il ruolo del medico competente 
Francesca Larese Filon, Direttrice della Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro, Università degli Studi di Trieste

La prevenzione secondaria delle dermatiti da contatto: il ruolo dell’idratazione cutanea e delle norme di prevenzione 
Marcella Mauro, Medico, Unità Clinica Operativa di Medicina del Lavoro, Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste

Discussione di casi clinici ed esperienze dei medici competenti. Gli approcci alla diagnosi

Chiusura dei lavori

13.00

13.30

14.30

15.30

16.30

18.00

Workshop 
Dermatiti da contatto 
in ambito professionale

Sezione Triveneta
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