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Carissimi Amici e Colleghi,

ho il piacere di invitarVi al 9� Congresso 
Nazionale ADMG che si svolgerà in provincia di 
Crotone dall’ 1 al 4 ottobre 2009 e che ho l’onore di 
presiedere.

Non è cosa facile assolvere a un compito 
così importante e così gravoso, ho sempre rimandato l’assunzione di tale 
responsabilità per poter valutare meglio l’impegno necessario, ma ho sbagliato 
perchè, anno per anno  in tutto questo tempo,  il Congresso Nazionale ADMG è 
cresciuto in maniera esponenziale nei contenuti scientifi ci  e negli aspetti formativi, 
nella qualità dei servizi offerti, nella scelta delle sedi congressuali e delle strutture 
ricettive, degli intrattenimenti, e in tutte quelle cose, grandi e piccole, che rendono 
un evento indimenticabile…    

Merito di tanto successo va al Presidente e a tutto il Consiglio Direttivo 
dell’ADMG per aver trovato la formula vincente, ma va anche indubbiamente 
ai Colleghi Presidenti che mi hanno preceduto e con i quali adesso devo 
confrontarmi; spero che, con l’aiuto di tutti gli Amici Dermatologi, possa riuscire 
nell’impresa non solo di non deludere, ma di dare anche un personale contributo 
alla progressione del Congresso.

Abbiamo scelto come sede congressuale il Club Le Castella di Isola Capo 
Rizzuto , gestito dal Tour Operator “i Grandi Viaggi”, che è dotato di un’area 
congressuale adeguata ; la sistemazione alberghiera è prevista presso lo stesso 
Residence insieme all’altro, adiacente e della stessa tipologia, denominato “Baia 
degli Dei”.  L’utilizzo dei Villaggi Turistici ci consente di vivere l’evento formativo 
in maniera esclusiva non solo, come sempre avviene,  per quanto riguarda gli 
aspetti scientifi ci, ma anche per la convivialità, lo stare insieme,  in una festa che 
si ricorda a lungo…  

“Profumo di pelle” è il titolo che abbiamo dato al Congresso, quasi a 
simboleggiare la forza che ci attrae piacevolmente e consapevolmente verso 
quell’organo, la pelle, che è per noi Dermatologi oggetto d’amore e di studio, e che 

abbiamo fregiato per l’occasione della corona aurea di Giunone, 
dea della prosperità, amata e venerata nella Magna Grecia…

Ma  altri pregnanti  profumi  pervadono  l’aria che si respira in 
questo lembo di terra in cui Vi ospiteremo. 

Il profumo della nostra storia e della nostra civiltà, cui attinsero i 
popoli antichi ed alla quale con orgoglio ci richiamiamo…

Il profumo delle nostre tradizioni contadine e delle nostre arti, 
testimoni di secoli di sofferenze e sintesi di diverse culture…

Il profumo della nostra gastronomia, semplice ma forte nei suoi 
piccanti sapori…

Il profumo della nostra terra, dei suoi uliveti e delle sue vigne, il 
profumo del grano…

Il profumo del nostro mare, delle nostre scogliere incontaminate, 
il profumo dei nostri lidi dove in quel tempo approdarono gli 
Achei…

Cari Amici e Colleghi, spero che sarete in molti, attratti da 
questa varietà di profumi, ad approdare in ottobre ad Isola Capo 
Rizzuto: in quel periodo l’aria fi nissima di fi ne estate consentirà 
di apprrezzarli meglio; io sarò pronto comunque per l’accoglienza 
più calorosa.

Affettuosamente.

Lorenzo Donato
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O ,-,
  R  

Sala Minerva

O , A   
  Vena G. A., Dattola S., Lopreiato R., Donato L.

O , P
  Introduce: Ferrari A. S.
  Lopez F. - La scuola medico-fi losofi ca dell’antica Kroton
  Lopreiato R. - La pelle profumata

O , S: P    
  Moderatori: Amantea A., Battarra V. C., Galluccio A., Miracapillo A.
  
  Battarra V. – Oltre i confi ni, oltre il profumo: sconfi namenti cutanei
  Amantea A. – Dermatosi perforanti e patologie internistiche
  Aste N. – Cute e malattie infi ammatorie croniche intestinali
  Galluccio A., Pezza M. – La sindrome psoriasi
  Galasso D. – Artropatie e cute
  De Simone C. – Steatosi epatica non alcolica in pazienti psoriasici
  Larussa F. M. -  Aspetti dell’interessamento cutaneo in corso di emopatie: 
  le sindromi ipereosinofi le

O , S: A… 
  Moderatori: Vena G. A., Ricciuti F., Pettinato M., Calabretta S. V.,  
  
  Cassano N., Vena G. A. - Eziopatogenesi e generalità sulla gestione terapeutica
  Bellosta M. - La terapia generale
  Garcovich A. -  Il razionale nella terapia dell’acne giovanile e tardiva
  Betti S. - Utilizzo topico dell’associazione di più principi attivi
  nell’acne volgare da lieve a moderata del volto
  Hércogova J. - Fototerapia dell’acne

P R O G R A M M A  P R E L I M I N A R E

Crotone - Particolare su Monumento a Pitagora ed Alcmeone

GIOVEDI’  1  OTTOBRE
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O , P:
  Presenta: Lopreiato R.
  Angelini G. –  Patomimie cutanee consce ed inconsce

Sala Pitagora

O , C: C  D
  Moderatori: Astorino S., Piccolo D.
  
  Filosa G. – L’esame capillaroscopico 

O , C   D
  Moderatori: Arpaia N., De Giorgi V., Stanganelli I.

  Arpaia N. – Lesioni pigmentate acrali ed ungueali
  De Giorgi V. – Strutture vascolari
  Astorino S., Ferrari A. S., Del Brocco L., Filippelli S.
  La dermatoscopia delle lesioni pigmentarie non melanocitiche:
  possibilità e limiti
  Pellicano R. – Applicazioni alternative della dermatoscopia in Dermatologia
  Piccolo D. – Lesioni melanocitiche e non melanocitiche del volto e delle mucose
  Stanganelli I. – Progressione del melanoma e prognosi mediante dermatoscopia

Anfi teatro

O , L’A  M
  Presenta: Dattola S.
  Laganà A.  (Presidente Regionale FIJLKAM)
  Da Milone di Crotone alla lotta greco-romana moderna 

I      
      V M

Sala Minerva

O , S: D   

  Moderatori: Angelini G., De Pità O., Ferrari A. S., Ciunfrini A.

  Bonamonte D. – Forme inusuali
  Pigatto P. – Tessuti e DAC
  Cristaudo A. – Nichel e possibilità terapeutiche
  Ciunfrini A. – Dermatiti da contatto professionali in zone balneari 
  Carrieri G. - Fitofotodermatiti

O , L  

  Moderatori: Pigatto P., Fabrizi G., Cristaudo A., Agnusdei C. P., 

  Foti C. – La dermatite atopica dell’adulto
  De Pità O. – Il ruolo dei test allergologici
  Paradisi M. – Gli immunomodulatori e i cortisonici topici
  Cassano N., Vena G. A.  – Gli antistaminici

O , S: C  

  Moderatori: Landi G., Cervadoro G., Travaglini M., Carella E.

  Andreassi L. – Clinica e fattori di rischio dei tumori dell’area genitale
  Argentieri R. – Sarcoma a cellule chiare della cute
  Noto G. – Tumori dell’apparato ungueale
  De Panfi lis G. – Melanoma fotoindotto
  Landi G. – Le scelte nella chirurgia del melanoma
  Zichichi L. – Follow-up clinico strumentale del melanoma in stadio I-III
   
O ,-,
  L

GIOVEDI’  1  OTTOBRE VENERDI’  2  OTTOBRE
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O , S: I   
  Moderatori: Lomuto M., La Greca S., Arena N., Anastasio F. 

  Difonzo E.M. – Dall’odore alla diagnosi
  Lomuto M. -  La dermopatologia e i suoi effl  uvi 
  Cannata G.E. – Problemi cutanei nei nuotatori
  Santoiemma L. - Il Farmaco Generico - Equivalente:
  cos’è, come potrebbe essere, come (forse) sarà

O , S: L 
  Moderatori: Lotti T., Frati C., Del Brocco L., Caruso A.

  Lotti T. – Cosa c’è di nuovo nella vitiligine?
  Calzavara Pinton P. – Alternative terapeutiche della vitiligine
  Mercuri S. R. – Staminali per la vitiligine
  Frati C. – Sindrome autoimmune polighiandolare tipo 3 famigliare
  nella vitiligine: un modello di patologia interdisciplinare

O , S: I   
  Moderatori: Chimenti S., Vena G. A., Calzavara Pinton P. G., Dattola S.

  Grimalt R. – Psoriasi? eczema? o dermatite seborroica? Aspetti clinici e pratici
  Altomare G. – Diagnosi e terapia della psoriasi artropatica
  Garcovich A. – Focus su: ciclosporina e psoriasi, terapie pulsate
  e terapie intermittenti
  Pace J. – La psoriasi prima dei biologici
  Chimenti S. – I farmaci biologici nella psoriasi: infl iximab
  Lotti T. – I farmaci biologici nella psoriasi: etanercept
  Vena G. A. – I farmaci biologici nella psoriasi: adalimumab
  Giannetti A. – Nuovo farmaco biologico nella psoriasi: ustekinumab

O , T : I  PSO-CARE:   
  Chairman: Giannetti A.
  Altomare G., Chimenti S., Garcovich A., Lotti T., Vena G. A.,
  Maccarone M.

Sala Pitagora

O , C: L  
  Moderatori: Nannipieri A., Mavilia L., Fai D.

  Mavilia L. – I meccanismi d’azione della terapia fotodinamica
  Albano V., Cervadoro E., Cervadoro G. - La terapia fotodinamica
  nel trattamento delle placche psoriasiche
  Cervadoro E., Astorino S. - La dermatoscopia delle lesioni rosa quale
  supporto nella terapia fotodinamica
  Devoti F., Cervadoro E., Ricci C., Cervadoro G. - Terapia
  fotodinamica nell’acne
  Cervadoro E. – Terapia fotodinamica nelle verruche volgari
  Luverà M. T., Luverà A., Ceccarini M., Cervadoro G. - Il fotoringiovanimento 
  con PDT
  Lopresti E., Cervadoro E. - Terapia fotodinamica palliativa negli
  epiteliomi infi ltranti ulcerati
  Fai D., Arpaia N., Cassano N., Vena G. A. - PDT: cinque anni di
  esperienza clinica

O , C: C  ,     
  Moderatori: De Franciscis S., Lanzaro F., Russo F. M.

  Pugliese A. – PEFS una, nessuna, centomila, viaggio nell’eziopatogenesi
  Pronestì M. M., Lopreiato L. – Alimentazione e lipodistrofi e
  Ferrari A. S. – Nuove vie di cura: l’orodietologia
  Lopreiato R., Pronestì M. M.,  – Il drenaggio connettivale e la
  biomesoterapia nell’approccio omotossicologico al problema della cellulite
  Lanzaro F. – Dalla intradermoterapia  alla lipoplastica:
  il razionale dei trattamenti
  Bacci P. A. – Endermologie-LPG: 25 anni di esperienze nel trattamento
  delle panniculopatie
  Scaramuzzino L. – Complicanze delle panniculopatie
  Strani G. – Talassoterapia: le sabbie marine

VENERDI’  2  OTTOBREVENERDI’  2  OTTOBRE



- 12 - - 13 -

Sala Minerva

O , S: D P

  Moderatori: Grimalt R., Fabrizi G., Gelmetti C.,  De Pità O.

  Gelmetti C. – La scuola dell’atopia in Italia: stato dell’arte 
  Fabrizi G. – Nuovo algoritmo per una corretta diagnosi di
  dermatite atopica nel bambino dopo il secondo anno di età
  Patrizi A. – Le dermatosi nel neonato
  Camplone G. – Le dermatiti dell’area gluteo perineale
  Bleidl D. – Urgenze ed emergenze in Dermatologia Pediatrica
  Bonifazi E. – Terapia antinfi ammatoria topica: al momento o programmata?
  Occella C. – Terapia laser degli angiomi piani

O , S: I   (ISPLAD)

  Moderatori: Di Pietro A., Antonaccio F., Malasoma A., Romani A.

  Bucci M. – Nutritional supplements
  De Carne B. – Ruolo delle “ shock-proteins”
  Ferranti G. – L’istologo e il photocrash
  Fileccia P. – Trattamento dermocosmetologico e prevenzione
  Ricciuti F. – Clinica e terapia farmacologia
  Perosino E. – LED terapy come prevenzione del photocrash
  
O , P:

  Presenta: Donato L.
  Giannotti B. – Enigmatici anelli sulla cute

O ,-,

  L

VENERDI’  2  OTTOBRE SABATO  3  OTTOBRE

O -, L

O , S : C -
  (A R  D)

  Moderatori: Astorino S., Centofanti S., Nisticò S.

  Astorino S., Filippelli S., Del Brocco L., Verrina F. – Il caso di Luca
  Faleri S., Torti C., Chimenti S. – Il caso di Francesco 
  Schipani C. – Il caso di Raff aele
  D’Agostino M. – Il caso di Claudia
  Lanza Silveri S. – Il caso di Domenico

O , S: M (S ADMG P)

  Moderatori: Congedo M., Filotico R., Pugliese A.

  Pugliese A. – Eczema anale da Fecal seepage
  Filotico R., Mastropasqua D., Mastrandrea V., Casulli C. - Follicolite 
  eosinofi la
  Cirfera V. - Dermatite allergica da contatto:
  riconoscimento come malattia professionale
  Congedo M. – Autoimmunità e cute
  Ligori P. – Pseudoxantoma elastico: presentazione di un caso
  Pellè S. – Teleangectasia nevoide unilaterale
  Digiuseppe D., Carrino N., Feliciani C. - Psoriasi del glande come
  fenomeno di Koebner indotto da herpes genitale
  Romano I., Paolelli L., Quarta G., Serrano S., Fai D. - Eritrodisestesia 
  palmo-plantare: casi clinici
  Fai D., Romano I. – Dalla fantasia alla dermopatologia

O , P:

  Presenta: Zagni G. F.
  Bojanic P. – Terra Firma-Forme Dermatosis
  Verma S. - Interesting clinical cases from India
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O , S: S    D
  Moderatori: Leigheb G., Cimitan A., Schirripa V., Valenti G.

  Gattoni M. – Dermochirurgia in situazioni diffi  cili
  Leigheb G. – La marcatura dei margini nelle recidive di carcinoma basocellulare
  Melandri D. – I vantaggi della chirurgia rigenerativa in Dermochirurgia
  Schirripa V. – Utilizzo di lembi e innesti su alcuni casi di carcinomi
  cutanei in rapporto a diff erenti sedi anatomiche
  Tomassini G. – Soluzioni chirurgiche a tutto spessore per la ricostruzione
  della palpebra inferiore
  Cimitan A. -  Chirurgia dell’orecchio: possibili soluzioni

O , S: D   MST
  Moderatori: Valenzano L., Di Carlo A., Donofrio P., Larussa F. M.

  Valenzano L.- Le MST, oggi
  Filotico R. – La patologia genitale e il Dermatologo
  Amantea A. - La dermatopatologia... anche nelle MST
  Di Carlo A. – L’herpes genitalis e il Dermatologo
  Donofrio P. – L’HPV e il Dermatologo
  Valenti G. - L’HHV-8 e il Dermatologo
  Altamura V. – La patologia genitale e il Dermochirurgo
  Puglisi Guerra A. – La patologia genitale psoriasica

O , L
  Presenta: Vena G. A.
  Verma S. – Leprosy review for the Dermatologist

O , P
  Vena G. A., Ferrari A. S., Donato L.
  Premio alla Carriera al  P. B G
  Premio Giovani Promesse in Dermatologia
  Premio Miglior Poster
  Presentazione 10° Congresso Nazionale ADMG

Sala Pitagora

O , W : H ,  :
        
  Moderatori: Ruggiero G., Cannarozzo G., Pugliese S.

  Ruggiero G. – I laser Q-Switched per il trattamento di
  iperpigmentazioni melaniche e tatuaggi
  Cannarozzo G. – Laser CO2, ablativo e frazionale
  Pugliese S. – Trattamento laser delle patologie vascolari del viso e del collo
  Ruggiero G. – Fotoepilazione laser e IPL
  Cannarozzo G. – Dye laser: trattamento del PWS ed
  applicazioni non convenzionali
  Pugliese S. – Trattamento laser delle teleangectasie degli arti inferiori

O , S

O -, L

O , S: D   
  Moderatori:  Salvatori S., Portuese G. C., Gagliardi A.

  Agnusdei C. – La xerosi cutanea
  Papini M. – Alterazioni ungueali nell’anziano
  Zagni F. G. – Attualità sulle cheratosi attiniche

O , C: A  
  Moderatori: Bacci P. A., Pronestì M. M. - Napoli A., 

  Dastoli M.N. – Dermatologia preventiva: al sole in sicurezza
  Cervadoro G., Cervadoro E. - La terapia fotodinamica nel ringiovanimento 
  da photoaging dell’estremo cefalico
  Pronestì M. M., Lopreiato R. - I peeling chimici nella rivitalizzazione cutanea

O , C: L’  :  ’
  Moderatori: D’Ovidio R. – Massimino D. – Verrina F.
  Luciano M. – La sindrome dell’ovaio policistico (PCOS)
  D’Ovidio R. – L’importanza del Dermatologo nella diagnosi di
  sindrome dell’ovaio micropolicistico
  Di Prima T. – Terapia medica dell’alopecia androgenetica femminile
  Sisto F. – Terapia chirurgica dell’alopecia androgenetica femminile

SABATO  3  OTTOBRE SABATO  3  OTTOBRE
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Sala Minerva

O , S: P …  (DDI)
  Moderatori: Barba A., Rigoni C., Valenzano L., Curia S.

  Barba A. – Donne, micosi e medicina interna
  Ferraris A. M. – Quando le micosi si mascherano….
  Giglio A. – Le dermatomicosi: epidemiologia, laboratorio e terapia
  Leigheb G. – Le micosi profonde e tropicali
  Valenzano L. – Perché funghi nelle donne? Le micosi oggi

O , S: D 
  Moderatori: Cervadoro G., Gianfaldoni R., Provenzano E.,  Zoccali A.

  Nannipieri A., Gianfaldoni S., Cervadoro G. - Angiomi in età pediatrica: stato dell’arte
  Gianfaldoni R., Cervadoro E., Cervadoro G. - Il danno vascolare da radiazioni
  Gianfaldoni S., Cervadoro E. – Eritema ab igne
  Provenzano E. – Attualità in tema di rosacea: i risultati del trattamento laser
  Di Carlo A. – Attualità della termografi a nelle vasculopatie periferiche
  Cervadoro E., Agostini G., Cervadoro G. - Percorso vascolare e
  idromassaggio: indicazioni e controindicazioni
  Bacci P. A. – Il trattamento integrato di smagliature e capillari
  Hanna D. Ricciuti F., Cervadoro E., Cervadoro G. - La terapia sclerosante
  Cervadoro E. – La riparazione tissutale mediante PDT nelle
  lesioni ulcerative degli arti inferiori
  Motolese P. – Il ruolo delle cellule staminali nella riparazione
  tissutale dell’ulcus cruris
  Cervadoro G., Cervadoro E., Hanna D. - Chirurgia delle lesioni
  ulcero-distrofi che vasculopatiche  
  Simoni B., Cervadoro E., Albano V. M., Cervadoro G. - Medicazioni 
  avanzate nelle lesioni ulcerative

Sala Pitagora

O , S: N     

  Moderatori: Arcidiaco M. C., Lucia G., Villa L.

  Perez M. P. – Antiossidanti: nuova applicazione in Dermatologia
  Esposito M. - Impiego di integrazione alimentare a base di Fumaria
  Offi  cinalis nel trattamento della psoriasi di grado lieve moderato:
  la nostra esperienza
  De Padova M. P. - Risultati di uno studio controllato randomizzato
  in doppio cieco nel trattamento della dermatite seborroica del volto,
  fase acuta , con un prodotto cosmeceutico in mousse

O , C  D (SIDCO)

  Moderatori: Guerriero G., Bencini P. L.

  Landi F. L., Guerriero G. – Il peeling chimico: aspetti generali e biologici
  Guerriero G., Landi F. L. – Il peeling chimico: aspetti clinici
  Dal Canton M. – Fillers: indicazioni, tecniche e limiti
  Galimberti M. G., Bencini P. L. - Tossina botulinica: selezione del
  paziente e prevenzione delle complicanze
  Bencini P. L. – Trattamento laser delle cicatrici acneiche:
  dai laser ablativi alla fototermolisi frazionale

O , C 

  Moderatori: Postorino C., Cento F., Madia A.
 

O , C  C

DOMENICA  4  OTTOBRE DOMENICA  4  OTTOBRE
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Saranno richiesti i crediti ECM per medici specialisti in Dermatologia, medici specialisti 
in Chirurgia Plastica e medici specialisti in Allergologia. I crediti verranno assegnati solo 
per una presenza in aula del 100% rilevata elettronicamente da apposito badge.
Il numero dei crediti assegnati sarà comunicato nel programma defi nitivo e sul sito del 
Congresso: www.admg2009.it.

E’ prevista la proiezione da computer impostata con software Power  Point di ultima 
versione e memorizzata su CD o unità di memoria rimovibile USB. I Sigg. Relatori sono 
pregati di verifi care presso il Centro Slides la compatibilità dei propri supporti informatici 
con la dotazione tecnica congressuale; in ogni caso, i Cd e le chiavi USB dovranno essere 
consegnati ai tecnici almeno 3 ore prima del relativo intervento. E’ prevista anche la 
proiezione di fi lmati memorizzati su DVD. Per esigenze particolari si prega di contattare 
la Segreteria Organizzativa entro il 20 luglio 2009.

Gli abstract dovranno essere inviati alla Segreteria Scientifi ca per e-mail all’indirizzo 
maria.pronesti@gmx.it (in allegato: documento Word, carattere Times New Roman, 
12 pt, formato A4, massimo 30 righe) entro la data del 20 maggio 2009. Il titolo 
dell’intervento dovrà essere scritto a lettere maiuscole e dovrà essere indicato se trattasi 
di relazione, comunicazione o poster. In caso di più autori, il nome del Relatore dovrà 
essere evidenziato in grassetto o sottolineato; inoltre, il Relatore dovrà essere regolarmente 
iscritto al Congresso. Gli abstract saranno raccolti e pubblicati in un volume che sarà 
distribuito in sede congressuale; saranno pubblicati, inoltre, sul sito Internet www.
admg2009.it a mano a mano che arriveranno alla Segreteria Scientifi ca. Non saranno 
accettati abstract via fax.

ECM

PROIEZIONI

ABSTRACT   

I N F O R M A Z I O N I  S C I E N T I F I C H E
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I poster saranno esposti in area dedicata all’interno della sede congressuale; dovranno 
essere affi  ssi  entro le ore 14 di giovedì  1 ottobre ed essere rimossi dopo le ore 11 di 
domenica  4 ottobre.  Le dimensioni massime accettate sono  70 x 100 cm. L’Autore del 
poster, o almeno uno degli Autori, dovrà essere regolarmente iscritto al Congresso. Saran-
no premiati i poster giudicati migliori.

Per tutta la durata del Congresso sarà allestita, in un padiglione attiguo all’area congres-
suale, una mostra tecnico-scientifi ca ad opera delle Ditte sponsorizzatrici (Aziende del 
Farmaco, del Cosmetico, delle Attrezzature Elettromedicali, di Pubblicazioni e materiale 
scientifi co vario). Gli stand dovranno essere allestiti  nella mattinata di giovedì 1 ottobre 
entro le ore 13 e dovranno essere rimossi domenica 4 ottobre dopo le ore 11.  L’assegna-
zione degli spazi espositivi è rigorosamente nominativa per ogni azienda; pertanto un 
singolo spazio  non potrà essere fatturato ad aziendediverse.

Saranno anche disponibili, vicino alla sala plenaria, alcune sale training dove sarà possibile 
ai partecipanti, con l’aiuto di tutors, avere aggiornamenti sull’impiego di nuove tecnologie 
o sull’uso di prodotti innovativi. Ogni training room sarà gestita con organizzazione pro-
pria dall’azienda che ne avrà fatto richiesta per tutta la durata del Congresso.  

Sempre in area congressuale sarà programmata in zona strategica (circa 40 posti a sedere) 
una Rassegna Video: sezione dedicata ad evidenziare lo stato dell’arte nel campo delle nuo-
ve tecnologie, dei dispositivi medici, dei prodotti cosmetici e dei farmaci mediante sup-
porti audiovisivi. Nella fattispecie, saranno proiettate ad orari stabiliti su monitor al pla-
sma 42’’o 50’’, da videocassette VHS o da DVD, presentazioni della durata massima di 15 
minuti. Un tecnico dedicato sarà preposto alle proiezioni. La responsabilità del contenuto 
delle videocassette e dei DVD sarà  esclusivamente degli autori e delle aziende presentatri-
ci.                                                                                                                                                                                                                        
Le Ditte interessate agli stand, alle sale training, alla Rassegna Video sono pregate di pren-
dere contatto in tempi utili con la Segreteria Organizzativa.

POSTER

MOSTRA TECNICO-SCIENTIFICA

C r o t o n e  -  C a p o  C o l o n n a
L’ u l t i m a  c o l o n n a  r i m a s t a

d e l  Te m p i o  d i   “ H E R A  L A C I N I A ”
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Il Congresso si svolgerà presso l’iGV Club “Le Castella” sito in Località Le Castella di 
Isola Capo Rizzuto (KR).

Saranno utilizzate due sale in sessioni parallele. Nella sala Minerva saranno trattati 
i temi più  importanti e attuali  della Dermatologia, in relazione allo stato dell’arte e 
in ottemperanza alle linee guida uffi  ciali, nazionali e internazionali: ci saranno Letture 
Magistrali di insigni relatori italiani e stranieri, tavole rotonde, sessioni e seminari su temi 
preordinati, e le sessioni gestite dalle altre Società Scientifi che Dermatologiche.

Nella sala Pitagora saranno ospitati workshop tecnologici, corsi pratici, simposi sponsorizzati 
da aziende del farmaco e delle apparecchiature elettromedicali, comunicazioni libere, ed 
altre tipologie di interventi più adatte alla formazione dei giovani dermatologi.

La sistemazione alberghiera è prevista presso l’iGV Club Le Castella di Isola Capo Rizzuto 
e presso l’Hotel Residence “Baia degli Dei”che è adiacente al primo. La sistemazione 
alberghiera è compresa nella quota di iscrizione e le prenotazioni saranno eff ettuate dalla 
Segreteria Organizzativa.

SEDE

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

I N F O R M A Z I O N I  G E N E R A L I

Il castello di Santa Severina
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In auto:  Autostrada A3  SA-RC , uscita Lamezia 
Terme, a proseguire per Catanzaro e successivamente 
verso Crotone sul la S.S. 106 fi no al bivio per  Le 
Castella (circa 25 Km prima di Crotone); seguire le 
indicazioni per “iGV Club Le Castella”. Per chi 
procede in senso contrario, per raggiungere la 
sede dalla S.S. 106, il bivio per Le Castella si troverà 
invece circa 25 Km. dopo Crotone. 

In treno: stazione ferroviaria di Lamezia Terme, a 90 
Km.

In aereo: aeroporto internazionale di Lamezia Terme, a 90 
Km.

Nella giornata di giovedì 1 ottobre saranno attivati i trasferimenti dall’aeroporto di Lame-
zia Terme ai Residence in coincidenza con gli arrivi dei partecipanti. Domenica 4 ottobre 
saranno attivati, inversamente, i trasferimenti di partenza.

Nel rispetto delle limitazioni imposte dagli organi ministeriali e dal Codice Deontologico 
di Farmindustria, potranno essere organizzati per gli accompagnatori piacevoli intratte-
nimenti o visite guidate.

COME SI ARRIVA

TRASFERIMENTI

PROGRAMMA SOCIALE

   entro il 20 luglio 2009   dopo il 20 luglio 2009
Congressisti  € 800,00   € 900,00
Accompagnatori  € 500,00   € 600,00
Specializzandi (singola) € 500,00   € 600,00
Specializzandi (doppia) € 400,00   € 480,00
Espositori  € 500,00   € 600,00

Le quote per congressisti e specializzandi comprendono: partecipazione ai lavori scientifi ci, 
kit congressuale, volume degli abstract, attestati, sistemazione alberghiera con pensione 
completa dal giorno 1 ottobre (pranzo incluso) al giorno 4 ottobre (pranzo escluso);

Le quote per accompagnatori comprendono: partecipazione al programma sociale, 
sistemazione alberghiera con pensione completa dal giorno 1 ottobre (pranzo incluso) 

al giorno 4 ottobre (pranzo escluso);

Le quote per espositori comprendono:  badge nominativo per accedere all’area espositiva, 
sistemazione alberghiera con pensione completa dal giorno 1 ottobre (pranzo incluso) al 
giorno 4 ottobre (pranzo escluso).

Quote di partecipazione senza pernottamenti*

   entro il 20 luglio 2009   dopo il 20 luglio 2009
Congressisti  € 500,00   € 600,00
Accompagnatori  € 300,00   € 350,00
Specializzandi  € 300,00   € 350,00

*Le quote non includono la prima colazione e il pasto serale

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

LE CASTELLA
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Quote giornaliere con pernottamento
   entro il 20 luglio 2009   dopo il 20 luglio 2009
Congressisti  € 300,00   € 300,00
Accompagnatori  € 200,00   € 200,00
Specializzandi  € 200,00   € 200,00
Espositori  € 200,00   € 200,00

Quote giornaliere senza pernottamento
   entro il 20 luglio 2009   dopo il 20 luglio 2009
Congressisti  € 200,00   € 200,00
Accompagnatori  € 120,00   € 120,00
Specializzandi  € 120,00   € 120,00

N.B. Tutte le quote non includono l’IVA del 20%.

Coloro che desiderano partecipare al Congresso dovranno compilare il modulo di iscri-
zione scaricabile via Internet dal sito: www.admg2009.it ed inviarlo, accompagnato dalla 
relativa quota, alla Segreteria Organizzativa.  L’iscrizione al Congresso sarà perfezionata 
solo dopo il pagamento della relativa quota.

Le sistemazioni alberghiere saranno eff ettuate presso “iGV Club Le Castella****”  fi no 
ad esaurimento delle disponibilità e, successivamente, presso “Hotel Residence Baia degli 
Dei****” . Eventuali rinunce individuali all’iscrizione danno diritto al rimborso del 50% 
sulle quote versate, detratte le spese, se pervenute alla Segreteria organizzativa entro il 20 
luglio 2009. Nessun rimborso è previsto, invece, per cancellazioni di gruppo e dopo il 20 
luglio 2009. Eventuali rimborsi saranno eff ettuati, comunque, dopo lo svolgimento del 
Congresso.

ISCRIZIONI

Il pagamento delle quote può essere eff ettuato tramite:
- assegno circolare o bancario non trasferibile intestato a  L’Orsa Maggiore Srl
- bonifi co bancario intestato a L’Orsa Maggiore Srl,
Codice IBAN IT96M0306742831000000010103, indicando come causale 
ADMG2009.

La Segreteria Scientifi ca e la Segreteria Organizzativa si riservano il diritto di apportare a 
questo programma preliminare tutte le variazioni che per motivi scientifi ci e/o tecnico-
organizzativi dovessero essere ritenute necessarie.                                                                                                                                     

Comunicazioni successive riguardanti il Congresso, compresi i dettagli dei contenuti 
scientifi ci con l’elenco dei Relatori e dei Moderatori, appariranno in tempo reale sul sito 
Internet: www.admg2009.it.

Il programma defi nitivo sarà distribuito in sede congressuale insieme al libro degli Ab-
stract.
La Segreteria Organizzativa è a disposizione dei Congressisti per qualsiasi altra informa-
zione o chiarimento.

PAGAMENTO DELLE QUOTE

RISERVE



Segreteria Organizzativa e Amministrativa:
L’ORSA MAGGIORE SRL
II^ Trav. A. De Gasperi, 4
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