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La genetica in Dermatologia, Dermatologia EOC 1993-2023

Le scoperte genetiche degli ultimi vent’anni, hanno rivoluzionato il procedere diagnostico 
e terapeutico in medicina. Anche nella nostra specialità abbiamo potuto godere di queste 
scoperte. Il 58° Colloquio darà spazio a questo importante tema.

Il primo tema che affronteremo sarà: Cosa deve sapere il dermatologo di genetica 
germinale? Abbiamo affidato questo compito alla Dr. med. Silvia Beatrice Maitz, 
caposervizio e responsabile del Servizio di Genetica medica EOC. Nella sua carriera, la 
Collega si è occupata in particolare di sindrome complesse di origine neuroectodermiche. 
La sua presentazione terrà conto di questi aspetti e di quelli legati all’oncologia cutanea.

Il secondo tema sarà di dermato-oncologia: Cosa deve sapere il dermatologo di genetica 
nei tumori cutanei? La Dr. rer. nat. Alexandra Valera, biologa dell’Università di Barcellona, 
ci spiegherà la genetica dei tumori cutanei, in particolare del melanoma maligno e 
carcinoma basocellulare. Da quasi dieci anni, la Collega lavora all’Istituto Cantonale di 
Patologia, come responsabile della tecnica FISH e NGS in patologia molecolare.

La PD Dr. med. e Dr. rer. nat. Cristina Mangas e collaboratori presenteranno alcuni 
casi sul tema. Approfitto dell’occasione per informarvi che da gennaio 2022, dopo 
aver completato la formazione FMH in Oncologia medica, la Dottoressa Mangas è la 
responsabile del Centro dei Tumori Cutanei Complessi EOC, creato dalla collaborazione 
tra la Dermatologia EOC e lo IOSI.

Il colloquio terminerà con una conferenza del sottoscritto sugli ultimi trent’anni di 
Dermatologia EOC. Sarà un potpourri di medicina, emozioni e situazioni legate alla 
nostra clinica dal 24 dicembre 1993 all’anno che verrà.

Infine un pensiero all’industria farmaceutica, senza la quale l’aggiornamento per i medici 
non sarebbe possibile a livello locale, nazionale ed internazionale. Praticamente quasi 
tutti i congressi o formazioni sopravvivono grazie al suo sostegno. Vi ringrazio di cuore 
per il supporto che avete sempre dato ai 58 Colloqui della Dermatologia EOC!

Ringraziamo tutte le ditte farmaceutiche, che hanno contribuito al sostegno del 58° 
Colloquio della Dermatologia EOC, senza alcuna influenza sui temi e contenuti 
dell’evento.

Dr. med. C. Mainetti, 
primario di Dermatologia EOC
Ospedali Regionali di Bellinzona e Valli, Mendrisio e Lugano

Programma

Moderatori PD Dr.ssa med., Dr. rer. nat. C. Mangas  
  PD Dr. med. H. Beltraminelli

14h15  Benvenuto
  PD Dr.ssa med. e Dr. rer. nat. C. Mangas

14h25  Cosa deve sapere il dermatologo di genetica germinale   
  (conferenza in italiano)
  Dr.ssa med. Silvia Beatrice Maitz (IOSI Lugano)

15h25  Pausa

15h45  Cosa deve sapere il dermatologo di genetica nei tumori cutanei  
  (conferenza in italiano) 
  Dr.ssa rer. nat. Alexandra Valera (ICP Locarno)

16h45  Casi clinici sui temi discussi (conferenza in italiano)  
  PD Dr.ssa med., Dr. rer. nat. C. Mangas e collaboratori (Bellinzona e  
  Lugano)

17h15  Pausa

17h35  Dermatologia EOC 1993 - 2023 (conferenza in italiano) 
  Dr. med. C. Mainetti (Bellinzona)

18h35  Conclusione 
  PD Dr. med. H. Beltraminelli

18h45  Fine colloquio
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Informazioni
Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, San Giovanni
Segretariato di Dermatologia
Via A. Gallino 12  - Casella postale 2014 - 6501 Bellinzona
Tel. +41 (0)91 811 86 82
eoc.dermatologia@eoc.ch

Si ringraziano per il gentile sostegno


