
 

 
 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA 
 
Direttore: Prof. Claudio Feliciani 
 

Obiettivi Formativi 
La struttura dispone di 9 ambulatori, un day service, un centro di fototerapia con due ambulatori. 
Sono disponibili 4 posti letto dedicati e due sale operatorie più un ambulatorio per biopsie 
cutanee e medicazioni.   
Ai fini delle attività formative per la scuola di specializzazione sono attivi ambulatori di primo e 
secondo/terzo livello:  
Dermatologia Generale I, Dermatologia Generale II, Dermatologia Pediatrica, Dermatologia 
Chirurgica, Laserchirurgia dermatologica, Skin Cancer Unit (Dermatologia oncologica, 
epiluminescenza delle lesioni pigmentate), MST, Terapia fisica (crioterapia e 
diatermocoagulazione), Dermocosmesi/ Acne e annessi, Dermatologia allergologica, Malattie 
cutanee rare ed autoimmuni, centro PUVA (terapia con PDT, Psoriasi, Linfomi cutanei).   
Il centro è di eccellenza per la ricerca, diagnosi e cura della dermatologia pediatrica, malattie 
bollose autoimmuni, psoriasi e per la diagnostica precoce non invasiva delle lesioni pigmentate.    
Sono presenti due laboratori per stoccaggio e preparazione di campioni per trial clinici e ricerca di 
base.  
In media sono disponibili 2 posizioni annue, ogni specializzando ha a disposizione una stanza in 
comune con un paio di colleghi ed in ogni stanza sono presenti due computer. Esiste una sala 
comune computer / biblioteca con altri tre computer a disposizione, tutti con collegamento ad 
internet e tra breve anche wifi. Esiste nello stesso piano uno spogliatoio maschile ed uno 
femminile e servizi igienici con doccia.   
Ogni mercoledì pomeriggio vengono svolte attività di aggiornamento con seminari, journal club, 
linee guida, lab meeting, Cochrane library review. La mattina prima delle attività assistenziali 
vengono visionate e discusse le immagini dei casi più interessanti del giorno precedente, alcuni di 
questi casi vengono selezionati per la riunione istopatologica cutanea che si tiene ogni mese circa.  

Sede e Rete formativa 

Struttura di sede 
Clinica Dermatologica-Unità Operativa Complessa di Dermatologia della Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Parma 

Rete formativa 
Dermatologia, Ospedale di Vicenza 
Dermatologia, Ospedale “Guglielmo da Saliceto” Piacenza 

 



 

Rotazione 
Ogni 4 mesi gli specializzandi ruotano sui vari servizi svolgendo tutte le attività assistenziali, gli 
specializzandi sono supervisionati da un tutor che ne garantisce anche la autonomia gestionale dei 
pazienti. Della rete formativa fanno parte anche gli ospedali/case della salute del territorio e 
l’Istituto IRCCS tumori di Meldola. Sono in essere accordi di collaborazione con Università estere in 
Olanda, Germania, Francia e Stati Uniti e con la Università “Marconi” di Roma.  

Docenti della scuola 
Prof. Riccardo Bonadonna 
Prof.ssa Stefania Conti 
Prof. Sergio Di Nuzzo 
Prof. Michele Maria Dominici 
Prof. Claudio Feliciani 
Prof. Carlo Ferrari 
Prof. Nicola Giuliani 
Prof. Matteo Goldoni 
Prof. Antonio Percesepe 
Prof. Enrico Maria Silini 
Prof.ssa Tiziana Meschi 
Prof.ssa Erminia Ridolo 
Prof. Ignazio Stanganelli 
Prof.ssa Francesca Zimetti 
Prof. Alfredo Zucchi 
 

Altre informazioni  
http://www.ao.pr.it/curarsi/reparti-e-servizi-sanitari/dermatologia/la-ricerca-della-dermatologia/ 
 


