un notevole risparmio di tempo; l’introduzione della ricevuta elettronica permette ad ogni
socio di vedere in qualunque momento i pagamenti effettuati nel corso degli anni e consente
anche in questo caso una riduzione del carico
di lavoro per la segreteria ed un workflow estremamente efficiente.
L’inserimento della rassegna stampa ha
portato e porta ogni mese numerose visite al
sito - non solo dermatologi ma anche normali
persone e pazienti - garantendo una maggiore
visibilità alla società e alla dermatologia in generale.
Nel 2012 abbiamo introdotto, tra i primissimi in Italia, un sistema che consente al socio
SIDeMaST di esprimere il proprio voto telematicamente, una funzionalità che ha rivoluzionato il sistema di voto tradizionale consentendo
spogli immediati, operazioni di voto molto rapide e drastica riduzione tanto del personale prima richiesto per tale operazione quanto delle
infrastrutture dedicate.
Il 2013 ha visto l’introduzione di una piattaforma FAD per l’erogazione di corsi di formazione basata su Moodle, il software riconosciuto a
livello mondiale come standard di riferimento
per la formazione a distanza. Questa piattaforma è utilizzata da prestigiose università ed enti
di ricerca in tutto il mondo e ha ampiamente
dimostrato la sua versatilità ed efficacia.
Grazie e tramite questa piattaforma,
SIDeMaST nel 2013 ha erogato 4 corsi FAD che
hanno riconosciuto in totale N. 27 crediti ad
oltre 400 partecipanti. Per il 2014 sono già in
programma 5 corsi FAD che riconosceranno in
totale 30 crediti formativi.
Possiamo affermare dunque di aver ottenuto davvero degli ottimi risultati; tuttavia le
tecnologie si evolvono rapidamente: in questi
dieci anni infatti abbiamo raccolto numerosi
suggerimenti per migliorare la Società e l’esperienza accumulata ci permette oggi di offrire
un servizio migliore, tanto al socio quanto al
cittadino.

La segreteria SIDeMaST inoltre offre un’assistenza ai soci per qualunque problematica
societaria o relativa ai crediti ECM e FAD.

Ente Morale
R.D. 20.12.1923, n. 3010

Ente Morale
R.D. 20.12.1923, n. 3010

Organi Direttivi SIDeMaST
Presidente:
Prof. Giampiero Girolomoni (Verona)
Consiglio Direttivo:
Prof. Gianfranco Altomare (Milano)
Prof. Emilio Berti (Milano)
Prof. Sergio Chimenti (Roma)
Dott.ssa Clara De Simone (Roma)
Dott. Alberico Motolese (Varese)
Prof.ssa Aurora Parodi (Genova)
Prof. Giovanni Pellacani (Modena)
Prof. Nicola Pimpinelli (Firenze)
Prof. Carlo Pincelli (Modena)
Prof.ssa Anna Virgili (Ferrara)
Direttore Amministrativo:
Prof. Piergiacomo Calzavara-Pinton (Brescia)
Tesoriere:
Prof. Fabio Ayala (Napoli)

SIDeMaST
(già S.I.D.E.V.)

Segretario
Prof.ssa Aurora Parodi (Genova)
Presidente Onorario:
Prof. Andrea Peserico (Padova)

Segreteria SIDeMaST
Simona Motta
segreteria@sidemast.org

Società Italiana
di Dermatologia medica, chirurgica, estetica
e delle Malattie Sessualmente Trasmesse

Tiziana Arrighetti
ecm@sidemast.org
Tel. 030-2423450 - Fax 030-2452826
Sito web: www.sidemast.org

Sede legale
c/o Studio FLP
Via Malta, 12 - 25124 Brescia

www.sidemast.org

Obiettivi della SIDeMaST

SIDeMaST

• Rispondere alle necessità di
aggiornamento professionale
degli Specialisti in Dermatologia e

SIDeMaST offre ai propri soci una serie di
importanti servizi:
• Corsi FAD gratuiti per un efficace
aggiornamento professionale;
• Consulenza e assistenza ai soci in materia
di ECM e FAD;
• Quota di iscrizione ridotta al congresso
nazionale e agli eventi organizzati da
SIDeMaST;
• Accesso gratuito al sito web della
Società e al blog dermatologico
costantemente aggiornato con notizie
utili all’aggiornamento professionale del
dermatologo incluso pubblicazioni di linee
guida, rassegna letteratura, recensioni di
libri in ambito dermatologico, convenzioni;
• Abbonamento al Giornale italiano di
Dermatologia in versione cartacea ed
elettronica;
• Servizio di rassegna stampa
dermatologica con le più rilevanti notizie
pubblicate sui giornali nazionali;
• Newsletter periodica per informare i soci
sulle novità del settore.
Nei dieci anni trascorsi dalla sua realizzazione il sito web (www.sidemast.org) ha visto un
costante aumento degli accessi (da poche decine al mese con il sito precedente, alle diverse
migliaia di visite mensili attuali), degli strumenti e dei servizi disponibili, che vengono utilizzati
da un numero sempre maggiore di iscritti.
L’informatizzazione del database dei Soci ha
permesso una gestione efficiente delle iscrizioni e delle comunicazioni tra la segreteria stessa
e i Soci; il socio ha la possibilità di aggiornare
i propri dati e recapiti in totale autonomia; l’introduzione di un sistema di newsletter elettronica ha ridotto drasticamente i tempi e i costi
di gestione delle comunicazioni societarie; la
possibilità di pagare la quota associativa direttamente on-line con carta di credito (modalità
utilizzata da oltre il 20% dei Soci) ha consentito

o scopo della Società è di promuovere lo
studio ed il progresso della disciplina nel
suo complesso.
La Società conta attualmente circa 1000
Soci tra cui si annoverano specialisti e specializzandi in Dermatologia e Venereologia.
In questi 10 anni la Società si è totalmente rinnovata. La sede, trasferita da Firenze a
Brescia con una propria segreteria, con per-

ECM così suddivisi: 47 crediti FAD, 30 crediti
FSC e 354,9 crediti RES.
I 95 corsi hanno visto la partecipazione di
N. 6109 discenti di cui 4948 hanno avuto riconosciuto i crediti.
L’organo decisionale principale è il Consiglio
Direttivo, composto da undici Consiglieri eletti
dall’Assemblea dei Soci fra i Soci iscritti da almeno cinque anni alla Società e dal Presidente.

Venereologia;
• Promuovere l’educazione scientifica sulla
eziologia, patogenesi, diagnosi e terapia
sulle malattie della pelle e delle malattie
a trasmissione sessuale degli Specialisti
e degli Specializzandi in Dermatologia e
Venereologia;
• Proporre il ruolo educativo specifico
all’interno della Federazione Italiana delle
Specialità Mediche (FISM) e promuovere
il ruolo specifico della Disciplina presso le
altre Specialità Mediche e Chirurgiche;
• Promuovere l’importanza delle malattie
dermatologiche e adeguati standard di
qualità per la diagnosi e la cura delle
malattie della pelle nell’ambito privato e
del Servizio Sanitario Nazionale;
• Sviluppare misure di performance
autorevoli ed affidabili per assicurare la
distribuzione della qualità delle cure ed
uno standard minimo di qualità delle cure;
• Migliorare la comunicazione sulla

sonale dedicato e con un sito ha raggiunto gli
obiettivi prestabiliti, erogando borse di studio
su progetti di ricerca a giovani dermatologi e
soprattutto promuovendo la formazione degli
specializzandi e degli specialisti con corsi di
aggiornamento residenziale (RES) e a distanza
(FAD).
La SIDeMaST ha ottenuto la certificazione
ISO 9001:2008 e ha ottenuto il titolo di provider
ECM standard.
Dal 2011 la Società ha istituito la divisione
ECM per la gestione e accreditamento dei corsi
di formazione in educazione continua in medicina restando in costante contatto con Agenas
organo ministeriale preposto.
Dal settembre del 2011 al 31 dicembre 2013
la Società ha erogato N. 95 corsi ECM di cui 6
FAD e 1 di FSC, per un totale di N. 431,9 crediti

È seria convinzione condivisa dal Direttivo
SIDeMaST e dall’insieme dei suoi membri che
le malattie della pelle sono problemi rilevanti
per la salute del singolo e per l’intera Società;
che ogni Cittadino merita qualità ed attenzione
nella cura di queste malattie ed in particolare
la più accurata diagnosi ed il più adeguato trattamento in armonia con le più aggiornate linee
guida internazionali.
Ciò sviluppando la professionalità, le conoscenze scientifiche nonché la diffusione delle
informazioni tra i propri Soci.
I componenti del Consiglio Direttivo, nell’assolvere alle funzioni loro affidate dallo Statuto
della Società, si impegnano ad osservare le
regole di condotta che riflettono le peculiarità
di SIDeMaST, quale Ente Morale senza finalità
di lucro.

rilevanza delle malattie cutanee entro
la Società e altri ambiti specialistici nei
settori privati e pubblici;
Supportare la comunicazione con e tra
i propri Soci ottimizzando l’impiego di
strumenti elettronici e informatici;
Fornire consulenza medico-legale ai Soci;
Ottimizzare la collaborazione con altre
Società Scientifiche, Organizzazioni,
e Industrie che si occupano di Salute,
soprattutto nell’ambito delle malattie
della pelle;
Espandere l’influenza internazionale
attraverso una migliore sinergia con
società scientifiche Internazionali;
Sviluppare collaborazioni con le
associazioni dei pazienti con malattie
cutanee.

Ente Morale
R.D. 20.12.1923, n. 3010

La Società Italiana di Dermatologia (SIDEV) fondata nel 1885, si
trasforma in SIDeMaST (Società Italiana di Dermatologia medica
chirurgica, estetica e di malattie Sessualmente Trasmesse) nel 2003.
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Perché iscriversi alla SIDeMaST?
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