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Titolo di studio: laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli 

Studi di Bari in data 18.04.2000 con la votazione 110/110 e lode; 

 

Abilitazione professionale: abilitata all’esercizio della professione nell’anno/sessione 

2000 seconda e legalmente iscritta nell’albo dei medici chirurghi della provincia di 

Bari al n. 11978 dal 29.12.2000, con anzianità dal 29.12.2000; 

 

Specializzazione: specializzata in Dermatologia e Venereologia in data 09.11.2004 

presso l’Università degli Studi di Bari con voti 50/50 e lode; 

 

Esperienze lavorative: ha prestato servizio come specialista ambulatoriale, in qualità 

di sostituta, nell’AUSL BA/3, BA/4 e BA/2  nell’anno 2005 e 2006. 

Frequenta l’ambulatorio di dermatologia pediatrica della Clinica Dermatologica del 

Policlinico di Bari in quanto coordinatrice del gruppo di assistenza multidisciplinare 

per i bambini affetti da Epidermolisi Bollosa (malattia genetica rara).  

 



Buona conoscenza della lingua inglese; 

 

Partecipazione a corsi e congressi: 

-     CORSO DI BLSD svoltosi a Bari il 30.06.05; 

- corso di aggiornamento in “Genodermatosi e neoplasie cutanee” svoltosi a 

Monsummano Terme (PT) dal 11 al 15 marzo 2002;  

- corso formativo in “invecchiamento cutaneo: ruolo della dieta e dell’integrazione 

dietetica” svoltosi a Bari il 21.06.03; 

- corso di dermatologia pediatrica “Diagnosi Differenziale e terapia delle 

Epidermofizie “ svoltosi a Bari il 5.06.02; 

- IV° Convegno Internazionale “aggiornamento e autovalutazione in dermatologia 

pediatrica” tenutosi a Mestre (VE) il 10.11.2000; 

- 4a giornata Apulo-Lucana di “dermatologia clinica” tenutasi a Bari il 29.11.2003; 

- 5a giornata Apulo-Lucana di “dermatologia clinica” tenutasi a Bari il 27.11.04; 

- congresso “infezioni cutanee e dermatiti allergiche del bambino” tenutosi a 

Paestum (SA) il 25-26.10.2002; 

- incontro di “aggiornamento in medicina e farmacologia clinica” tenutosi a Bari il 

10.11.2001; 

- “II international symposium on urticaria” tenutosi a Roma il 23-24.11.2001; 

- congresso multidisciplinare monotematico sugli angiomi e al corso di formazione 

sugli angiomi tenutosi a Matera il 21-23.09.2001; 

- 79° Congresso Nazionale SIDeMaST tenutosi a Castellaneta Marina (TA) il 26-

29.05.2004;  

- corso “ La dermatologia genitale “ tenutosi a Bari il 29.03.03; 

- congresso Inter-regionale “ Società italiana di dermatologia e venereologia 

sezione centro-sud e isole “ tenutosi a Bari il 28-30.11-02; 



- 3° congresso nazionale SIDAPA tenutosi a Bari il 23-24.10.03; 

- VI incontro clinico patologico romano tenutosi a Roma il 22.01.2005; 

- XVI giornate di dermatologia clinica tenutosi a Roma il 20-22.01.2005; 

- Meet the expert “la dermoconoscenza: cute grassa e cute secca” tenutosi a Roma 

il 20.01.2005.  

- Corso teorico-pratico “nuove tecniche in dermocosmetica” tenutosi a Bari il 27 

febbraio 2005; 

- Corso teorico-pratico sulla biorivitalizzazione in mesoterapia, sui filler e sulle 

nuove tecniche anti-age” tenutosi a Bari il 05.03.05;  

- IV corso di aggiornamento “malattie a trasmissione sessuale e fotodermatologia” 

tenutosi a Viareggio (LU) dall’8 al 21 Marzo 2004; 

- 6a Giornata Appulo-lucana di “dermatologia clinica” tenutosi a Bari il 

03.12.2005; 

- corso in “nuovi scenari terapeutici nel trattamento dell’irsutismo e della cheratosi 

attinica” tenutosi a Bari il 05.11.05; 

- XX° Meeting GISED tenutosi a Pavia dal 30 settembre all’1 ottobre 2005; 

- Corso teorico-pratico “dermochirurgia ad indirizzo estetico” tenutosi a 

Giovinazzo il 23 e 24 settembre 2005; 

- Corso di aggiornamento in “la dermatologia all’alba del terzo millennio: attualità 

diagnostico-terapeutiche e linee guida” tenutosi a San Giovanni Rotondo il 

14.05.05; 

- 2° Congresso Nazionale Unificato di Dermatologia e Venereologia tenutosi a 

Genova dall’8 all’11 giugno 2005; 

- corso di aggiornamento in “Workshop immunomodulanti ed antivirali in 

dermatologia” tenutosi a Bari il 28.05.05; 



- Investigators’ meeting del Progetto “insieme”, trial multicentrico per lo studio 

della sclerodermia localizzata giovanile, tenutosi a Padova il 29.04.05;  

- 2°  Incontro congiunto A.D.O.I. – SIDeMaST. “ Il dermatologo fra ospedale e 

territorio alla luce del riordino dei piani sanitari regionali “. Bari, 25 marzo 2006; 

- 1° Congresso della società internazionale di dermoscopia. Napoli, 27-29, 2006;  

- 81° Congresso Nazionale Sidemast. Torino, dal 31 Maggio al 3 Giugno 2006; 

- S.I.E.S. DAY 2006. Ringiovanimento medico chirurgico del volto. Taranto, 29 

Settembre 2006; 

- 7a Giornata Appulo-lucana di “dermatologia clinica” tenutosi a Bari il 

25.11.2006; 

- 1° corso residenziale di dermatologia estetica pratica SIDeMAST-GIDeCom 

tenutosi a Bari il 25-26 novembre 2006; 

- Nuove sfide in allergologia. Bari, 16 dicembre 2006; 

- Corso Pratico Eritrosi e dintorni. Bari, 17 febbraio 2007; 

- Corso di Dermoscopia Pediatrica. Bari, 2-4 marzo 2007; 

- Corso Teorico Pratico “dermoscopia: corso avanzato”. Caserta, 21 aprile 2007; 

- 3° congresso nazionale unificato di Dermatologia e Venereologia. Roma, 6-9 

giugno 2007; 

- Corso di complemetamento in tricologia. Milano, 15 settembre 2007; 

 

Pubblicazioni scientifiche: 

- Diagnosi Differenziale in Dermatologia Pediatrica. Acne/Angiofibromi della 

Sclerosi tuberosa. European Journal of Pediatric Dermatology  1999, vol.9 (3): 

135-136; 

-   Mastocitosi. European Journal of Pediatric Dermatology 1999, vol.9 (3): 401-416; 

-    Istiocitosi. European Journal of Pediatric Dermatology 1999, vol.9 (4): 417-432; 



- Diagnosi Differenziale in Dermatologia Pediatrica.Vitiligine segmentale/Nevo 

Acromico. European Journal of Pediatric Dermatology  2000, vol.10 (1): 6-8; 

-  Numero e distribuzione dei nevi a 10 anni in 244 scolari. European Journal of 

Pediatric Dermatology   2000, vol.10 (1): 29-32; 

- Linfoma ad esordio cutaneo nel bambino. European Journal of Pediatric 

Dermatology  2000, vol.10 (1): 433-448; 

-  Aggiornamento sugli antistaminici. European Journal of Pediatric Dermatology 

2000, vol. 10 (3): 161-170; 

-  Angioma eruttivo. Fibromatosi. European Journal of Pediatric Dermatology 2000, 

vol.10 (4): 481-496;     

- Melanoma a trasmissione transplacentare. European Journal of Pediatric 

Dermatology  2001, vol.11 (3): 137-142; 

- Dati epidemiologici sul melanoma a Bari. European Journal of Pediatric 

Dermatology  2001, vol.11 (3): 143-154; 

-  Melanoma nel bambino da 0 a 12 anni: revisione di 289 casi della letteratura. 

European Journal of Pediatric Dermatology  2001, vol. 11 (3): 157-175; 

- Necrosi sottocutanea neonatale. Caso clinico e considerazioni diagnostiche. 

European Journal of Pediatric Dermatology  2003, vol.13 (1): 13-16; 

- Aspetti dermoscopici dei nevi melanocitari congeniti: componente pilare e 

ipopigmentazione multifocale. European Journal of Pediatric Dermatology  2004, 

vol. 14 (2): 77-84; 

-  Pseudomelanoma fascicolato. Aspetti clinici e dermoscopici. European Journal of 

Pediatric Dermatology  2004, vol.14 (3): 161-164; 

-  Dermatosi del tronco. European Journal of Pediatric Dermatology  2005, vol. 15 

(2): 737-752; 



- Dermoscopia e macchie scure. European Journal of Pediatric Dermatology  2005, 

vol. 15 (3): 189-202; 

- Lentigginosi bifocale unilaterale congenita. European Journal of  Pediatric 

Dermatology 2007, vol. 17 (1): 38;  

 

Poster congressuali: 

- Nevi nevocellulari, eruttivi punteggiati, acquisiti e larghi (NEPAL) 

nell’Epidermolisi bollosa. IV convegno internazionale. Aggiornamento e 

autovalutazione in dermatologia pediatrica. Mestre, 10-11 Novembre 2000; 

-  Numero e distribuzione dei nevi a 10 anni in 269 scolari. IV convegno 

internazionale. Aggiornamento e autovalutazione in dermatologia pediatrica. Mestre, 

10-11 Novembre 2000;  

- Regressione spontanea di un nevo nevocellulare congenito del cuoio capelluto IV 

convegno internazionale. Aggiornamento e autovalutazione in dermatologia 

pediatrica. Mestre, 10-11 Novembre 2000;  

 

Comunicazioni congressuali: 

- Dermatite polimorfa bollosa acuta. L. Ciampo, A. Berloco, E. Bonifazi. Società 

Italiana di Dermatologia e Venereologia. Sezione centro-sud e isole. Bari 28-30 

novembre 2002; 

- Allergia al nichel: come affrontarla. D. Bonamonte, L. Ciampo. 2° congresso 

nazionale unificato di dermatologia e venereologia. Genova, 8-11 giugno 2005; 

- Sclerodermia angiomatoide. L. Ciampo, E. Bonifazi. 2° Incontro congiunto 

A.D.O.I. – SIDeMaST. Bari, 25 marzo 2006; 

- Nevi e cicatrici: L. Ciampo, E. Bonifazi: 81°  Congresso Nazionale Sidemast. 

Torino, dal 31 Maggio al 3 Giugno 2006; 



Titoli Accademici: 

 CULTORE DELLA MATERIA presso la clinica di Dermatologia e Venereologia 

del policlinico di Bari. 

   


