
Ass. Naz. 
I “Verdi” di Gorizia          

Comune di 
Pesaro

L’Associazione Nazionale I “Verdi” di Gorizia
ha l’onore di invitare la S.V. alla Conferenza

Prevenzione delle malattie cutanee
Relatore: Dr. Alessandro Benini

che si terrà presso la sala nobile di palazzo Gradari,
mercoledì 13 giugno 2018 alle 18.00

                                                                                                            Il Presidente
                                                                                                                           Gen. B. (ris.) Luigi Caldarola



Alessandro Benini
Alessandro Benini nel 1993 si laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bologna “Alma Mater Studiorum” con tesi 
sull’artropatia psoriasica e suoi trattamenti medici, nel 1994-1995 svolge il servizio di Ufficiale Medico presso il 183° Reggimento Paraca-
dutisti a Pistoia, nel 1999 si specializza in Dermatologia e Venereologia presso la medesima Università con tesi sulle alopecie cicatriziali. 
Master in dermoscopia in epiluminescenza, dal 2000 si occupa della prevenzione del melanoma attraverso l’utilizzo di tale metodica dia-
gnostica non invasiva. Dal 2003 dipendente preso l’U.O. Centro Grandi Ustionati dell’Ospedale Bufalini di Cesena dove ha collaborato alla 
stesura di pubblicazioni scientifiche dell’annessa Banca della Cute Regionale dell’Emilia Romagna sull’utilizzo della cute omologa, del gel 
piastrinico autologo e del derma decellularizzato, nel trattamento dei grandi ustionati, ferite difficili e riparazione della cuffia dei rotatori.
Nel corso della propria attività specialistica è stato coautore di diverse pubblicazioni su riviste scientifiche dermatologiche per quanto 
riguarda le patologie degli annessi cutanei (capelli ed unghie), sulla dermatomiosite, sulla psoriasi e sulle allergie da contatto.

L’Associazione Nazionale i “Verdi” di Gorizia è stata costituita il 18 aprile 2015. All’Associazione possono partecipare tutti coloro 
che hanno o prestano servizio al 28° reggimento “Pavia”, nonché amici e simpatizzanti. L’Associazione, si propone di mantenere vive le 
tradizioni, la storia e le caratteristiche peculiari del 28° rgt. “Pavia”, di consolidare i vincoli di fratellanza tra le vecchie e le nuove ge-
nerazioni e di promuovere attività assistenziali, formative, culturali, ricreative e sportive a beneficio dei soci, delle loro famiglie e della 
comunità. L’Associazione costituisce la formale e consolidata espressione della continuità di valori e tradizioni tra i militari in servizio e 
quelli in congedo.
L’appellativo I “Verdi” di Gorizia – soprannome del Reggimento – trae origine dalle mostreggiature verdi solcate di rosso usate nel 1916 
quando un reparto del 28° fu il primo ad entrare nella città di Gorizia, al comando del Tenente Aurelio Baruzzi, decorato con Medaglia 
d’Oro al Valor Militare, conquistando la stazione ferroviaria ed issandovi il tricolore.


