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Il Corso ha come obiettivo l’aggiornamento delle 
figure coinvolte (medici di medicina generale, 
pediatri di base e dermatologi) su molteplici ambiti 
della dermatologia, dalla dermatologia allergologica 
a quella infettiva, a quella infiammatoria, ed 
infine alla dermatologia oncologica, attraverso la 
presentazione delle novità sulla patogenesi della 
malattia, delle linee guida aggiornate, degli approcci 
terapeutici recentemente introdotti e la condivisione 
di casistica clinica.
All’interno di una branca che in molti ambiti 
ha presentato negli ultimi anni un costante 
miglioramento delle opzioni diagnostiche e 
terapeutiche, l’aggiornamento delle conoscenze 
è un punto importante per garantire ai pazienti un 
precoce inquadramento diagnostico con rapidità 
di accesso alle prestazioni specialistiche ed alle 
terapie, ottimizzando la spesa sanitaria.

8.00 Registrazione partecipanti
8.30 Benvenuto e presentazione degli obiettivi 
 del corso
 Maria Concetta Fargnoli
9.00 Scenari dermatologici frequenti nella pratica  
 clinica quotidiana
 Mariarita Rossi, Gianluca Calianno
9.20 Dermatite atopica ed orticaria: patogenesi e  
 nuove prospettive terapeutiche
 Maria Esposito, Matteo Maini
9.40 Emangiomi infantili: aspetti clinici e terapia
 Riccardo Cavalli
10.00 Infezioni cutanee da HPV e Poxvirus:   
 dalla clinica alla terapia
 Guido Russo 
10.20 Acne ed idrosadenite suppurativa 
 Valeria Ciciarelli
10.40 Discussione
11.00 Coffee Break
11.30 Manifestazioni cliniche tipiche ed atipiche  
 della psoriasi
 Rosaria Fidanza
11.50 Quando effettuare il controllo nevi 
 in età pediatrica
 Ambra Antonini
12.10 Lesioni pigmentate cutanee: 
 approccio clinico-diagnostico
 Tea Rocco
12.30 Il danno cutaneo da esposizione solare   
 cronica: cheratosi attiniche, carcinoma   
 basocellulare e squamocellulare
 Antonella Piccioni, Carlota Gutierrez
12.50 Cosa c’è di nuovo in terapia dermatologica
 Maria Concetta Fargnoli
13.10 Discussione
13.30 Lunch
14.30 Tavola rotonda: Gestione delle patologie   
 dermatologiche nella ASL01 Abruzzo
 Tutti i Relatori
15.30 Verifica con questionario ECM
16.00 Fine lavori

Programma


