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Modulo 1: PSORIASI
• Trattamento ospedaliero del paziente psoriasico - A. Cuccia
• La psoriasi nell'ambulatorio convenzionato e libero professionale - F. Ricceri

Modulo 2: MALATTIE INFIAMMATORIE
• Dermatite atopica - S. Mazzoli
• Orticaria - F. Russo
•• Idrosadenite suppurativa - V. Dini

Modulo 3: ONCOLOGIA DERMATOLOGICA
• Biopsia del Linfonodo Sentinella: il ruolo del dermatologo - G. Bagnoni
• Merkel - S. Guidetti
• Epiteliomi: quando il bisturi non serve - E.M. Cipollini 
 
Modulo 4: LASER IN DERMATOLOGIA
•• Fisica dei laser, quello che il dermatologo deve sapere - N. lmbriani
• Lesioni vascolari: Dye laser Nd-Yag - E. Schincaglia
• Reazioni avverse ai tatuaggi gestione clinica - P. Souvatzidis
• Laser nei tatuaggi: fatti, misfatti e disfatti - C. Cuciti
• Ipertricosi cause e trattamenti - F. Dragoni, P. Campolmi
• Fototerapia a 360° - A. Castelli
• Terapia fotodinamica - M. Menchini

MModulo 5: HIGHTECH NELLA DIAGNOSTICA E NELLA TERAPIA
• Deep leaming neural networks nella diagnosi del melanoma - P. Rubegni, L. Tognetti
• Dermatoscopi, microscopio confocale e tecnologie emergenti 
 nella diagnosi delle lesioni pigmentarie - E. Cinotti
• Ecografia cutanea - V. Dini
• La banca della pelle - E. Pianigiani
• Ruolo dell'LC-OCT nella diagnosi delle malattie bollose - L. Tognetti

MModulo 6: CASI CLINICI
F. Dragoni

Innovazione è la parola chiave ed indica progresso e miglioramento. 
Anche per il dermatologo l'innovazione e la tecnologia aprono nuove frontiere. 
Nella terapia abbiamo a disposizione farmaci sempre più efficaci e mirati con effetti indesiderati 
minori, mentre la tecnologia fornisce strumenti per le diagnosi accurate e trattamenti chirurgici 
mediamente o mininvasivi. 
SSi aprono quindi opportunità: per il dermatologo che lavora in ospedale ed affronta l’intensità di 
cure, per lo specialista convenzionato che vede allargarsi il ventaglio dei farmaci prescrivibili, e 
infine, per il libero professionista che riesce a gestire autonomamente, in sicurezza e con pieno 
confort il paziente nel suo ambulatorio in un numero sempre maggiore di situazioni cliniche. 
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