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SEGRETERIA SCIENTIFICA
ADECA – Associazione Dermatologi Campani – ha
ideato questo evento formativo ispirandosi ai principi di
collaborazione e rispetto reciproco che caratterizzano la
propria costituzione ed il sentimento dei suoi associati. Lo
scambio di idee, conoscenze ed esperienze sono alla base della
crescita individuale ma anche del gruppo di professionisti, il
cui sapere si traduce in una risposta sempre aggiornata ed una
migliore assistenza ai propri pazienti. Ci auguriamo dunque di
aver fornito a tutti i partecipanti utili spunti di riflessione e
nuove informazioni di pronta applicazione nella pratica clinica
ed assistenziale quotidiana, ringraziando l’azienda sponsor
LEO Pharma per il suo contributo non condizionante.

Antonino Trischitta

(PRESIDENTE ADECA)

Elvira Masturzo
Pio Turco
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II SESSIONE

Infezioni e tumori cutanei

Moderatori: Elvira

Masturzo e Lucia Casula

12.00

Dermatoscopia delle neoformazioni cutanee
non melanocitarie

12.30

Gestione e trattamento delle reazioni cutanee
da chemioterapici e target terapy

Giuseppe Argenziano

Annunziata Maria Carmela

DERMATOLOGIA
PEER-TO-PEER
casistica clinica e percorsi
diagnostico-terapeutici
condivisi

13.00

Caso clinico.
Cancro-ascesso cerebrale da basalioma
localmente avanzato.

Giovanni Sarracco

13.10

Caso clinico.
Sindrome di Baggio-Yoshinari

13.20

Caso clinico.
Infezioni cutanee granulomatose ad insorgenza tardiva

Patrizia Forgione

PROGRAMMA

Maurizio Bevilacqua

08.00 Registrazione dei partecipanti

13.30

DISCUSSIONE INTERATTIVA

08.30 Saluto di benvenuto e presentazione del Convegno

13.45

Pausa pranzo

Antonino Trischitta

III SESSIONE

I SESSIONE

Malattie cutanee in età pediatrica

Dermatosi infiammatorie ed immunomediate

Moderatori: Lucia

Soreca, Pio Turco

09.00 La psoriasi come malattia sistemica:

Moderatori: Carla

15.00

Meccanismi patogenetici della dermatite atopica
e nuove proposte terapeutiche

15.30

Gestione diagnostica e trattamento
degli emangiomi infantili complessi

09.30

Indici di gravità: PASI, BSA, NAPSI, PSSI, DLQI e...
la percezione della malattia psoriasica

Francesca Romano

10.00

Diagnostica strumentale non invasiva
nelle dermatosi infiammatorie

Vincenzo Piccolo

16.00

Caso clinico.
Emangioma congenito rapidamente involutivo

Elena Sammarco

16.10

Caso clinico.
Aspetti etnici della dermatite atopica

Psoriasi: attualità terapeutiche e prospettive future

11.00

Caso clinico.
Aspetti clinici e dermoscopici delle dermatosi perforanti

16.20

Caso clinico.
Sindrome di Haberland

Caso clinico.
Psoriasi lieve-moderata trattata con un nuovo topico

16.30

Caso clinico.
Pityriasis versicolor in neonato di pelle scura

Caso clinico.
Erythema dyschromicum perstans

16.40

11.30

DISCUSSIONE INTERATTIVA

16.50

DISCUSSIONE INTERATTIVA

11.45

Pausa caffè

17.10

Questionario ECM e chiusura lavori

Ada Lo Schiavo
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La peer education (letteralmente “istruzione tra
pari”) assolve funzioni formative nei confronti dei
soggetti che la praticano, ma risulta anche essere un vero
e proprio strumento di emancipazione (empowerment),
in quanto i peer educator sono chiamati a coinvolgere la
popolazione “destinataria” in processi di apprendimento
partecipativi: in sostanza si “impara facendo” (learning by
doing) e questo rafforza sia il contenuto del messaggio che
la sua “sedimentazione” nei soggetti coinvolti.
L’impostazione di questo evento è proprio quella di voler
superare la barriera che spesso tende a crearsi tra il docente/
relatore ed il discente/pubblico, cercando di instaurare un
clima di dialogo tra “pari”. Durante i singoli interventi,
che prevedono concetti e contenuti esposti in maniera
pratica e fruibile da parte di chi ascolta, i partecipanti
sono invitati ad instaurare un dialogo costruttivo con i
relatori e i colleghi della platea, avanzando le proprie
osservazioni, esprimendo le proprie opinioni e
riportando le proprie esperienze personali. In tal
modo si cerca di creare un clima di confronto
così che tutti i partecipanti, relatori e
discenti, mettano in gioco le proprie
percezioni, opinioni e conoscenze
senza che un sapere prevalga
sull’altro.

OBIETTIVO FORMATIVO

Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza – profili di
cura (3)

Francesca Gaudiello

Teresa Russo

Flora De Natale

Michele Pezza
11.20

Z

Orsola Ametrano

10.30

11.10

A

Gabriella Fabbrocini

il ruolo del dermatologo e l’approccio multidisciplinare

Francesco Cusano

Ceddia e Alfredo Ciunfrini

R

Francesco Cariello

Nicola Di Caprio

Caso clinico.
Panniculite traumatica/iatrogena post-vaccinica

Filomena Barbato

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
E CREDITI ECM
L’iscrizione al Corso è GRATUITA e riservata ai primi
80 medici che ne faranno richiesta alla segreteria
organizzativa.
La partecipazione alle sedute scientifiche prevede il
rilascio dell’attestato di frequenza e l’attribuzione dei
crediti ECM (dopo verifica della presenza effettiva e
valutazione del questionario di apprendimento secondo
quanto previsto dalla normativa vigente).

