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Carissimi,
eccoci arrivati alla 5° edizione del Congresso annuale ADECA, un appuntamento oramai irrinunciabile per 
tutti coloro che gradiscono partecipare ad un evento ricco di spunti scientifici per il proprio aggiornamento 
professionale e con gli oramai noti momenti di convivialità in perfetto stile ADECA, in cui poter rinsaldare 
vecchi rapporti di amicizia, rinnovarsi attestati di stima reciproca ed instaurare nuove sinergie tra colleghi 
impegnati quotidianamente nella difficile ed affascinante disciplina dermatologica.

La sede è sempre la stessa, il Towers Hotel Stabiae Sorrento Coast, splendida struttura affacciata sul mare e 
difronte al Vesuvio, a due passi da Pompei e Sorrento, che in questi anni passati si è dimostrata la location 
ottimale, in termini di spazi e di servizi, per accogliere il nostro evento, ed il cui staff si rivela ogni volta parte 
propositiva ed integrante di tre fantastiche giornate congressuali.   

Lo stesso è anche l’entusiasmo che ci caratterizza sin dalla nascita di ADECA, impegnati costantemente 
a pensare, programmare, organizzare e realizzare un Congresso che sappia soddisfare le esigenze e le 
aspettative dei partecipanti.

Il titolo di quest’anno, Orizzonte CUTE – ombre, luci, colori, emozioni in Dermatologia, riassume quelle che 
sono le diverse tematiche affrontate nel programma scientifico, intendendo per ombre quello che ancora 
poco conosciamo o che più ci impegna, luci quello che più conosciamo e che ci appassiona, colori quello 
che c’è di nuovo e che faremo in futuro, emozioni quello che coinvolge il nostro stato psicoemotivo e quello 
del paziente, immaginando l’orizzonte cute come la meta da raggiungere, il gold standard qualitativo a cui 
tendere affinchè ogni singolo professionista, attraverso il continuo lavoro sul campo e l’aggiornamento 
costante, possa essere sempre più utile ai propri pazienti.

Il programma scientifico prevede 8 Sessioni, suddivise in 4 blocchi tematici, e diversi Eventi satellite su 
argomenti monotematici di particolare attualità ed interesse dermatologico, da cui ogni partecipante potrà 
attingere notizie, indicazioni, suggerimenti utili al proprio bagaglio culturale ed al suo modus operandi.

Ci auguriamo che anche quest’anno il Congresso ADECA possa risultare un evento scientifico utile e 
gradito a tutti i presenti e che ognuno torni a casa con la piena soddisfazione di averne preso parte.

      Antonino Trischitta 
      Presidente ADECA
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PROGRAMMAscientifico

13.30 Registrazione dei partecipanti

14.30 Apertura del Congresso: presentazione, contenuti e finalità 
 Antonino Trischitta 

14.45 SALUTO DI BENVENUTO
 Presidente e Consiglio Direttivo ADECA 
              

PARTE PRIMA 
Le ombre: quello che ancora poco conosciamo o che più ci impegna

I SESSIONE  
coordinatore: Michele Pezza | moderatori:  - Carmine Giordano - Vincenza Guarnieri

15.00  Anomalie vascolari cutanee del viso e sindromi correlate                   
 Filomena Barbato 

15.20  Metotrexato: una colonna tra i grattacieli                                 
 Serena Lembo  

15.40  Dermochirurgia del naso: peculiarità e criticità
 Tonia Nuzzo

16.00  Approccio chirurgico dell’area palpebrale
 Sebastiano Pellerone

16.20  Patologia chirurgica ungueale 
 Massimiliano Scalvenzi  

16.40  Discussione interattiva    
      

16.50  Free time 
 Coffee break. Visita all’area espositiva Poster ed alla mostra tecnico-scientifica

II SESSIONE  
COMUNICAZIONI LIBERE / CASISTICA CLINICA

coordinatore: Michele Di Capua | moderatori: Elio Pezzullo - Daniela Postiglione - Francesco Ricciuti

17.30  Chirurgia dermatologica microinvasiva: tecniche e casistica  Giovanni Cascone 

17.40  La Teledermatologia, un’opportunità non solo per il paziente Aldo Porciello 
Giovanni Trischitta 

17.50  Gestione diagnostica e terapeutica della lentigo maligna Lucia Soreca 

18.00  Gestione multidisciplinare del paziente psoriasico  Sara Cacciapuoti 

18.10  Malattie dermatologiche rare  Giovanna Galdo

18.20  Laser e luci nel trattamento di malattie dermatologiche rare  Giuseppe Lodi                  

18.30  La vitamina D: quando e quanto  Flora De Natale

18.40  Il carcinoma spinocellulare cuniculato Francesco Cariello 

18.50  Discussione interattiva

20.30  Welcome dinner
GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 

SALA ALTAMURA



08.30  SALUTI ISTITUZIONALI
 Autorità - Enti Patrocinanti

09.00  Lettura magistrale 
 La terapia topica nella storia e nella attualità
 Luigi Valenzano

PARTE SECONDA 
Le luci: quello che più conosciamo e che ci appassiona

I SESSIONE
coordinatore: Elvira Masturzo | moderatori: Elena Fiorentini – Antonio Rolando

09.30  Dermoscopia e malattie infettive
 Giuseppe Argenziano                

09.50  Dermoscopia e malattie infiammatorie 
 Zoe Apalla 

10.10  Update in tricoscopia
 Aimilios Lallas 

10.30  Microscopia confocale ed altre metodiche non invasive in contesti non oncologici
 Giovanni Pellacani

10.50  Dermatologia, metabolismo e stili di vita: risultati preliminari del Progetto ADECA DEN
 Annamaria Colao

11.10  Discussione interattiva

11.20  Free time 
 Coffee break. Visita all’area espositiva Poster ed alla mostra tecnico-scientifica

II SESSIONE 
coordinatore: Francesca Gaudiello | moderatori: Bruno Brunetti – Carla Ceddia   

12.00  Farmaci biologici: chi, come e quando
 Gabriella Fabbrocini 

12.20  La Dermatite Atopica e le sue età
 Maddalena Napolitano

12.40  Farmaci di nuova generazione nella gestione della tossicità cutanea da Oncoterapia 
 Maria Carmela Annunziata 

13.00  Psoriasi del cuoio capelluto e alopecia psoriasica: diagnosi e terapia
 Matteo Megna           

13.20  Terapie non chirurgiche dei tumori cutanei                                                   
 Alessia Villani 

13.40  Discussione interattiva            

13.50  Light lunch

PARTE TERZA 
I colori: quello che c’è di nuovo e che faremo in futuro

I SESSIONE: 
coordinatore: Alighiero Caputo  | moderatori: Lucia Brambilla – Ornella De Pità 

15.00  Nuove opportunità terapeutiche nell’alopecia areata: esperienze real life
 Annunziata Dattola

15.20  Approccio olistico alla psoriasi: attualità e prospettive 
 Francesca Romano  

15.40  Galenica innovativa: focus su sicurezza ed efficacia
 Francesca Negosanti   

16.00  Gestione della psoriasi in ambulatorio territoriale                    
 Giovanni Palazzo

16.20  Il management dell’artrite psoriasica tra reumatologo e dermatologo
 Rosario Buono   

16.40  Discussione interattiva

16.50  Free time 
 Coffee break. Visita all’area espositiva Poster ed alla mostra tecnico-scientifica

II SESSIONE: 
COMUNICAZIONI LIBERE / CASISTICA CLINICA 

coordinatore: Pio Turco | moderatori: Francesco Cusano – Giovanni Sarracco – Antonella Tammaro

17.30  Indagine epidemiologica ADECAnet: update and development Francesco Tripodi Cutrì 

17.40  Terapia fotodinamica: una pratica non solo ospedaliera  Tommaso Gobello 

17.50  Green technology e cute: l’ozoile, un nuovo bioinduttore   Lucia Casula

18.00  Il dimetilfumarato nella real life: casistica clinica  Alina De Rosa

18.10  Terapie non convenzionali dell’idrosadenite suppurativa  Claudio Marasca

18.20  Patologie del cuoio capelluto: dalla clinica alla tricoscopia  Mariateresa Cantelli 

18.30  Gestione degli effetti collaterali cutanei da farmaci antitumorali  Davide Fattore

18.40  Terapia medica delle lesioni cutanee:    
 esperienza real life ADECA  Valentina Carlomagno

 

18.50  Discussione interattiva

19.00  Assemblea ordinaria dei soci ADECA 

• Relazione del Presidente ADECA:  
andamento ed attività dell’Associazione nell’anno 2022

• Presentazione ufficiale del nuovo logo ADECA:  
motivazioni e considerazioni in merito

• Discussione sull’Ordine del giorno:
  considerazioni e delibere assembleari
• In memoria di Federico Ricciuti e Roberto Cozzi:
  ricordi e aneddoti di amici e colleghi
• Consegna Premi ADECA

VENERDÌ 7 OTTOBRE VENERDÌ 7 OTTOBRE 
SALA ALTAMURASALA ALTAMURA



08.30  Osservazioni, opinioni e suggerimenti dalla platea per le future attività formative 
 e le progettualità dell’Associazione Dermatologi Campani
 Presidente e Consiglio Direttivo ADECA

09.00  Lettura magistrale 
 Emozioni in Dermatologia Pediatrica
 Ernesto Bonifazi  

PARTE QUARTA 
Le emozioni: quello che coinvolge il nostro stato psicoemotivo e quello del paziente

I SESSIONE
coordinatore: Flora De Natale |  moderatori: Nicola Balato - Nicola Di Caprio 

09.30  Medical Humanities: curare il paziente, non solo la malattia 
 Orsola Rescigno                    

09.50  L’emozione del dermatologo… fra successo e fallimento                                                    
 Fabio Ayala  

10.10  Tricologia: tra soma e psiche                                                    
 Anna Graziella Burroni   

10.30  Quanto è bianca la vitiligine?
 Giovanni Menchini

10.50  Body Positivity e Body Neutrality in dermatologia                                                         
 Elena Sammarco            

11.10  Discussione interattiva

11.20  Free time 
 Coffee break. Visita all’area espositiva Poster ed alla mostra tecnico-scientifica

II SESSIONE: 
coordinatore: Elena Sammarco | moderatori: Orsola Ametrano - Lucia Casula

12.00  Classificazione delle anomalie vascolari                                          
 May El Hachem  

12.20 Gli esantemi atipici                       
 Francesca Gaudiello 

12.40  La dermatologia pediatrica nel Tigray  
 Patrizia Forgione   

13.00  Le iperpigmentazioni post-infiammatorie: l’impatto estetico e il sollievo alla risoluzione
 Alighiero Caputo  

13.20  Manifestazioni cutanee post vaccinazione anti COVID-19 
 Michele Pezza  

13.40  Discussione interattiva

13.50  Premiazione miglior Poster 
14.00  QUESTIONARIO ECM e CHIUSURA LAVORI

E V E N T Isatellite
(NON accreditati ECM)

Gli eventi satellite prevedono la partecipazione a numero chiuso 
L’accesso in sala è consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili

(Sala Palizzi 50 posti - Sala Morelli 20 posti)SABATO 8 OTTOBRE 

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE

1 ore 16.30 - 17.30 Sala Morelli BASIC COURSE
APPUNTI DI CITOISTOPATOLOGIA

per il dermatologo

2 ore 17.30 - 19.00 Sala Palizzi SEMINARIO
IL DERMATOLOGO PLASTICO

tra patologia ed estetica

VENERDÌ 7 OTTOBRE

3 ore 11.00 - 12.00 Sala Morelli WORKSHOP
NEEDLING E GROWTH FACTORS 

in dermatologia e dermoestetica

4 ore 16.30 - 17.30 Sala Morelli WORKSHOP
ACNE VOLGARE

aspetti clinici e novità terapeutiche

5 ore 17.30 - 19.00 Sala Palizzi WORKSHOP
TERAPIE TOPICHE ALTERNATIVE 

nella pratica dermatologica 

SABATO 8 OTTOBRE

6 ore 11.00 - 12.00 Sala Morelli MEETING
LA DERMATOLOGIA TRA STORIA E ARTE

dalle origini ai giorni nostri

7 ore 12.00 - 13.30 Sala Palizzi SIMPOSIO
HI-TECH SKIN CARE

laser e altre sorgenti di luce 
in dermatologia

8 ore 15.30 - 18.00 Sala Palizzi
MEETING 

POST
CONGRESSUALE

DERMATOLOGIA AMBULATORIALE 
per il MMG  

SALA ALTAMURA
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IL DERMATOLOGO PLASTICO 
tra patologia ed estetica

SALA PALIZZISEMINARIO

PROGRAMMA

ore 17.30 Introduzione: la medicina e la dermatologia estetica oggi  Maria Bucci  
Elena Fiorentini 

ore 17.40 Dermatologia Plastica ieri ed oggi Antonino Di Pietro

ore 18.00  Consenso informato e normative medico-legali   
 in Dermatologia Plastica Michele Pezza  

ore 18.20  L’invecchiamento, il dermatologo plastico e il futuro  Giulio Ferranti

ore 18.40  Discussione

RAZIONALE
La cute è il maggiore indicatore visibile dell’invecchiamento. Le modificazioni cutanee legate al 
tempo che passa sono il risultato di due processi indipendenti: l’invecchiamento intrinseco o 
cronoaging e l’invecchiamento estrinseco o fotoaging.
In generale, si può affermare che il processo d’invecchiamento è caratterizzato dalla 
minor capacità dei tessuti a rigenerarsi. Secchezza, minore elasticità, perdita di volume, 
raggrinzimento e macchie sono i primi segni di questo processo, che iniziano a comparire 
sulla pelle, in particolare su quella del viso, già a partire dai 25- 30 anni di età. Se è impossibile 
fermare l’orologio biologico, è però possibile rallentare questo processo attraverso una serie 
di accorgimenti che vanno da una sana alimentazione ed un corretto stile di vita all’impiego di 
diverse metodiche che possono contrastare la formazione delle rughe e ridurre le imperfezioni 
cutanee già in atto, sempre che eseguite da mani esperte che ne garantiscono i migliori risultati 
e ne limitano i possibili rischi.
In questo seminario congiunto ADECA-ISPLAD viene analizzato il fenomeno dell’invecchiamento 
cutaneo dal punto di vista clinico ed istopatologico, vengono presentate le più recenti e 
innovative metodiche anti-age, si discutono le problematiche medico-legali e si volge uno 
sguardo al futuro.

Evento a numero chiuso (50 partecipanti)

E V E N T I E V E N T Isatellite satellite

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 2022
ore 17.30 - 19.00

WORKSHOP

PROGRAMMA

ore 17.30 Introduzione:  
 le preparazioni galeniche magistrali in dermatologia Valentina Carlomagno 

Irene Russo   

ore 17.40 “Una triplice alleanza” a servizio dell’AGA  Amalia Vitiello

ore 18.00  Vecchie e nuove preparazioni galeniche:   
 indicazioni e casi clinici  Michele Pezza

ore 18.20  Demo live: galenica dalla teoria alla pratica   

ore 18.40  Discussione

RAZIONALE
La dizione di preparato galenico deriva dal nome di Galeno, un medico dell’antica Grecia vissuto 
nella Roma imperiale (Pergamo, 129 – Roma, 201 circa), che diffuse la pratica di comporre 
i rimedi medicamentosi miscelando varie sostanze di base. I documenti della storia della 
farmacia testimoniano che fino al XIX secolo e ai primi trent’anni del XX secolo la maggior parte 
dei rimedi venduti in farmacia venivano composti direttamente dal farmacista. La galenica si 
divide in due gruppi principali: preparati magistrali (o formule magistrali), che sono i medicinali 
preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica (ricetta galenica) destinata ad uno 
specifico paziente; preparati officinali (o formule officinali), che sono quei medicinali preparati 
in farmacia in base alle indicazioni della farmacopea ufficiale. 
Il Workshop pone l’accento sulle potenzialità della galenica in dermatologia e sulla opportunità 
di una stretta collaborazione tra dermatologo e farmacista nella preparazione di formule efficaci 
e sicure. Vengono presentate alcune novità galeniche in tricologia e l’impiego di preparazioni 
galeniche in varie patologie dermatologiche, evidenziandone i limiti e i vantaggi attraverso 
l’esposizione di alcuni casi clinici; infine, una dimostrazione pratica mostrerà la corretta tecnica 
di una preparazione galenica e le criticità di quelle fatte male. 

TERAPIE TOPICHE ALTERNATIVE  
nella pratica dermatologica 

SALA PALIZZI

Evento a numero chiuso (50 partecipanti)

VENERDÌ 7 OTTOBRE 2022
ore 17.30 - 19.00

In collaborazione con



PROGRAMMA

ore 15.30 Introduzione: il dialogo e la collaborazione tra il Dermatologo e il MMG  
 Flora De Natale, Mariano Saviano 

ore 15.50  Dalla lesione elementare cutanea alla diagnosi clinica; l’esempio dell’orticaria     
 Antonino Trischitta       

ore 16.10  Dermopatie infiammatorie più frequenti: psoriasi, dermatite atopica e le altre 
 Francesca Romano 

ore 16.30  Dermopatie infettive più frequenti: batteriche, micotiche, virali e parassitarie
 Elvira Masturzo 

ore 16.50  Conoscere e gestire le neoformazioni cutanee benigne e maligne
 Alighiero Caputo

ore 17.10  Farmaci più comuni e integratori in dermatologia; il ruolo della Vitamina D 
 Valentina Carlomagno, Michele Pezza 

ore 17.30  Discussione

RAZIONALE
Il Medico di Medicina Generale (MMG) è spesso il primo riferimento a cui si rivolge il paziente 
quando sulla sua pelle compaiono delle manifestazioni e di cui vuole sapere origine e 
trattamento, magari in maniera rapida e sicura poiché esse gli creano apprensione per il suo 
stato di salute ma anche disagio psico-emotivo e sociale. Da parte sua, il MMG non sempre 
riesce a districarsi tra le varie diagnosi differenziali e tende a chiedere conforto allo Specialista 
Dermatologo, inviandogli il paziente per un consulto e ricevere le giuste indicazioni per la 
gestione diagnostica e terapeutica. 
Da tali considerazioni consegue l’idea di questo Meeting tra Dermatologi e MMG, in cui 
vengono focalizzati i principi base per un corretto inquadramento diagnostico delle malattie 
dermatologiche. Viene quindi dapprima illustrata la semeiotica e in particolare le lesioni 
elementari della cute, fondamentale per un primo orientamento clinico a cui potrà seguire 
eventualmente un approfondimento diagnostico con i necessari esami di laboratorio e 
strumentali. Vengono poi trattate alcune delle malattie dermatologiche di più comune riscontro 
nella pratica ambulatoriale, anche con la presentazione di casi clinici esplicativi, e fatto cenno 

HI-TECH SKIN CARE
laser e altre sorgenti di luce in dermatologia 

SALA PALIZZISIMPOSIO

PROGRAMMA

ore 12.00 Introduzione:  
 la tecnologia laser tra dermopatologia e dermoestetica  Giorgio Ruggiero 

Umberto Raulo            

ore 12.10 Laser chirurgia: vantaggi e limiti Giovanni Cannarozzo     

ore 12.30  Gestione laser delle lesioni pigmentate: rischio o opportunità? Mario Sannino

ore 12.50  Lesioni vascolari: i trattamenti possibili  Francesca Negosanti     

ore 13.10  Discussione

RAZIONALE
Lo sviluppo tecnologico della laserterapia e il proliferare di sue indicazioni in dermatologia sono 
ormai una realtà di cui si deve necessariamente tenere conto. Con tali metodiche, nel tempo diventate 
sempre più raffinate e selettive, è oggi possibile trattare numerose patologie e vari inestetismi, della 
cute e delle mucose, con ottimi risultati finali, ridotti tempi di guarigione e minimi rischi di esiti 
indesiderati (discromie e cicatrici).
Precise vaporizzazioni di numerose lesioni dermatologiche, anche in sedi particolarmente 
delicate come la zona orbitaria, la zona perioculare e l’orecchio esterno, trattamenti di resurfacing 
(ablativo e frazionale) per il ringiovanimento del volto, rimozione di lesioni vascolari ed epilazione 
progressivamente definitiva sono solo alcune delle possibili applicazioni laser in ambito 
dermatologico, come anche la rimozione dei tatuaggi, problematica di estrema attualità e con 
importanti risvolti sociali e lavorativi, effettuata con l’uso di sistemi laser selettivi che frammentano  
le particelle di inchiostro favorendo la loro progressiva eliminazione senza provocare esiti cicatriziali 
evidenti. Senza poi dimenticare che anche altre sorgenti di luce (IPL e LED) trovano oggi impiego in 
dermatologia e in medicina estetica per il trattamento e la risoluzione di svariate condizioni cutanee 
(ringiovanimento, capillari, smagliature, macchie). 
Lo specialista in Dermatologia deve essere quindi preparato e pronto a soddisfare con competenza 
le richieste inerenti questo settore, considerando la tecnologia laser un supporto indispensabile per 
assumere il ruolo di interlocutore di primo piano nella gestione di varie problematiche, patologiche 
ed estetiche, che riguardano la cute.

E V E N T I E V E N T Isatellite satellite

SABATO 8 OTTOBRE 2022
ore 12.00 - 13.30

MEETING POST-CONGRESSUALE

DERMATOLOGIA AMBULATORIALE
per il MMG  

SALA PALIZZI

Evento riservato a MMG

SABATO 8 OTTOBRE 2022
ore 15.30 - 18.00

ai relativi algoritmi terapeutici, cosicchè il MMG 
possa acquisire indicazioni utili su come affrontare 
le singole situazioni, gestendole in autonomia 
nei casi più semplici o invece chiedendo il 
parere dello specialista per condizioni più 
complesse e attivando così quel processo di 
dialogo e collaborazione tra professionisti che è 
fondamentale nella moderna visione di assistenza 
al paziente. 

Evento a numero chiuso (50 partecipanti)

In collaborazione con



APPUNTI DI CITOISTOPATOLOGIA 
per il dermatologo

SALA MORELLIBASIC COURSE

PROGRAMMA

ore 16.30 Introduzione: i dubbi del dermatologo tra clinica e istologia  Lucia Villa 

ore 16.40 ll labirinto delle neoplasie melanocitiche atipiche Gerardo Ferrara

ore 17.00  Il labirinto degli infiltrati linfoidi cutanei Angelo Cassisa    

ore 17.20  Discussione

RAZIONALE
La diagnostica istopatologica delle neoplasie melanocitiche e degli infiltrati linfoidi cutanei 
è particolarmente complessa, sia perché non esiste un singolo criterio istologico che sia 
patognomonico, sia perché in molti casi manca un ‘gold standard’. Negli ultimi decenni si è 
insistito sulla importanza della ‘correlazione clinicopatologica’. In molti casi, tuttavia, il dialogo 
tra Clinico e Patologo è difficoltoso per l’esistenza di una sorta di ‘barriera linguistica’ (l’uno non 
comprende le problematiche dell’alto). Il risultato è che il referto istologico, necessariamente 
lungo ed articolato, di un caso complesso risulta di difficile comprensione e genera incertezze 
sul da farsi.
Il Corso base si propone l’obiettivo di orientare il Dermatologo nella comprensione del referto 
istologico complesso e di considerare, quindi, al meglio le opzioni cliniche da valutare caso 
per caso. 

Evento a numero chiuso (20 partecipanti)

E V E N T I E V E N T Isatellite satellite

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 2022
ore 16.30 - 17.30

WORKSHOP

PROGRAMMA

ore 11.00 Introduzione: i fattori di crescita in dermatologia Lucia Casula   

ore 11.20 Needling e GFs su cute e cuoio capelluto  Luca De Fazio 

ore 11.35  Combinazione trattamento ambulatoriale e terapia domiciliare Luca De Fazio

ore 11.50  Discussione

RAZIONALE
I fattori di crescita (GFs) svolgono un ruolo importante nel processo di rigenerazione tissutale. 
Numerose evidenze dimostrano come la metodica PRP sia in grado di concentrare i GFs 
piastrinici che reiniettati nel derma della cute o del cuoio capelluto possono esercitare un’ampia 
gamma di effetti fisiologici di interesse sia della medicina dermatologia che della medicina 
estetica. Stimolano la proliferazione dei fibroblasti, la sintesi di collagene, la sintesi di elastina, 
promuovono anche la crescita follicolare e l’angiogenesi.
Una valida alternativa alla metodica PRP è rappresentata dall’impiego di GFs piastrinici ottenuti, 
con tecnologia DNA ricombinante da microorganismi unicellulari. I principali GFs piastrinici 
sono: il  vascular endothelial GF, il platelet-derived GF, il transforming GF, l’epidermal GF, ¬ 
il fibroblast GF, e l’insulin-like GF-1. Questa metodica consente di ottenere GFs caratterizzati 
al 100%, sicuri, fruibili e applicabili in modo eterologo. Per la loro natura proteica i GFs sono 
estremamente suscettibili alla degradazione chimica e biologica e per questo vengono 
stabilizzati in nanosomi che possono essere applicati direttamente sulla cute favorendone la 
penetrazione cutanea che può essere potenziata da una preventiva azione di lesione della 
barriera cutanea attraverso metodiche meccaniche o chimiche. Nel workshop viene presentata 
la metodica needling associata all’applicazione di alte concentrazioni di h-GFs eterologhi 
specifici per il ringiovanimento cutaneo della cute del viso e l’applicazione dei GFs specifici 
tricologici associati a modulatori della stimolazione del pathway WNT beta catenine per la 
rivitalizzazione follicolare nel cuoio capelluto.

NEEDLING E GROWTH FACTORS  
in dermatopatologia e dermoestetica 

SALA MORELLI

Evento a numero chiuso (20 partecipanti)

VENERDÌ 7 OTTOBRE 2022
ore 11.00 - 12.00



ACNE VOLGARE  
aspetti clinici e novità terapeutiche 

SALA MORELLIWORKSHOP

PROGRAMMA

ore 16.30 Introduzione: classificazione e clinica delle diverse forme di acne Amalia Vitiello 

ore 16.40 Algoritmo terapeutico dell’acne volgare             Carla Ceddia

ore 17.00  Nuove formulazioni per il paziente acneico Laura Busata  

ore 17.20  Discussione

RAZIONALE
Nella classificazione dell’acne si distinguono varie forme (comune, da contatto, da agenti 
fisici, da farmaci) a seconda della loro diversa eziopatogenesi. Tra queste la più frequente 
è l’acne comune o giovanile, malattia infiammatoria a patogenesi multifattoriale (fattori 
genetici, ormonali, batterici) che interessa l’unità pilo-sebacea, clinicamente polimorfa e con 
decorso cronico recidivante; essa colpisce l’80% degli adolescenti e viene classificata in lieve, 
moderata, moderata-grave e grave, a seconda del numero e della gravità delle lesioni che la 
caratterizzano, quali comedoni, papule, pustole, noduli e cisti, distribuite su viso e tronco; la 
terapia è correlata al quadro clinico e prevede l’impiego di trattamenti topici e/o sistemici, 
che vadano a contrastare i quattro momenti patogenetici della patologia (iperseborrea, 
ipercheratosi, proliferazione batterica, infiammazione).
Il Workshop offre ai suoi partecipanti un reminder delle attuali linee guida terapeutiche per 
la patologia acneica nelle sue diverse forme cliniche, analizzando le ultime novità non solo 
farmacologiche ma anche cosmetiche; a tal proposito, viene presentata una nuova linea 
cosmetica dalla formulazione innovativa pensata, studiata e sviluppata soprattutto per il 
trattamento dell’acne preadolescenziale e adolescenziale, laddove la terapia farmacologica 
non è la prima scelta trattandosi di acne lieve o quando può essere utile abbinare ad essa 
un coadiuvante dermocosmetico, ad esempio per supportare l’efficacia del farmaco o 
compensarne gli effetti irritanti e migliorare quindi la compliance del paziente.

Evento a numero chiuso (20 partecipanti)

E V E N T I E V E N T Isatellite satellite

VENERDÌ 7 OTTOBRE 2022
ore 16.30 - 17.30

MEETING

PROGRAMMA

ore 11.00 Introduzione. La Medicina nell’arte: una visione curativa Ottavio Benvoluto 

ore 11.10 Il “mal napolitano” nella storia e nell’arte  Luigi Valenzano

ore 11.30  L’arte della bellezza  Orsola Rescigno

ore 11.40  Eponimi di segni, sintomi e malattie in dermatologia   Chiara Blasio  

ore 11.50  Discussione

RAZIONALE
Arte e scienza sono intimamente connesse, frutto di una incessante ricerca empirica. Esse 
collaborano tra di loro per produrre conoscenza e possono essere considerate figlie di una 
unica madre: l’esperienza. Questa la sintesi dell’arte medica di Aristotele che consiste nel 
far dialogare scienza, tecnica, cultura e società. Un’opera d’arte (in senso storico, letterario e 
figurativo) che racconta o ritrae patologie è un’opera “reale” come un testo scientifico ma é, 
al tempo stesso, un’opera “emozionale” perché é vera ed essendo tale pervade nell’intimo, 
affascinando.
Questo meeting vuole offrire un “breve viaggio artistico-culturale” nel mondo dermatologico: 
partendo dalle origini della nostra branca percorreremo i sentieri di aneddoti e curiosità, 
sveleremo i segreti etimologici delle patologie per poi imbatterci in un affascinante excursus 
sulla bellezza. Buon viaggio!!!!!!!!!

LA DERMATOLOGIA TRA STORIA E ARTE  
dalle origini ai giorni nostri 

SALA MORELLI

Evento a numero chiuso (20 partecipanti)

SABATO 8 OTTOBRE 2022
ore 11.00 - 12.00



PREMIAZIONI P O S T E R

1. La Sindrome di Brugada e la 
dermochirurgia 
Patrizia Forgione, Massimo Nacca, Gelsomina Ronza, 
Francesco Cariello 

2. Emangioma infantile superficiale 
trattato con timololo topico 
Elvira Masturzo, Elena Sammarco 

3. Efficacia del secukinumab nel 
trattamento della psoriasi pediatrica 
Giovanni Palazzo 

4. Quando l’istologia sorprende:  
casi clinici 
Vincenza Guarnieri, Massimo Lupoli, Sergio Soglia 

5. Uso del cemiplimab nel carcinoma 
squamoso della cute 
Giovanni Sarracco, Imma Paciolla, Antonio Grimaldi  

6. Benzoilperossido, una vecchia molecola 
in una nuova formulazione: esperienza 
real life 
Lorenzo Squillace, Maria Ferrillo, Giuseppina 
Fontanella, Claudia Capasso, Milena Cappello 

7. Carcinoma a Cellule di Merkel della 
regione auricolare 
Antonella Tammaro, Carmen Cantisani, Camilla Chello, 
Ganiyat Adenike Ralitsa Adebanjo, Francesca Farnetani, 
Giovanni Pellacani 

8. Manifestazioni cardiache e cutanee 
associate a COVID-19 in bambini 
iracheni 
Antonella Tammaro, Ganiyat Adenike Ralitsa Adebanjo, 
Carmen Cantisani, Camilla Chello, Francesca Romana 
Parisella, Aldo Pezzuto, Gabriella De Marco, Salvatore 
Volpe, Fabiola Luzi, Aso Faeq Salih 

9. Poliesanide e Triticum  vulgare in 
Dermatologia: risultati di uno studio 
clinico osservazionale 
Valentina Carlomagno, Carla Ceddia, Elena Fiorentini, 
Elio Pezzullo, Francesco Tripodi Cutrì, Flora De Natale, 
Lorenzo Squillace, Mariano Saviano, Michele Pezza, 
Alighiero Caputo, Antonino Trischitta

10. Reazione cutanea papulare a seguito 
della somministrazione del vaccino 
AD26CoV2-S 
Antonella Tammaro, Ganiyat Adenike Ralitsa Adebanjo, 
Francesca Romana Parisella, Fabiola Luzi, Michele 
Pezza, Jordi Rello, Giulia Maretti, Raimondo Rossi, 
Giovanni Trischitta, Gabriella De Marco 

11. Orticaria e vaccino COVID-19 
Ganiyat Adenike Ralitsa Adebanjo, Antonella Tammaro, 
Francesca Sasso, Gabriella De Marco, Francesca Romana 
Parisella 

12. “Maskne” e disagio psicologico 
Nicola Di Caprio, Irene Russo 

13. Graft versus host disease: un caso clinico 
Vincenzo Cimmino, Orsola Rescigno, Ettore Turco 

14. Acral peeling skin desease 
Filomena Barbato, Orsola Ametrano, Francesca 
Gaudiello, Giuseppina Fontanella, Aldo Porciello, 
Giovanna Galdo, Rosa Valentina Puca, Fabrizio Grimaldi 
Filioli, Antonio Prisco 

15. Quando la pelle parla…ed inganna! 
Filomena Barbato, Orsola Ametrano, Giuseppina 
Ranucci, Claudia Mandato, Giuseppe Ruggiero, Flora 
De Natale, Anna Aurilia, Concetta Flaminio, Antonio 
Prisco

16. Vasculite post-trattamento con 
Nivolumab 
Mariano Saviano, Flora De Natale 

17. Condivisione a distanza di casistica 
clinica: il modello Forum H24 ADECA 
Antonio Rolando, Fabio Ayala 

18. Psoriasi lieve: efficacia e sicurezza 
dell’acido fumarico allo 0,8% in 
crema, da solo o in associazione ad un 
integratore alimentare a base di fumaria 
officinalis 
Francesca Romano, Alighiero Caputo, Flora De Natale, 
Elvira Masturzo, Giovanni Palazzo, Rosa Valentina Puca, 
Lorenzo Squillace, Antonino Trischitta

Premio ADECA alla carriera

Durante l’Assemblea dei soci verrà assegnato un premio speciale
ad un dermatologo le cui doti umane e di eccellenza professionale, 
espresse nel corso della propria attività lavorativa, rappresentano 

il miglior esempio per le nuove generazioni di specialisti in dermatologia

Premio ADECA Young

Premio riservato ad un giovane dermatologo 
per la sua particolare propensione alla disciplina dermatologica 

e la dedizione dimostrata in ambito associativo interpretando al meglio 
i principi di partecipazione e condivisione propri di ADECA

Premio ADECA 2022

Anche quest’anno verrà assegnato il premio ADECA 
con un’estrazione a sorte tra tutti i soci ADECA presenti all’Assemblea dei soci, 

in riconoscimento della partecipazione al Congresso ed alla vita associativa

Premio miglior Poster

Durante le pause del Congresso tutti i partecipanti avranno modo di visionare
i Poster esposti nella sala dedicata ed esprimere la propria preferenza 

mediante l’apposita scheda di votazione. 
Il Poster con il maggior numero di voti 

verrà premiato al termine dei lavori congressuali



Si ringraziano le Aziende che 
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di questo evento formativo:
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SOCIO ADECA SPECIALIZZANDO*
UDITORE

NON
SOCIO ADECA

€ 300
+iva 22%

€ 250
+iva 22%

€ 350
+iva 22%

* allegare alla domanda di iscrizione  
l’autocertificazione dello status di specializzando.

La quota di iscrizione comprende: partecipazione alle sedute scientifiche, kit congressuale, coffee break, 
lunch, dinner, rilascio attestato di partecipazione (dopo verifica della presenza), attribuzione crediti ECM (ai soli 
congressisti, dopo valutazione del questionario).

Il Congresso è stato accreditato dal Provider Phoenix (ID n. 1826) presso il Programma Nazionale di Educazione 
Continua in Medicina; ID Evento: 1826-354748 Ed. 1; riconosciuti n. 15,4 crediti ECM.

Destinatari: Medici Chirurghi. Discipline: tutte le discipline. Numero partecipanti: max 150. 
Obiettivo formativo: Linee guida, Protocolli, Procedure. 

La scheda di iscrizione è scaricabile dal sito www.phoenixformazione.it

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA (Towers Hotel Stabiae Sorrento Coast)
Camera HTL DUS DOPPIA
(2 pernottamenti: 6 e 7 ottobre in BB) € 220,00 € 242,00 IVA compresa 

Diritti di Agenzia € 10,00 per camera prenotata.
Le camere sono prenotabili entro e non oltre il 30/06/2022 e fino ad esaurimento delle disponibilità.

DINNER
Le cene del 6 e del 7 ottobre sono riservate ai soli iscritti al Congresso, i quali dovranno necessariamente confermare 
la propria partecipazione all’atto dell’iscrizione e ritirare l’invito in sede congressuale, presso il desk della Segreteria 
organizzativa. Per eventuali ospiti sarà possibile acquistare il relativo ticket (€ 50,00 + IVA per la cena del 6 ottobre 
ed € 80,00 + IVA per la cena del 7 ottobre) entro e non oltre il 20 settembre e comunque fino ad esaurimento delle 
disponibilità. 

BADGE
I partecipanti dovranno indossare in modo visibile il proprio badge per accedere alle sale conferenza, alla mostra 
tecnico-scientifica ed a tutti i servizi congressuali. Persone prive di badge non saranno ammesse a partecipare in 
alcun modo al Congresso. Eventuali duplicati verranno rilasciati dalla Segreteria organizzativa previo verifica della 
regolare iscrizione al Congresso.

POSTER
Durante il Congresso sarà allestita un’area espositiva riservata alla sezione Poster (50 x 70 cm).
E’ previsto un premio per il Poster giudicato migliore a maggioranza da tutti i congressisti iscritti

MOSTRA TECNICO-SCIENTIFICA
Durante il Congresso sarà allestita un’area espositiva a disposizione delle Aziende sponsor.

ISCRIZIONI

Maria Carmela Annunziata (NAPOLI) 
Zoe Apalla (SALONICCO)

Giuseppe Argenziano (NAPOLI)

Fabio Ayala (NAPOLI)

Filomena Barbato (NAPOLI)

Ernesto Bonifazi (BARI) 

Rosario Buono (NAPOLI)

Anna Graziella Burroni (GENOVA)

Sara Cacciapuoti (NAPOLI)

Mariateresa Cantelli (NAPOLI)

Alighiero Caputo (CASERTA)

Valentina Carlomagno (BENEVENTO)  
Ivan Cascone (NAPOLI)

Lucia Casula (NAPOLI)

Francesco Cariello (NAPOLI) 

Annamaria Colao (NAPOLI)

Annunziata Dattola (ROMA)

Flora De Natale (NAPOLI)

Alina De Rosa (NAPOLI)

May El Hachem (ROMA)

Gabriella Fabbrocini (NAPOLI)

Davide Fattore (NAPOLI) 
Patrizia Forgione (NAPOLI)

Giovanna Galdo (AVELLINO) 

Francesca Gaudiello (NAPOLI) 
Tommaso Gobello (ROMA)

Aimilios  Lallas (SALONICCO)

Serena Lembo (SALERNO)

Giuseppe Lodi (NAPOLI)

Claudio Marasca (NAPOLI)

Matteo Megna (NAPOLI) 
Giovanni Menchini (PISA)

Maddalena Napolitano (NAPOLI)

Francesca Negosanti (BOLOGNA) 

Tonia Nuzzo (NAPOLI) 
Giovanni Palazzo (MATERA)

Giovanni Pellacani (ROMA)

Sebastiano Pellerone (NAPOLI)

Michele Pezza (BENEVENTO)

Aldo Porciello (CASERTA)

Orsola Rescigno (NAPOLI)

Francesca Romano (NAPOLI)

Elena Sammarco (NAPOLI)

Massimiliano Scalvenzi (NAPOLI)

Lucia Soreca (NAPOLI) 
Francesco Tripodi Cutrì (NAPOLI)

Antonino Trischitta (NAPOLI) 
Giovanni Trischitta (NAPOLI)

Luigi Valenzano (ROMA)

Alessia Villani (NAPOLI) 

Alighiero Caputo (CASERTA)

Flora De Natale (NAPOLI)

Michele Di Capua (NAPOLI)

Francesca Gaudiello (NAPOLI)

Elvira Masturzo (NAPOLI) 
Michele Pezza (BENEVENTO)

Elena Sammarco (NAPOLI)

Pio Turco (NAPOLI) 

Orsola Ametrano (NAPOLI)

Nicola Balato (CASERTA)

Lucia Brambilla (MILANO) 

Bruno Brunetti (SALERNO)

Lucia Casula (NAPOLI)

Carla Ceddia (SALERNO)

Francesco Cusano (BENEVENTO) 
Ornella De Pità (ROMA)

Nicola Di Caprio (CASERTA) 
Elena Fiorentini (CASERTA)

Carmine Giordano (AVELLINO)

Vincenza Guarnieri (BARI)

Elio Pezzullo (NAPOLI)

Daniela Postiglione (SALERNO) 

Francesco Ricciuti (POTENZA)

Antonio Rolando (NAPOLI)

Giovanni Sarracco (BENEVENTO) 
Antonella Tammaro (ROMA) 

Ottavio Benvoluto (NAPOLI)

Chiara Blasio (NAPOLI) 

Maria Bucci (MILANO) 

Laura Busata (BELLUNO)

Giovanni Cannarozzo (FIRENZE)

Alighiero Caputo (CASERTA)

Valentina Carlomagno (BENEVENTO)

Angelo Cassisa (FIRENZE)

Lucia Casula (NAPOLI)

Carla Ceddia (SALERNO)

Luca De Fazio (PERUGIA)

Flora De Natale (NAPOLI)

Antonino Di Pietro (MILANO)

Giulio Ferranti (ROMA)

Gerardo Ferrara (NAPOLI) 
Elena Fiorentini (CASERTA)

Elvira Masturzo (NAPOLI)

Francesca Negosanti (BOLOGNA)

Michele Pezza (BENEVENTO) 
Umberto Raulo (NAPOLI)

Orsola Rescigno (NAPOLI)

Francesca Romano (NAPOLI) 
Giorgio Ruggiero (LATINA)

Irene Russo (CASERTA) 
Mario Sannino (NAPOLI)

Mariano Saviano (NAPOLI)

Antonino Trischitta (NAPOLI)

Luigi Valenzano (ROMA)

Lucia Villa (S. BENEDETTO DEL TRONTO)

Amalia Vitiello (SALERNO)
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RESPONSABILE SCIENTIFICO

Antonino Trischitta (NAPOLI)
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Nel ringraziare tutti 
per la partecipazione 

vi diamo appuntamento al 
Congresso ADECA 2023

Antonino Trischitta

inquadra il QR Code con il tuo smartphone
per scaricare la brochure


