
Corso FAD asincrona dal 13 dicembre 2021 al 13 giugno 2022
Responsabile Scientifico: Dott. Mario Puviani

RAZIONALE 

Nel presente corso FAD vengono illustrati 
caratteri clinici e dermoscopici degli NMSC 
e campo di cancerizzazione, linee guida di 

trattamento e criteri per la scelta dell’opzione te-
rapeutica migliore in correlazione a diversi fattori 
quali la sede e l’istotipo.

Sempre più crescente è l’attenzione nei confron-
ti delle entità cliniche discusse nel presente modu-
lo FAD da parte non solo di dermatologi ma anche 
dei Medici di Medicina Generale e diversi altri spe-
cialisti, vista la importante crescita progressiva in 
termini di incidenza che si è verificata nel corso 
degli ultimi anni.

In questi ultimi anni di pari passo si sono affinate 

tecniche già usuali e parallelamente si sono utiliz-
zate anche terapie e tecniche innovative, allo sco-
po sia diagnostico non invasivo che terapeutico.

Per questi motivi è importante tenere ben pre-
sente che sedi specifiche del volto o dimensioni 
importanti del NMSC impongono un’attenta va-
lutazione preliminare al fine della scelta del tipo 
di intervento da eseguire o della terapia maggior-
mente indicata per ogni specifico caso clinico. 

Focus del corso è infatti istruire i partecipanti su 
quali siano i criteri più frequentemente utilizzati 
dai relatori per scegliere l’opzione terapeutica mi-
gliore in termini non solo di efficacia ma anche di 
esito estetico funzionale.

CAMPO DI 
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TERAPEUTICHE
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Con il contributo non condizionante di:

INFORMAZIONI GENERALI

• FAD asincrona: disponibile dal 13 dicembre 2021 al 13 giugno 2022

• Partecipanti: n. 500 - Iscrizione: gratuita - Ore formative: n. 5

• Crediti formativi: l’evento è accreditato presso Age.na.s. con cod. ID 1303-336252 e riconosce n. 5 crediti ECM

• Professioni accreditate: Medico chirurgo specializzato in Dermatologia e Venereologia, Chirurgia Plastica e 
Ricostruttiva, Chirurgia Generale

• Obiettivo formativo: Linee guida-protocolli-procedure

PROGRAMMA

Modulo 1 (M. Manfredini)
Sezione 1

• Definizione e classificazione degli NMSC
• Criteri diagnostici degli NMSC

Modulo 2 (A. Casari)
Sezione 1

• Definizione e classificazione del campo di cancerizzazione
• Criteri diagnostici del campo di cancerizzazione
• Algoritmo diagnostico (AKASI)

Modulo 3 (G. Gualdi)
Sezione 1

• I criteri per scegliere le opzioni chirurgiche
Sezione 2 Soluzioni chirurgiche: i lembi

• Esecuzione dei lembi: tips and tricks

Modulo 4
Sezione 1 (M. Manfredini)

• La terapia fotodinamica: indicazioni terapeutiche e meccanismo di azione
Sezione 2 (E. Trovato)

• Esempi pratici di campo di cancerizzazione e NMSC trattati con PDT

Modulo 5
Sezione 1 (P. Sbano)

• Quando è necessaria la chirurgia: esempi pratici di soluzioni chirurgiche su labbra e orecchie
Sezione 2 (A. Paradisi)

• Quando è necessaria la chirurgia: esempi pratici di soluzioni chirurgiche sulle palpebre e sul cuoio capelluto
Sezione 3 (M. Puviani)

• Quando è necessaria la chirurgia: esempi pratici di soluzioni chirurgiche su guance e naso
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