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I

l presente corso, che tratta la cheratosi attinica
(AK), si sviluppa in due moduli: nel primo viene
analizzata la fisiopatologia mentre nel secondo
viene valutato l’approccio terapeutico.
La AK è una lesione neoplastica cutanea molto
frequente nella pratica clinica, con una prevalenza
del 23% nella popolazione italiana.
La AK è causata da un’eccessiva esposizione
alle radiazione ultraviolette e si sviluppa più frequentemente in soggetti di età avanzata, di sesso
maschile, di fototipo I-II, in sedi fotoesposte come

volto ed estremità. La AK può manifestarsi come
lesione singola o, nella maggioranza dei casi, come
lesioni multiple nello stesso soggetto, spesso
anche di tipo subclinico ossia lesioni non visibili,
soprattutto su cute particolarmente fotodanneggiata.
La AK è oggi considerata lo stadio precoce del
Carcinoma Squamocellulare (o spinalioma) e
deve essere trattata anche nelle sue fasi iniziali.
Nell’ambito del corso verranno illustrate le attuali
e più nuove terapie.
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PROGRAMMA
I MODULO
Epidemiologia e fisiopatologia della cheratosi attinica
G. Micali (30 minuti)
Le tecniche diagnostiche invasive vs la tecnica diagnostica clinica
C. Longo (30 minuti)
II MODULO
La diagnosi differenziale della cheratosi attinica
V. De Giorgi (30 minuti)
Approcci terapeutici
M.C. Fargnoli (30 minuti)
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