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Il Corso è rivolto ad una platea multidisciplinare e
vuole essere un'occasione di approfondimento e di
confronto su due tematiche di interesse
dermatologico e non solo.
La prima parte sarà focalizzata sugli emangiomi
infantili, in particolare sulla loro classificazione
aggiornata nel 2014 dall'ISSVA (International
Society for the Study of Vascular Anomalies),
rendendo fruibi le la corretta diagnosi
d i f fe re n z i a l e , q u i n d i l a l o ro c o r re t t a
identificazione e presa in carico, al pool di
specialisti operanti sia in ambito ospedaliero che
sul territorio in maniera multidisciplinare,
interattiva e molto dettagliata.
Si cercherà quindi di mettere in evidenza in
maniera chiara il ruolo di ogni singolo specialista
coinvolto nel team multidisciplinare chiamato
all'identificazione e trattamento degli emangiomi
infantili.
La seconda parte invece tratterà delle varie forme
di xerosi cutanea.
Molte persone si lamentano di avere la pelle
ruvida, desquamata, screpolata, pruriginosa; se
poi la secchezza diventa severa essa può
comportare notevoli disturbi dal punto di vista
fisico ma anche sotto l'aspetto emotivo. La pelle
secca può essere legata all'invecchiamento (xerosi
senile), ad una specifica dermopatia o ad una
patologia concomitante come ad esempio il
Diabete; capire le varie cause ed identificare le
specifiche soluzioni sono i passaggi fondamentali
per rispondere alle esigenze di ogni singolo
paziente che si rivolge al medico per sapere come
affrontare e tenere sotto controllo la sua xerosi
cutanea ed i sintomi che ne derivano.
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Ore 08:30

Ore 09:00

Ore 09:15

Ore 09:30

Ore 09:45

Ore 10:10

Ore 10:40

Ore 11:10

Ore 11:30

Ore 11:45

Moderatori: Rosalba Picciocchi - Porfirio Toscano

I SESSIONE
EMANGIOMI INFANTILI

Registrazione dei partecipanti

Saluto di benvenuto

Saluto degli Enti istituzionali

Presentazione del corso: contenuti e finalità

La Classificazione delle Anomalie Vascolari e la diagnosi clinica

Diagnostica per immagini: le domande del clinico, le risposte
del radiologo

Trattamento medico dell'emangioma infantile con il propranololo:
la selezione dei casi (IHReS), quale dose utilizzare e per quanto
tempo trattare

Il propanololo: rischi cardiologici e neurologici

Discussione

Coffee break

Antonino Trischitta - Presidente ADECA

Francesco Cusano - Presidente ADOI
Gabriella Fabbrocini - Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Orsola Ametrano

Elvira Moscarella

Francesco Esposito, Domenico Cicala

Orsola Ametrano

Dominga Cardaropoli

Ore 12:00

Ore 12:40

Ore 13:00

Ore 13:15

Ore 14:30

Ore 15:00

Ore 15.30

Ore 16.00

Ore 16.30

Ore 17.00

Ore 17.15

Moderatori: Francesco Cusano - Flora De Natale

II SESSIONE
XEROSI CUTANEE

La gestione multidisciplinare degli emangiomi infantili:
casi clinici complessi

Il chirurgo e la gestione degli emangiomi infantili ulcerati

Discussione

Lunch

Eziopatogenesi e trattamento della pelle secca

La dermatite atopica su pelle scura

Il ruolo del dermatologo nella gestione del paziente diabetico

Inquadramento diagnostico attraverso la discussione di casi clinici

Discussione

Take Home Message

Chiusura lavori e consegna questionario ECM

Filomena Barbato, Vincenzo De Maio, Giuseppe Mirone,
Claudio Piroli

Antonio Merone, Marcello Zamparelli

Elena Sammarco

Francesca Gaudiello

Antonino Trischitta

Francesca Romano
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