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TUTTE "TIGNE"?  

Dalla clinica alla diagnosi 
 

CALENZANO (FI)  

25 novembre 2017 

 
Hotel Mirò 

Via degli Olmi, 7, 50041 Calenzano FI 
   
Provider: OCM Comunicazioni – id. 237 

 

Responsabile scientifico: Prof.ssa Elisa Difonzo, Dott.ssa Franca Taviti 
 
Relatori: Prof. M. Collino, Prof.ssa E. Difonzo, Dott.ssa S. Lorenzi, Dott.ssa F.Taviti 
 
Destinatari: 50 Medico chirurgo (Dermatologia e Venereologia) 
 
Durata: 4 ore e 45 minuti 
 

N. crediti: 5 

 
Obiettivo formativo:  Documentazione Clinica. Percorsi Clinico-Assistenziali Diagnostici E 
    Riabilitativi, Profili Di Assistenza - Profili Di Cura  

 

RAZIONALE 

 

Le micosi della cute e dei suoi annessi possono manifestarsi con diversi quadri clinici. Si va dal 
classico quadro del “piede d’atleta” localizzato negli spazi interdigitali dei piedi e dalle onicomicosi     
all’infezione della cute glabra e del cuoio capelluto, quest’ultima più tipica dell’età infantile. Non 
c’è dubbio che le infezioni fungine rappresentino le dermatosi di più comune osservazione nella 
pratica clinica medica e dermatologica; si valuta infatti che in Europa un soggetto adulto su 2 
soffra di micosi dei piedi e delle unghie.         
Questo corso, rivolto ai medici specialisti in dermatologia, ha lo scopo di fornire   uno specifico 
aggiornamento finalizzato alla conoscenza dei quadri clinici usuali e meno usuali delle affezioni 
micotiche e alla presentazione di quadri emergenti e delle forme più problematiche sul piano 
diagnostico/terapeutico.     
Il corso prevede infatti, dopo una relazione su alcune patologie dei capelli, una presentazione 
clinica delle infezioni fungine delle unghie e i criteri di diagnosi differenziali con altre onicopatie di 
frequente osservazione. Verranno poi presentati e discussi alcuni casi esemplificativi   di micosi 
cutanee trattate in modo inadeguato per una precedente diagnosi errata con conseguente 
estensione   e diffusione dell’infezione e con sempre crescente difficoltà di interpretazione esatta 
(la cosiddetta tinea incognito o steroid modified tinea).    
La prima parte del corso si conclude con una relazione sul trattamento delle micosi cutanee e 
sulle strategie utili in caso di eventuali resistenze fungine.  
La seconda parte è dedicata ai test necessari per la conferma delle micosi cutanee, test che ogni 
dermatologo dovrebbe eseguire di routine nella sua pratica clinica.  Alla illustrazione delle     
tecniche e della interpretazione dell’esame microscopico diretto e dell’esame culturale, seguirà 
una parte pratica con l’allestimento e l’osservazione microscopica di preparati da squame cutanee 
e frammenti di lamina ungueale e con la presentazione di colture fungine che i partecipanti 
devono identificare utilizzando i criteri esposti nella parte teorica.  
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PROGRAMMA 

 
08.30 - 9.00 Registrazione partecipanti  
  
09.00 – 09.30 Minoxidil nelle patologie del cuoio capelluto                            S. Lorenzi 
           

09.30 – 10.10 Onicomicosi e non solo                                                          E. Difonzo 
                

10.10 – 10.30 Dalla mia esperienza di qualche decennio                                E. Difonzo 

                
10.30 – 10.45 Discussione 
 
10.45 – 11.15 L’antimicotico-resistenza: quali strategie farmacologiche?       M. Collino 
                     L’esempio del ciclopirox                                                        
 
  
11.15 – 13.15 Corso di micologia: dalla teoria alla pratica                            F. Taviti, E. Difonzo 

                  
13.15 – 13.45 Discussione  
 
13.45 Termine lavori e test ECM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




