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PROGRAMMA 22 FEBBRAIo 2020

8.30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

9.00 Saluti, Introduzione al Corso,  
Presentazione e obiettivi formativi  
Giuseppe Argenziano, Franco Rongioletti

9.30 Tumori Melanocitari  
Giuseppe Argenziano

10.15 Discussione 

10.30 La biopsia/istologia cutanea in età  
pediatrica: problemi e soluzioni    
Caterina Ferreli 

11:00 Discussione 

11:15 Coffee Break 

11.45 Casi pediatrici facili e difficili  
di correlazione clinico-patologica  
Franco Rongioletti

12:15 Discussione 

12.30 Patologia infiammatoria pediatrica  
Vincenzo Piccolo

13:00 Discussione 

13:15 Light lunch 

14.30 Patologia infettiva pediatrica  
Elvira Moscarella

15.00 Discussione 

15.15 Mucinosi cutanee dell’età pediatrica:  
un nuovo capitolo 
Franco Rongioletti

16.00 Discussione 

16.15 Conclusioni   
Giuseppe Argenziano, Franco Rongioletti 

RAZIONAle  SCIENTIFICo 
La dermatopatologia rappresenta da sempre il gold 
standard diagnostico di riferimento sia in campo 
tumorale che infiammatorio. Il dermatologo che 
conosce anche l’istopatologia, almeno nelle sue 
nozioni essenziali, è provato avere uno standard 
diagnostico più elevato rispetto alla sola conoscenza 
della clinica o dell’istopatologia cutanea, nell’ambito 
della cosiddetta correlazione clinico-patologica.

La dermoscopia rappresenta una nuova metodica 
diagnostica non-invasiva per la diagnosi dei tumori 
cutanei e delle dermatosi in genere, che in Italia (come 
nel resto d’Europa) è divenuta negli ultimi anni un vero 
e proprio “standard of care” per la gestione clinica dei 
pazienti con problemi dermatologici.

L’applicazione di tale procedura diagnostica nella 
pratica clinica richiede un lungo percorso di 
apprendimento e una sufficiente esperienza clinica 
da parte dell’osservatore. Per tale motivo, negli ultimi 
anni si sono moltiplicati i corsi, seminari e congressi in 
tema di dermoscopia, in modo di fornire ai dermatologi 
quell’indispensabile bagaglio di nozioni specifiche che 
consentano l’applicazione della dermoscopia nella 
pratica routinaria.

In un’epoca ormai matura della dermoscopia, sarebbe 
quanto mai utile confrontare le singole esperienze 
cliniche dei dermatologi che si cimentano ogni giorno 
nella gestione clinica dei pazienti e che utilizzano la 
dermoscopia nella pratica routinaria. 

L’integrazione della clinica, della dermatoscopia e 
della dermatopatologia rappresenta dunque la triade 
vincente per garantire una diagnostica del più  alto 
livello  possibile.

OBIettIvO  GENERALE DEL CoRSo
Questo corso  vuole essere un momento di confronto 
fra dermatologi-dermoscopisti-dermatopatologi 
su situazioni cliniche pratiche, problemi e soluzioni 
adottate nella gestione di particolari pazienti o lesioni 
complesse, o esperienze individuali nel corretto 
management del paziente dermatologico.

Il corso in oggetto prevede una serie di letture 
sui più importanti aspetti di base ed avanzati della 
dermoscopia e della dermatopatologia applicate 
specificatamente in ambito pediatrico. Il format del 
corso è inoltre specificamente disegnato in modo da 
mettere il partecipante in condizioni di confrontare la 
propria esperienza clinica con quella degli esperti.
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FACultY

Giuseppe Argenziano 
Professore Ordinario Clinica Dermatologica   
Università di Napoli 

Caterina Ferreli, 
Professoressa Associata in Dermatologia  
della Clinica Dermatologica di Cagliari

Elvira Moscarella, 
Ricercatore Clinica Dermatologica  
Università di Napoli

Vincenzo Piccolo, 
Responsabile Servizio di Dermatologia pediatrica  
Università della Campania Luigi Vanvitelli

Franco Rongioletti, 
Direttore Clinica Dermatologica,  
Università di Cagliari
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