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Cari colleghi e amici,
eccoci al consueto appuntamento annuale con le giornate pratesi di
dermatologia.
È con piacere che vi informiamo che l’evento si terrà il 9 e 10 novembre
2018 presso il il Centro Congressi Wall Art a Prato.
La prima giornata sarà dedicata alla patologia dermatologica del cuoio
capelluto. Affronteremo le malattie dermatologiche come la dermatite
seborroica e la psoriasi che frequentemente colpiscono questa sede con
novità diagnostiche e terapeutiche. Dermatologi esperti sottolineeranno
come la dermatoscopia oggi possa fornirci utili e preziosi elementi
diagnostici e possa monitorare l’andamento terapeutico e l’evoluzione delle
malattie.
Inoltre specialisti del settore tratteranno la patologia tumorale del cuoio
capelluto in particolare del melanoma e dei non melanoma skin cancer.
La gestione delle cheratosi attiniche sarà approfondita a 360° con il
trattamento e la prevenzione del campo di cancerizzazione. Grande spazio
verrà dato alle alopecie riguardo la diagnosi, la terapia medica e le terapie
chirurgiche oggi più attuali.
Nella seconda giornata, riguardante l’acne e le dermatosi correlate all’acne,
si discuteranno le novità terapeutiche nell’acne, rosacea ed idrosadenite
suppurativa. Oculisti e dermatologici faranno il punto sulla rosacea
oculare e molte saranno le perle terapeutiche riguardo la terapia dell’acne.
Un aggiornamento importante verrà fatto sulla idrosadenite suppurativa
con ampia casistica della malattia.
Nel confermare il nostro impegno per la riuscita dell’evento, Vi aspettiamo
perché queste due giornate possano essere una occasione di incontro tra
amici e colleghi per migliorare le nostre competenze riguardo alle patologie
della nostra affascinante branca che è la dermatologia.
Il presidente
Dottoressa Franca Taviti
e le responsabili scientifiche
Dottoressa Carla Cardinali e Dottoressa Antonia Gimma
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SEDE CONGRESSUALE
Centro Congressi Wall Art Hotel
Viale della Repubblica 8
59100 Prato
Parcheggio: la sede congressuale dispone di un parcheggio libero, capace
di ospitare fino a 150 auto; disponibilità dei posti fino ad esaurimento.
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INFORMAZIONI GENERALI
ISCRIZIONI
Quote di iscrizione in Euro (IVA 22% inclusa)
Entro il 5 ottobre 2018

Dal 6 ottobre 2018 ed
in sede congressuale

Medici Chirurgi

€ 260,00

Infermieri

€ 110,00

€ 140,00

Gratuita

Gratuita

Specializzandi*

€ 310,00

*l’iscrizione dovrà essere accompagnata da un attestato della Scuola di Specializzazione.

Le quote di iscrizione comprendono:
• accesso alle sessioni scientiﬁche
• documentazione ECM
• kit congressuale
• attestato di partecipazione
• servizi catering come da programma
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È necessario effettuare le registrazioni al Congresso collegandosi al sito
OIC (www.oic.it) e compilando il form online disponibile nella sezione Eventi.
Per ulteriori informazioni in merito alle iscrizioni contattare
iscrizionidermatologia@oic.it
CREDITI FORMATIVI ECM
Il Congresso ha ottenuto nr 9,1 crediti ECM.
I crediti formativi ECM saranno certiﬁcati dal Provider Scientiﬁc Press
(n. 245) secondo la nuova regolamentazione approvata dalla Commissione
Nazionale per la Formazione Continua il 13 gennaio 2010 e s.m.i. Si ricorda
la determinazione assunta dalla Commissione Nazionale Formazione
Continua, del 15 dicembre 2016, alla luce della quale ogni partecipante
potrà maturare 1/3 dei crediti formativi, ricondotti al triennio di riferimento
(150 totali per il triennio 2017-2019), mediante reclutamento diretto da parte
dello sponsor.
L’accreditamento del Congresso sarà effettuato per l’intero evento in
un’unica soluzione. Si ricorda che avranno diritto ai crediti ECM solo coloro
che saranno presenti al 100% della durata del Congresso ed avranno
4

INFORMAZIONI GENERALI
provveduto a compilare il registro presenze (data, orario di entrata ed
uscita, con propria ﬁrma).
L’attribuzione dei crediti ECM avverrà previa compilazione di appositi
questionari cartacei e veriﬁca del risultato con risposta corretta ad almeno
il 75% delle domande poste.
Verrà richiesta anche la compilazione del questionario di valutazione
dell’evento.
I crediti del Congresso saranno rivolti alle seguenti ﬁgure professionali:
Medici specialisti in Dermatologia e Venereologia, Medicina Generale,
Malattie Infettive, Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica e Ricostruttiva,
Infermieri.
ESPOSIZIONE TECNICO SCIENTIFICA
Nell’ambito del congresso, ed in concomitanza con gli orari del programma
scientifico, si svolgerà un’esposizione di prodotti farmaceutici e diagnostici,
apparecchiature elettromedicali e pubblicazioni scientifiche.
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9 NOVEMBRE 2018
DERMATO-PATOLOGIA DEL CUOIO CAPELLUTO
09.30

Saluti delle autorità

10.00
12.00

Alopecie: novità diagnostiche e terapeutiche

10.00

Classificazione delle alopecie
Franca Taviti (Prato)

10.15

Alopecie in età pediatrica
Carlo Mazzatenta (Lucca)

10.30	
Alopecie non cicatriziali nell’ambulatorio tricologico: novità terapeutiche
Sandra Lorenzi (Bologna)
10.45

Alopecie cicatriziali
Massimiliano Pazzaglia (Bologna)

11.00

Cellulite dissecante del cuoio capelluto
Francesco Lacarrubba (Catania)

11.15

Dermatoscopia della patologia del cuoio capelluto
Colombina Vincenzi (Bologna)

11.30 	Istopatologia nelle alopecie del cuoio capelluto: qual è la tecnica
corretta per effettuare una corretta biopsia?
Cosimo Misciali (Bologna)
11.45

Discussione

12.00
12.30

Lettura magistrale
Patologie del cuoio capelluto nei soggetti di pelle nera
Aldo Morrone (Roma)

12.30

Pausa pranzo
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13.45
15.00

Cute del cuoio capelluto e psiche

13.45

Introduzione alla tricologia
Andrea Marliani (Firenze)

14.00

Psicotricologia: il vissuto del paziente con problemi tricologici
Anna Graziella Burroni (Genova)

14.15

Tricotillomania: ruolo dello psichiatra nelle alopecie
Carlo Di Primio (Prato)

14.30

Prurito cuoio capelluto
Elisa Difonzo (Firenze)

14.45

Discussione

15.00
16.00

Malattie infiammatorie del cuoio capelluto

15.00

Psoriasi volgare: gestione terapeutica
Maria Chiara Niccoli (Prato)

15.15 	Biotina nel trattamento delle malattie dermatologiche del cuoio
capelluto
Antonia Gimma (Prato), Carla Cardinali (Prato)
15.30

Novità terapeutiche nella gestione della dermatite atopica
Andrea Chiricozzi (Pisa)

15.45

Discussione
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9 NOVEMBRE 2018
16.00	
Novità terapeutiche nella gestione delle alopecie e della calvizie
16.50
16.00

Chirurgia delle alopecie e della calvizie
Franco Buttafarro (Torino)

16.15

Novità del PRP e dei fattori di crescita nella terapia tricologica
Elisabetta Sorbellini (Milano)

16.30

Terapia con cellule staminali per le patologie tricologiche
Elisabetta Sorbellini (Milano)

16.45

Discussione

16.50

Coffee break

17.20
18.15

Oncologia

17.20	Novità nella gestione terapeutica delle cheratosi attiniche del
cuoio capelluto
Luca Brandini (Empoli)
17.35

Il melanoma del cuoio capelluto: prevenzione, diagnosi e prognosi
Roberto Cecchi (Pistoia)

17.50

Terapia chirurgica del melanoma e NMSC del cuoio capelluto
Lorenzo Borgognoni (Firenze)

18.05

Discussione
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10 NOVEMBRE 2018
ACNE E MALATTIE CORRELATE: PERLE TERAPEUTICHE
08.30

Saluti delle autorità

09.05
10.20

Acne

09.05

Esiste l’acne infantile?
Carlo Gelmetti (Milano)

09.20

Acne della donna adulta: controversie e novità
Bruno Capitanio (Roma)

09.35

OCT e confocale per la caratterizzazione e terapia dell’acne
Marco Manfredini (Modena)

09.50

Acne e pelle scura: diversità patogenetiche e terapeutiche
Marianna Donnarumma (Napoli)

10.05

Discussione

10.20
11.30

Acne e terapia - I sessione

10.20 	Plasma exeresi per l’acne attiva: efficacia clinica e documentazione
microscopica in vivo mediante microscopio confocale a riflettanza
Victor Desmond Mandel (Modena), Elena Rossi (Modena)
10.35

La gestione terapeutica dell’acne grave: new insights
Gabriella Fabbroccini (Napoli)

10.50	
Combinazioni fisse: cosa abbiamo a disposizione oggi… e in futuro?
Giuseppe Alessandrini (Ugento)
11.05 	Gestione del paziente acneico con un approccio innovativo:
associazione di acido azelaico e retinoide
Carla Cardinali (Prato)
11.20

Discussione

11.30

Coffee break
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10 NOVEMBRE 2018
12.00
13.30

Acne e terapia - II sessione

12.00

La gestione dell’acne con la terapia fotodinamica
Nerella Petrini (Pescia)

12.15

Laser: il ruolo nelle cicatrici da acne
Ercole Costanza (Torre del Greco)

12.30 	Retinoidi topici e sistemici: perché ancora oggi gold standard
nella terapia dell’acne
Antonia Gimma (Prato)
12.45

Teen act: esperienza toscana
Angelo Massimiliano D’Erme (Livorno)

13.00 	Isotretinoina sistemica: pazienti non responders o con risposta
lenta e tardiva
Carlo Pelfini (Pavia)
13.15

Discussione

13.30

Pausa pranzo
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14.30
16.00

Sessione Rosacea

14.30

Rosacea fulminans
Mauro Barbareschi (Milano)

14.45

Rosacea oculare
Alex Malandrini (Prato)

15.00

Trattamento del rinofima con laser
Piero Campolmi (Firenze)

15.15

Acido azelaico nella terapia della rosacea
Enzo Berardesca (Roma)

15.30

Acne e rosacea: camouflage dermatologico
Rosanna Barbati (Roma)

15.45

Discussione

16.00
17.15

Idrosadenite suppurativa

16.00

Idrosadenite suppurativa: le terapie biologiche oggi a disposizione
Valentina Dini (Pisa)

16.15

Utilizzo della tossina botulinica nella gestione della H.S.
Anna Campanati (Ancona)

16.30

Batteriologia della H.S. e terapia antibiotica sistemica
Donatella Aquilini (Prato)

16.45

Chirurgia dell’idrosadenite suppurativa
Iacopo Giani (Prato)

17.00

Discussione
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