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RAZIONALE 

 

Il paziente con problemi "di pelle" trova generalmente nel medico di 

medicina generale la prima persona a cui rivolgersi per avere risposte 

sulle lesioni riscontrate.  

Considerando che la frequenza con cui si presentano questi problemi è 

alta, risulta importante che questo professionista sia preparato a de-

scrivere con linguaggio appropriato e a riconoscere le principali patolo-

gie cutanee e saper distinguere quelle che possono essere considerate 

a rischio di evolvere in forme maligne o essere neoplasie.  

Questo primo orientamento diagnostico è fondamentale per un appro-

priato indirizzo alla consulenza specialistica, alle indagini bio-umorali e 

strumentali, e ai diversi tipi di terapia. 

Tra le patologie cutanee che più frequentemente vede il medico di me-

dicina generale, o che hanno un particolare impatto sulla vita dei pa-

zienti che ne sono affetti, le cheratosi attiniche, le lesioni melanocitarie, 

la psoriasi e la dermatite atopica sono tra le più frequenti o impegnati-

ve. 

Saper riconoscere le caratteristiche di queste diverse lesioni cutanee è 

quindi di rilevante importanza perché un loro precoce trattamento è 

spesso risolutivo.  
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MERCOLEDI’ 02 OTTOBRE 2019 
 

Mercoledì 18 settembre 2019 

“Semeiotica dermatologica: glossario. lesioni sospette:  

cheratosi attiniche, k cutanei, melanomi” 

Le cheratosi attiniche, considerate lesioni precancerose, e i carcinomi spinocel-

lulari e basocellulari, rappresentano le patologie cutanee di più frequente ri-

scontro nel setting della medicina generale rispetto alle lesioni melanocitarie, 

più rare ma di sicura maggior rilevanza per le complicazioni cliniche che posso-

no insorgere a causa di una ritardata diagnosi. Saper riconoscere le caratteri-

stiche di queste diverse lesioni cutanee è quindi di rilevante importanza perché 

un loro precoce trattamento è quasi sempre risolutivo.  

Martedì 24 settembre 2019 

“La dermatite atopica: non solo pelle” 

La dermatite atopica è una malattia infiammatoria cronica, multifattoriale, la 

cui eziologia non è ancora chiaramente identificata, nella cui genesi pesano 

diversi fattori: dalla predisposizione genetica, a disturbi psicologici, a quelli 

legati allo stress, alla produzione di sostanze pro infiammatorie che possono 

interferire con il sistema immunitario. Si manifesta come un eczema con inten-

so prurito, scatenato da diversi agenti eziologici, che coinvolge diverse aree 

cutanee, e che, nelle forme più gravi, può essere di difficile controllo. Nei casi 

più gravi viene seriamente compromessa la qualità di vita dei pazienti che ne 

sono affetti. La malattia interessa circa il 5 per cento della popolazione adulta 

(ma può colpire anche i bambini) di cui la gran parte con forme lievi o mode-

rate, ma un 20% circa è affetto da forme gravi che hanno serie ripercussioni 

socio-sanitarie.  

Mercoledì 02 ottobre 2019 

“La psoriasi: non solo pelle” 

La psoriasi è una malattia infiammatoria, cronico-recidivante, complessa, che 

colpisce circa il 3% della popolazione. E' una patologia che, per le sue diverse 

manifestazioni e complicanze, richiede un approccio ed una gestione multidi-

sciplinare. La diagnosi e il trattamento impegnano in primis il medico di medi-

cina generale che deve avviare l’appropriato iter diagnostico-terapeutico e atti-

vare la consultazione specialistica a per la convalida diagnostica e l'eventuale 

indicazione, nei casi più gravi, al trattamento con farmaci biologici.  

19:50 – 20:10      Epidemiologia della malattia psoriasica: i dati della 
medicina generale e regionali. Profilo clinico del pa-

ziente affetto da psoriasi: le comorbidità  

 Bruno Franco Novelletto 

20:10 – 20:30 La malattia psoriasica: basi fisiopatologiche, immuno-
logia, genetica e psiche  

 Stefano Piaserico  

20:30 - 20:50 Diagnosi: la pelle ti parla, osserva e... ascolta; indagini 
ematochimiche e clinico strumentali  

 Stefano Piaserico 

20:50 - 21:05 Invio motivato alla consulenza specialistica 

 Bruno Franco Novelletto; Stefano Piaserico 

21:05 - 21:25 Valutazione e trattamento delle complicanze extra-
dermatologiche  

 Stefano Piaserico 

21:25 - 21:45 Indicazioni alla terapia di competenza del mmg e, per 
i casi più complicati, dello specialista. Farmaci biologi-

ci: Interazioni farmacologiche, tossicità d’organo, ef-
fetti collaterali  

 Stefano Piaserico 

21:45 - 22:15 Iconografia e discussione in grande gruppo  

 Bruno Franco Novelletto, Massimo Fusello; Stefano Piaserico 

22:15 - 22:30 Take home messages  

 Bruno Franco Novelletto, Massimo Fusello, Stefano Piaserico 

22:30 - 22:45 TEST ECM E QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE 



MARTEDI’ 24 SETTEMBRE 2019 
 

 

MERCOLEDI’ 18 SETTEMBRE 2019 
 

                       

19:50 – 20:10      La terminologia necessaria per una appropriata   de-
scrizione delle principali lesioni cutanee nel setting 

della medicina generale 

 Stefano Piaserico 

20:10 – 21:10 Nevo, melanoma o altro? Metodologia dell'osservazio-
ne (ABCDE) per la valutazione del sospetto e il conse-

guente invio all'approfondimento diagnostico. Icono-
grafia e discussione in grande gruppo 

 Bruno Franco Novelletto; Stefano Piaserico  

21:10 - 21:30 I melanomi: epidemiologia (dati dalla letteratura e dai 
data base delle medicina generale) e fattori di rischio  

 Bruno Franco Novelletto; Stefano Piaserico 

21:30 - 22:00 Le cheratosi attiniche, i carcinomi spino e basocellula-
ri: fattori di rischio e caratteristiche cliniche per una 

precoce identificazione e invio alla consulenza specia-
listica; indicazione ai diversi trattamenti (chirurgico, 

crioterapico, farmacologico, fotodinamico)   

 Stefano Piaserico 

22:00 - 22:15 La diagnosi: valore predittivo dell'esame clinico e 
dell'esame clinico + dermoscopia; indicazioni all'e-

scissione e all'es. istologico per stadiazione e prognosi   

 Stefano Piaserico 

22:15 - 22:30 Take home messages  

 Bruno Franco Novelletto, Massimo Fusello; Stefano Piaserico 

19:50 – 20:10      Epidemiologia della dermatite atopica: i dati della me-
dicina generale e regionali. Profilo clinico del paziente 

affetto da dermatite atopica: le comorbidità  

 Bruno Franco Novelletto 

20:10 – 20:30 Basi fisiopatologiche, immunologia, genetica e psiche  

 Stefano Piaserico  

20:30 - 20:50 La diagnosi e le caratteristiche cliniche: osservazione, 
anamnesi, valutazione dell'impatto psico-sociale; in-

dagini diagnostiche  

 Stefano Piaserico 

20:50 - 21:00 Invio motivato alla consulenza specialistica    

 Bruno Franco Novelletto; Stefano Piaserico 

21:00 - 21:20 Indicazioni terapeutiche: dai farmaci topici, ai sinto-
matici, alla terapia sistemica immunosoppressiva, ai 

nuovi farmaci biologici e con anticorpi monoclonali    

 Stefano Piaserico 

21:20 - 21:40 Dermatiti del viso: rosacea, topica, seborroica, da 
contatto 

 Stefano Piaserico 

21:40 - 22:15 Iconografia e discussione in grande gruppo 

 Bruno Franco Novelletto, Massimo Fusello; Stefano Piaserico 

22:15 - 22:30 Take home messages  

 Bruno Franco Novelletto, Massimo Fusello, Stefano Piaserico 


