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C O R S O O R G A N I Z Z ATO D A

Obiettivo Formativo
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (ebm - ebn - ebp) (1)
La dermoscopia è una metodica diagnostica non invasiva che consente di esaminare i caratteri morfologici strutturali
superﬁciali non apprezzabili ad occhio nudo e permette di studiare la distribuzione del pigmento a livello dei vari strati
cutanei. Per le sue caratteristiche di versatilità ed afﬁdabilità, potrebbe rappresentare un importante supporto diagnostico
anche per il Medico Estetico nella valutazione della pelle e degli annessi afﬁancandosi all’ispezione, all’osservazione con la
luce fredda e la luce di Wood ed agli esami strumentali già utilizzati nel corso del check-up cutaneo.
L’obiettivo del corso è quello di fornire al Medico gli strumenti per individuare le categorie dei soggetti a rischio, le lesioni
cutanee potenzialmente pericolose, le patologie della cute e degli annessi di pertinenza specialistica e/o di trattare con
maggiore serenità e competenza gli inestetismi cutanei di pertinenza estetica in un approccio multidisciplinare con lo
specialista Dermatologo e Chirurgo Plastico. Il corso si svolgerà con un approccio altamente interattivo che prevedrà la
simulazione gestionale dei casi clinici sotto la guida del Docente.
Responsabile Scientiﬁco :
Dott.ssa Elisabetta Fulgione
Docenti:
Dott.ssa Elisabetta Fulgione, Dott.ssa Graziella Babino, Dott.ssa Gabriella Brancaccio, Dott.ssa Caterina Mariarosaria Giorgio
Il Corso è rivolto alla professione di Medico Chirurgo (tutte le discipline)
7 crediti formativi ECM

Programma
8:30 - 9:00

Registrazione dei partecipanti

9:00- 11:00

La dermoscopia (o microscopia ad epiluminescenza)
Docenti: Graziella Babino, Elisabetta Fulgione

- Deﬁnizione
- La tecnica
- Gli strumenti
- Il signiﬁcato della dermoscopia
La diagnosi dermoscopica
Docenti: Graziella Babino, Elisabetta Fulgione

- Analisi di pattern
- Algoritmi diagnostici
11:00 - 11:15

Coffee break

11:15 - 13:30

Il ruolo della dermoscopia in medicina estetica
Docenti: Elisabetta Fulgione, Caterina Mariarosaria Giorgio

- Individuazione dei pazienti a rischio : anamnesi, esame obiettivo, regola ABCDE clinica
- Lesioni melanocitiche e non melanocitiche
- Individuazione delle lesioni pigmentate a rischio: 3 point-checklist
13:30 - 14:15

Light lunch

14:15 -15:00

Lesioni del volto e del cuoio capelluto: insidie dermoscopiche
Docenti: Gabriella Brancaccio, Elisabetta Fulgione

15:00 -17.00

Presentazione e discussione in seduta plenaria di casi clinici e possibili percorsi terapeutici
Dimostrazioni pratiche/esercitazione con esecuzione diretta da parte dei partecipanti
Docenti: Graziella Babino, Gabriella Brancaccio, Elisabetta Fulgione, Caterina Mariarosaria Giorgio
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