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Carissimi,
eccoci giunti al nostro consueto appuntamento annuale in cui incontrarci con l’entusiasmo e l’interesse 
che da sempre anima la nostra Associazione. Questo è il 4° Congresso ADECA ed anche quest’anno 
abbiamo scelto il Towers Hotel Stabiae Sorrento Coast quale sede ideale ed oramai irrinunciabile in cui 
condividere ancora una volta un evento non solo ricco di contenuti scientifici ma anche in grado di offrire 
piacevoli momenti di convivialità. Veniamo da tempi difficili e tristi, di cui ancora subiamo le conseguenze, 
ma ciononostante andiamo avanti con caparbietà e determinazione nel voler crescere e progredire 
come Associazione e come singoli professionisti, decisi a migliorare e rafforzare continuamente i rapporti 
professionali, umani e di amicizia che ADECA ci ha dato occasione di costruire in così pochi anni dalla 
sua nascita. In più, il continuo aumento del numero di colleghi che scelgono di aggregarsi a noi è segno 
che la strada tracciata è quella giusta e ci spinge a perseguire con fiducia l’idea di Associazione che ci 
siamo dati. 

Il Congresso di quest’anno è dedicato alla multidisciplinarietà, immaginando che il dermatologo nella 
sua pratica clinica si trova spesso in una galassia costituita da tante figure professionali con le quali 
collegarsi e confrontarsi affinchè possa raggiungere la sintesi migliore per l’assistenza al paziente. Il titolo 
dell’evento, Galassia DERMAnet, evoca appunto la connessione armonica tra i diversi attori che c’è e 
deve esserci nella moderna medicina e, nel nostro caso, nella gestione dermatologica di casi clinici più 
o meno complessi, di non facile risoluzione se non si è supportati dall’esperienza e dalla conoscenza 
di colleghi di altre branche e di altre figure professionali, sanitarie e non, con cui instaurare rapporti di 
sinergia.

Il programma scientifico prevede 6 Sessioni tematiche di incontro e confronto multidisciplinare ed 
ulteriori 2 Sessioni dedicate a comunicazioni libere e discussione di casi clinici, oltre che 4 Eventi satellite 
su argomenti monotematici di particolare attualità ed interesse dermatologico.

Alla fine vedremo se anche quest’anno saremo stati capaci di soddisfare le aspettative, dando vita ad un 
evento scientifico utile e gradito a tutti i partecipanti, secondo quello che ormai molti definiscono ADECA 
style.
       Antonino Trischitta 
       Presidente ADECA
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PROGRAMMA
scientifico

14.00 Registrazione dei partecipanti

14.30 Apertura del Congresso: presentazione, contenuti e finalità 
 Antonino Trischitta 

14.45 SALUTO DI BENVENUTO
 Presidente e Consiglio Direttivo ADECA 
              

I SESSIONE:  
Il dermatologo, la venereologia e la sfera uro-genitale 

coordinatore: Flora De Natale | moderatori: Carla Ceddia - Alfredo Ciunfrini

15.00  Dalle vulviti alla vulvodinia: patologia benigna della sfera genitale esterna femminile                    
 Maurizio Guida 

15.20  Malattie Sessualmente Trasmissibili: cosa c’è di nuovo                                 
 Pompeo Donofrio  

15.40  HPV e cancro: prevenzione e management
 Patrizia Forgione

16.00  La peniscopia nella pratica ambulatoriale dermatologica
 Enzo Errichetti

16.20  Lesioni pigmentate dell’area genitale maschile e femminile 
 Massimiliano Scalvenzi  

16.40  Discussione interattiva    
      

16.50  Free time 
 Coffee break. Visita all’area espositiva Poster ed alla mostra tecnico-scientifica

COMUNICAZIONI LIBERE / CASISTICA CLINICA
moderatori: Michele Di Capua - Vincenza Guarnieri - Elio Pezzullo

17.20  Dermatosi in gravidanza: classificazione e casistica clinica  Elvira Masturzo 

17.30  Trattamento laser del rinofima di grado severo  Umberto Raulo 

17.40  ADECA solidale, oggi e domani Francesca Gaudiello 

17.50  Supplementazione di vitamina D3: 
 un nuovo approccio terapeutico   Valentina Carlomagno  

18.00  Discussione interattiva

18.10  Indagine epidemiologica ADECAnet: i dati attuali  Tripodi Cutrì Francesco

18.20  Percorso diagnostico terapeutico assistenziale 
 degli Emangiomi infantili  Elena Sammarco                  

18.30  Terapia laser-fotodinamica nella papulosi fibroelastolitica del collo  Alighiero Caputo

18.40  Caso dermo-oncologico di interesse legale e forense Michele Pezza, Valerio Cirfera 

18.50  Discussione interattiva

20.30  Welcome dinner
GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 



08.30  SALUTI ISTITUZIONALI
 Autorità - Enti Patrocinanti

09.00  Lettura magistrale 
 Metabolismo e malattie della cute
 Annamaria Colao

II SESSIONE:
Il dermatologo, la diagnostica strumentale e l’istopatologia 

coordinatore: Elvira Masturzo | moderatori: Antonio Rolando - Nazar Sadek

09.30  Quando la clinica non correla con l’istologia
 Gerardo Ferrara                

09.50  Indagine Ne.Vi. by ADECA 
 Bruno Brunetti 

10.10  Ignora, monitora, asporta: quando il numero dei nei è importante
 Aimilios  Lallas 

10.30  Ignora, monitora, asporta: quando il tipo dei nei è importante
 Zoe Apalla

10.50  Ignora, monitora, asporta: quando la sede dei nei è importante
 Giuseppe Argenziano

11.10  Discussione interattiva

11.20  Free time 
 Coffee break. Visita all’area espositiva Poster ed alla mostra tecnico-scientifica

III SESSIONE: 
Il dermatologo, l’allergoimmunologia e la medicina interna  
coordinatore: Francesca Gaudiello | moderatori: Roberto Cozzi - Pio Turco  

12.00  Il trattamento proattivo a lungo termine: nuove evidenze nel paziente con psoriasi   
 Gabriella Fabbrocini 

12.20  Dermatite atopica dell’anziano: clinica e terapia
 Alessio Gambardella

12.40  Metotrexato e psoriasi: ieri, oggi e domani 
 Francesca Romano 

13.00  Farmaci biologici e psoriasi: cosa ci ha insegnato la real life
 Matteo Megna           

13.20  Psoriasi e obesità                                                   
 Fabio Ayala 

13.40  Discussione interattiva            

13.50  Light lunch

IV SESSIONE: 
Il dermatologo, l’oncologia e la chirurgia

coordinatore: Michele Pezza  | moderatori: Giorgio Ruggiero - Lucia Soreca

15.00  Sarcoma di Kaposi delle mucose e semi-mucose
 Lucia Brambilla

15.20  La terapia topica come preparazione ed alternativa alla dermochirurgia oncologica
 Giovanni Sarracco  

15.40  Dermochirurgia ricostruttiva nei tumori del volto e del cuoio capelluto
 Ugo Manlio Cuomo  

16.00  Tumori cutanei complessi                    
 Beniamino Brunetti

16.20  Chirurgia laser in dermatologia
 Giovanni Cannarozzo   

16.40  Discussione interattiva

16.50  Free time 
 Coffee break. Visita all’area espositiva Poster ed alla mostra tecnico-scientifica

COMUNICAZIONI LIBERE / CASISTICA CLINICA
moderatori: Nicola Balato - Lorenzo Squillace - Pieralba Todaro

17.20  Aspetti psicosomatici in ambito dermatologico  Nicola Di Caprio

17.30  Il dimetilfumarato nel paziente psoriasico con comorbidità  Sara Cacciapuoti 

17.40  Novità per il trattamento topico dell’acne del volto e del tronco  Irene Russo

17.50  Attualità in tema di Orticaria Cronica Spontanea  Amalia Lupoli 

18.00  Discussione interattiva

18.10  Tumori cutanei in stadio avanzato: nuovi approcci terapeutici   Alessia Villani

18.20  Placche e noduli diffusi in giovane etiope  Patrizia Forgione

18.30  Due casi di epidermolisi bollosa in una famiglia  Fabrizio Martora

18.40  Condilomatosi gigante: caso clinico in giovane bulgaro  Francesco Cariello 

18.50  Discussione interattiva

              

19.00  Assemblea ordinaria dei soci ADECA 

• Relazione del Presidente ADECA:  
andamento ed attività dell’Associazione nell’anno 2021

• Relazione dei Consiglieri ADECA:  
confronto con i soci per future sinergie e strategie condivise

• Discussione e delibere sull’Ordine del giorno

VENERDÌ 8 OTTOBRE VENERDÌ 8 OTTOBRE 



08.30  Osservazioni, opinioni e suggerimenti dalla platea per le future attività formative 
 e le progettualità dell’Associazione Dermatologi Campani
 Presidente e Consiglio Direttivo ADECA

09.00  Lettura magistrale 
 Le malattie cutanee bollose
 Giovanni Pellacani 

V SESSIONE: 
Il dermatologo, la pediatria e le malattie rare

coordinatore: Elena Sammarco |  moderatori: Orsola Ametrano - Vittorio Gaudiello 

09.30  Istiocitosi a cellule di Langerhans
 Ernesto Bonifazi                   

09.50  Macchie iperpigmentate e ipopigmentate: quando sindromiche?                                                    
 Francesca Gaudiello  

10.10  Curare efficacemente la vitiligine in età pediatrica                                                    
 Giovanni Menchini  

10.30  Manifestazioni cutanee COVID-associate nel bambino
 Vincenzo Piccolo

10.50  Dermatite atopica dell’adolescente: clinica e terapia                                                    
 Maddalena Napolitano           

11.10  Discussione interattiva

11.20  Free time 
 Coffee break. Visita all’area espositiva Poster ed alla mostra tecnico-scientifica

VI SESSIONE: 
Il dermatologo e la medicina estetica, rigenerativa e del benessere

coordinatore: Alighiero Caputo | moderatori: Lucia Casula - Elena Fiorentini

12.00  Il consiglio professionale del dermocosmetico: la nomenclatura INCI                                         
 Alessandra Semenzato  

12.20 Le linee di confine tra Dermatologia estetica e Chirurgia plastica                       
 Sergio Marlino

12.40  Postinflammatory Hyperpigmentation and Melasma in Skin of Color 
 Freddy F.V. Hamerlinck  

13.00  Trattamenti estetici iniettivi del terzo superiore del viso
 Andrea Corbo

13.20  La medicina estetica al maschile: cosa proporre e cosa evitare 
 Ines Mordente  

13.40  Discussione interattiva

13.50  Premiazioni 
14.00  QUESTIONARIO ECM e CHIUSURA LAVORI

SABATO 9 OTTOBRE 

EVENTIsatellite
(NON accreditati ECM)

SIMPOSIO

SEMINARIO

WORKSHOP INTERATTIVO

MEETING POST-CONGRESSUALE

DERMATOLOGIA di GENERE 
e LGBTI nella pratica clinica

NOVITÀ in TRICOLOGIA 
Tricoscopia, Tricotest e Tricoterapia 

GALENICA DERMATOLOGICA
impiego clinico di nuove formulazioni

La REALTÀ ASSOCIATIVA tra PRESENTE e FUTURO
dirigere, gestire, formare, motivare, partecipare

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 2021
ore 17.20 - 19.00

SABATO 9 OTTOBRE 2021
ore 12.00 - 13.30

SABATO 9 OTTOBRE 2021
ore 16.00 - 18.30

VENERDÌ 8 OTTOBRE 2021
ore 17.20 - 19.00

SALA PALIZZI

SALA PALIZZI

SALA PALIZZI

SALA PALIZZI

Ciascuno dei tre eventi satellite congressuali 
prevede la partecipazione a numero chiuso (massimo 50 iscritti)

Il Meeting post-congressuale è riservato ai soci ADECA 
L’iscrizione avviene in sede congressuale, al momento della registrazione dei partecipanti



WORKSHOP INTERATTIVO

PROGRAMMA

ore 17.20 Introduzione: novità diagnostiche in tricologia  Gabriella Fabbrocini  
Amalia Vitiello  

ore 17.30 Tricoscopia: tecnica, indicazioni e limiti  Mariateresa Cantelli 

ore 17.50  Parametri tricoscopici rapportati alla clinica Paola Nappa

ore 18.10  Casistica clinica Maria Vastarella 

ore 18.30  Farmacogenetica e terapia tricologica personalizzata  Luca De Fazio   

ore 18.50  Discussione

RAZIONALE
La tricoscopia è una tecnica non invasiva di grande aiuto per la diagnosi e il follow-up delle 
malattie dei capelli e del cuoio capelluto. Il Workshop si pone l’obiettivo di descrivere i pattern 
dermoscopici del cuoio capelluto, partendo dalla fisiologia fino ad arrivare a quelli caratteristici 
delle alopecie cicatriziali e non cicatriziali, costituenti parte integrante del percorso diagnostico 
in diverse patologie. Alla parte teorica segue una parte pratica supportata dall’ausilio di un 
videodermatoscopio, che renderà possibile mostrare la procedura esecutiva e l’utilità di tale 
tecnica nello studio dei capelli e del cuoio capelluto.                                 
Nella seconda parte del Workshop si discute invece di quanto la genetica influenzi l’insorgenza 
dell’alopecia e viene illustrata la tecnica di esecuzione e l’utilità di un test genetico per 
formulare un trattamento tricologico personalizzato.

NOVITÀ in TRICOLOGIA 
Tricoscopia, Tricotest e Tricoterapia 

DERMATOLOGIA di GENERE 
e LGBTI nella pratica clinica

SALA PALIZZI SALA PALIZZISIMPOSIO

PROGRAMMA

ore 17.20 La Medicina di genere  Mariano Saviano 

ore 17.30 La comunità LGBTI: gender a colori Carla Ceddia 

ore 17.40  Peculiarità, casistica clinica e tematiche emergenti Martina Castellana  

ore 18.10  Disforia di genere nell’adolescenza...
 lettura dei segnali e management   Maria Santolia 

ore 18.40  Discussione
RAZIONALE

La Medicina di genere è una branca della medicina che studia le differenze biologiche (che 
determinano il sesso e che sono universali e immutabili in quanto geneticamente determinate) 
e quelle psichiche, sociali, culturali (che determinano il genere, che possono essere modificate 
- per esempio in rapporto a etnia, età, modo di vivere, cibo – e che possono condizionare le 
differenze biologiche) tra gli individui, considerando l’influenza di questi fattori sullo stato di 
salute e di malattia nonché sulla risposta alle terapie. Lo scopo della medicina di genere è 
conseguentemente quello di garantire l’appropriatezza diagnostico-terapeutica rendendo 
possibili trattamenti su misura del singolo individuo.
Il Simposio affronta questo tema estendendolo alla comunità Lesbica, Gay, Bisessuale, 
Transgender e Intersex (LGBTI) che, pur condividendo molte delle esigenze sanitarie della 
popolazione generale, presenta a volte alcune pecurialità cliniche che richiedono particolari 
competenze specialistiche. A tal proposito, viene riportata un ampia casistica in ambito 
dermatologico che testimonia quanto sia necessaria una specifica competenza nel trattare 
alcune patologie in soggetti di sesso e genere differenti. 
Infine, viene trattato il difficile tema emergente della disforia di genere nei più giovani e di 
quanto possa essere importante saperne riconoscere i segnali anche nel corso di una visita 
dermatologica, richiesta per un problema specifico che talvolta si rivela strettamente correlato 
al disagio psicologico ed emotivo vissuto dal paziente il cui sesso assegnato alla nascita non 
coincide col genere percepito.

Evento a numero chiuso (50 iscritti) Evento a numero chiuso (50 iscritti)

EVENTIsatellite EVENTIsatellite

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 2021
ore 17.20 - 19.00

VENERDÌ 8 OTTOBRE 2021
ore 17.20 - 19.00



PROGRAMMA

ore 12.00 Aggiornamenti nella veicolazione galenica Franco Lo Nigro 

ore 12.20  Preparati galenici innovativi: jack inibitori Amalia Vitiello       

ore 12.40  Preparati galenici innovativi: peptidi e sistemi antiandrogeni Michele Pezza 

ore 13.00  La galenica nella patologia dermatologica: casistica clinica Michele Pezza 
Amalia Vitiello 

ore 13.20  Discussione

PROGRAMMA

ore 16.00 Considerazioni post-congressuali 
 Carla Ceddia - Elena Fiorentini - Segreteria scientifica Congresso ADECA 

ore 16.15  Attività in corso e future progettualità ADECA 
 Antonino Trischitta - Presidente e Responsabile Scientifico ADECA       

ore 16.30  Impegno individuale, ruoli definiti e team building
 Diana Negri - Formatore professionista AIF Campania 

ore 18.00  Discussione

RAZIONALE
Con il termine galenica si intende la preparazione di farmaci e rimedi a partire da droghe 
grezze o sostanze chimiche e sostanze ausiliarie, allestiti dal farmacista nel laboratorio della 
farmacia. Il nome proviene dal medico greco antico della Roma imperiale Galeno di Pergamo 
(Pergamo, 129 – Roma, 201 circa), che adoperò numerose erbe medicinali o loro estratti come 
farmaci e il cui testo è rimasto a base della scienza medica per secoli.
Si parla di preparazioni galeniche officinali quando il farmacista produce nella propria 
officina questi medicamenti attenendosi alle formule previste dalla farmacopea ufficiale, 
commercializzandole poi con lo stesso nome. Oggi, comunque, si tende ad attribuire il 
termine galenico alle sole preparazioni galeniche magistrali, cioè quelle eseguite dal 
farmacista secondo prescrizione del medico (ricetta galenica). In ambito dermatologico vi è 
negli ultimi anni un rinnovato interesse per tali formulazioni, che consentono di personalizzare 
il trattamento terapeutico al singolo caso, superando così certi limiti del farmaco industriale, 
e rappresentano quindi anche motivo di collaborazione tra dermatologo e farmacista 
nell’interesse del paziente.
Nel corso del Seminario vengono esaminate le possibili preparazioni galeniche applicabili 
alle principali patologie dermatologiche e discussi vantaggi e limiti anche attraverso la 
presentazione di casi clinici.

RAZIONALE
Nella prima parte dell’incontro verranno brevemente analizzati i risultati finora ottenuti 
nell’ambito associativo e congressuale ADECA, al fine di individuare eventuali criticità e fattori 
correttivi da adottare in futuro per incrementare sempre più le opportunità offerte ai soci e la 
qualità degli eventi formativi a loro dedicati oltre che le attività culturali e sociali.
Nella seconda parte si parlerà invece di come migliorare la comunicazione ed il lavoro di 
squadra all’interno di un gruppo di lavoro. Un esperto della comunicazione e della formazione 
indicherà i principi fondamentali e fornirà gli strumenti più efficaci per affinare una leadership 
positiva, sviluppare strategie organizzative, individuare e valorizzare competenze, motivare i 
singoli a proporre idee ed elaborare progetti, coinvolgere collaboratori e partners, ottimizzare 
le performance, migliorare i risultati; il tutto finalizzato al raggiungimento di un obiettivo 
comune, la crescita del collettivo associativo attraverso quella dei singoli componenti.

EVENTIsatellite EVENTIsatellite

MEETING POST-CONGRESSUALE

La REALTÀ ASSOCIATIVA tra PRESENTE e FUTURO
dirigere, gestire, formare, motivare, partecipare

GALENICA DERMATOLOGICA
impiego clinico di nuove formulazioni

SALA PALIZZI SALA PALIZZISEMINARIO

SABATO 9 OTTOBRE 2021
ore 12.00 - 13.30

Evento a numero chiuso (50 iscritti) Evento riservato ai soci ADECA

SABATO 9 OTTOBRE 2021
ore 16.00 - 18.30



	 Dermatosi	in	gravidanza:	classificazione	e	casistica	clinica				
RELATORE:  Elvira Masturzo
KEYWORDS: gravidanza,	eruzione	cutanea,	pemfigoide

ABSTRACT:  Tra le dermatosi specifiche della gravidanza è indispensabile distinguere le forme  
 benigne da quelle potenzialmente dannose per la madre e per il feto, come ad  
 esempio il pemfigoide e la colestasi intraepatica. Viene presentata la classificazione  
 più utile a tale scopo e la relativa casistica clinica..

	 Trattamento	laser	del	rinofima	di	grado	severo
RELATORE:  Umberto Raulo
KEYWORDS: rinofima	grave,	laser	CO2,	Dye	laser	a	rodamina

ABSTRACT:  Paziente maschio, di anni 67 con rosacea al terzo stadio e rinofima grave, ipertrofico  
 diffuso con noduli localizzati, trattato prima con una seduta di  laser CO2 ablativo e  
 successivamente con Dye laser a rodamina. Vengono presentati i risultati clinici 
 ottenuti a tre mesi dall’inizio del trattamento.

	 ADECA	solidale,	oggi	e	domani		
RELATORE:  Francesca Gaudiello
KEYWORDS: ambulatorio	solidale,	Africa,	migranti

ABSTRACT:  Continua la bellissima esperienza dell’ambulatorio solidale ADECA in collaborazione 
 con la Croce Rossa Italiana; vengono riportati i dati attuali, i casi clinici più complessi 
 e le nuove iniziative del Gruppo ADECA solidale, che si apre anche a nuovi orizzonti  
 internazionali sostenendo realtà africane fortemente in difficoltà.

 Supplementazione di vitamina D3: un nuovo approccio terapeutico 
RELATORE:  Valentina Carlomagno
KEYWORDS: vitamina	D3,	supplementazione	giornaliera,	capsula	rigida

ABSTRACT:  La vitamina D svolge un ruolo primario nel sistema immunitario, difendendo l’organismo 
 dalle infezioni e regolando la risposta infiammatoria. Per soddisfare l’esigenza di  
 supplementazione di vitamina D3, la somministrazione giornaliera rappresenta  
 l’approccio più fisiologico.

 Indagine epidemiologica ADECAnet: i dati attuali  
RELATORE:  Francesco Tripodi Cutrì
KEYWORDS: ADECAnet,	fenotipi,	terapie

ABSTRACT:  Si riportano i dati dello studio epidemiologico osservazionale descrittivo ADECAnet  
 effettuato sul territorio campano, riguardante la dermatite atopica dell’adulto e 
 attualmente ancora in essere, nel quale vengono valutati i fenotipi, le comorbidità 
 e le terapie già effettuate e/o in corso

 Percorso diagnostico terapeutico assistenziale 
 degli Emangiomi infantili
RELATORE:  Elena Sammarco
KEYWORDS: emangioma	infantile,	PDTA,	propranololo

ABSTRACT:  Si discute la clinica e la terapia dell’Emangioma Infantile (EI) e viene riportato il 
 Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) adottato da un team 
 multidisciplinare nella presa in carico dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, al fine  
 di raggiungere in tempi brevi il miglior outcome terapeutico.   
   
	 Terapia	laser-fotodinamica	nella	papulosi	fibroelastolitica	del	collo	
RELATORE:  Alighiero Caputo
KEYWORDS: papulosi	fibroelastolitica,	laser	frazionale,	terapia	fotodinamica	

ABSTRACT:  Viene riportato un raro caso di papulosi fibroelastolitica del collo ed i risultati 
 terapeutici ottenuti attraverso metodiche fotoattive non convenzionali in una donna  
 di anni 60, trattata prima con laser frazionale e successivamente con terapia 
 fotodinamica a luce rossa e poi anche a luce blu. 

 Caso dermo-oncologico di interesse legale e forense 
RELATORI:  Michele Pezza, Valerio Cirfera
KEYWORDS: dermatologia	legale,	melanoma,	medicina	difensiva

ABSTRACT:  La Dermatologia Legale è sempre più presente nel lavoro quotidiano di tutti i 
 dermatologi. Gli Autori presentano un caso clinico di particolare interesse riguardante 
 una presunta mancata diagnosi di melanoma, ponendo spunti di riflessione sulle  
 insidie che sono dietro l’angolo nella attività specialistica dermatologica.

	 Aspetti	psicosomatici	in	ambito	dermatologico
RELATORE:  Nicola Di Caprio
KEYWORDS: psiche,	cute,	approccio	diagnostico

ABSTRACT:  Si discute degli aspetti psicosomatici che spesso coinvolgono pazienti affetti da 
 patologie dermatologiche e di come l’attenta anamnesi e la disponibilità all’ascolto  
 da parte dello specialista possono risultare determinanti per la corretta diagnosi  
 etiologica e l’esito favorevole della terapia prescritta.   
   
	 Il	dimetilfumarato	nel	paziente	psoriasico	con	comorbidità
RELATORE:  Sara Cacciapuoti
KEYWORDS: psoriasi,	dimetilfumarato,	sindrome	metabolica

ABSTRACT:  La presenza di comorbidità costituisce, insieme all’estensione della patologia, un  
 fattore determinante nella scelta del farmaco di elezione per la psoriasi di grado  
 moderato. Vengono riportati i vantaggi del dimetilfumarato in questa particolare 
 categoria di pazienti e le peculiarità di questo farmaco.

	 Novità	per	il	trattamento	topico	dell’acne	del	volto	e	del	tronco	
RELATORE:  Irene Russo
KEYWORDS: acne,	terapia	topica,	trifarotene

ABSTRACT:  A partire dalle diverse opzioni terapeutiche che ha a disposizione il dermatologo per  
 il trattamento dell’acne volgare del volto e del tronco, viene discusso, in particolare,  
 l’utilizzo di un nuovo retinoide ad uso topico, il trifarotene, analizzandone proprietà  
 ed indicazioni e presentando i risultati in alcuni casi clinici.
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17  Trattamento di cicatrici e cheloidi 
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  Lucia Casula, Antonino Trischitta,
 Elvira Masturzo, Flora De Natale, 
 Elena Sammarco, Bruno Brunetti, 
 Filomena Barbato, Alighiero Caputo,  
 Freddy Hamerlinck

18  Dermatite a IgA lineare: due casi clinici  
 osservati in età pediatrica
  Filomena Barbato, Giuseppe Ruggiero,  
 Maria Elena Errico, Elena Sammarco,  
 Mario Diplomatico, Stefania Gagliardi,  
 Orsola Ametrano

19  Un caso di amiloidosi cutanea 
 Roberto Cozzi, Giuseppe Cicala, 
 Valeria Iovino, Luigi Rossiello, 
 Amedeo Boscaino, Giulio Fortuna, 
 Michele Del Vecchio

20  Nella galassia DERMAnet brilla una  
 nuova stella... per chi la sa guardare: 
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 Michele Pezza, Aldo Porciello, Irene Russo
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 Attualità	in	tema	di	Orticaria	Cronica	Spontanea	
RELATORE:  Amalia Lupoli
KEYWORDS: orticaria	cronica,	prurito,	omalizumab

ABSTRACT:  Vengono esposti i più recenti orientamenti riguardo l’inquadramento diagnostico e  
 la gestione terapeutica dell’Orticaria Cronica Spontanea (CSU) e riportata un’ampia  
 casistica clinica a supporto dell’efficacia, della tollerabilità e della sicurezza del 
 farmaco omalizumab in pazienti con CSU.

 Tumori cutanei in stadio avanzato: nuovi approcci terapeutici
RELATORE:  Alessia Villani
KEYWORDS: carcinomi	cutanei,	target	terapies,	farmaci

ABSTRACT:  Il recente sviluppo di “target therapies” ha rivoluzionato l’approccio terapeutico dei  
 carcinomi cutanei  in stadio avanzato non operabili; sono così oggi disponibili farmaci  
 quali gli inibitori del pathway sonic-hedgehog, vismodegib e sonidegib, per il ca 
 basocellulare e il cemiplimab, un anti PD-1, per il ca spinocellulare.

	 Placche	e	noduli	diffusi	in	giovane	etiope				
RELATORE:  Patrizia Forgione
KEYWORDS: leishmaniosi,	immunodepressione,	Etiopia

ABSTRACT:  Viene riportato il caso di un ragazzo etiope affetto da leishmaniosi anergica. 
 Questa forma, che si  riscontra con una certa frequenza in Etiopia ed in America  
 Latina, colpisce soggetti immunodepressi e clinicamente si presenta con noduli 
 diffusi che confluiscono in placche, prevalentemente al volto ed agli arti.

	 Due	casi	di	epidermolisi	bollosa	in	una	famiglia	
RELATORE:  Fabrizio Martora
KEYWORDS: epidermolisi	bollosa,	malattie	rare,	genetica

ABSTRACT:  In questo caso clinico vengono presentate due pazienti (madre e figlia) affette da  
 epidermolisi bollosa. In particolare, giungeva alla nostra attenzione una paziente di 3  
 mesi d’età che presentava la comparsa di vescicole intatte ed erosioni sul tronco e  
 sugli arti, la cui diagnosi fu poi comune alla madre. 

	 Condilomatosi	gigante:	caso	clinico	in	giovane	bulgaro		
RELATORE:  Francesco Cariello
KEYWORDS: condilomatosi	gigante,	tumore	di	Buschke-Löwenstein,	HPV6	e	11

ABSTRACT:  Viene riportato un raro caso di condilomatosi gigante, detta anche Tumore di 
 Buschke-Löwenstein, causata dai virus HPV6 ed HPV11, occasionalmente da HPV16 
 e HPV18, sottolineando l’importanza di una diagnosi tempestiva, di un trattamento  
 deciso e “aggressivo” e di una stretta sorveglianza nel follow-up.
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