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Una dermatologia a chilometro zero

La Dermatologia è una branca nobile, una disciplina che studia e cura l’interfaccia 
tra il sé e il mondo. È materia che si pone al confine, al limite tra l’essere e 
l’apparire, tra interno ed esterno. La pelle è l’involucro che separa e al 
tempo stesso connette, collega, ogni singolo individuo con l’ambiente in cui 
vive. Assorbe e diffonde, comunica.
La pelle malata non è mai una condizione patologica distrettualizzata, ma 
investe sempre l’intera persona nei suoi rapporti con sé e con l’altro da sé. 
La pelle “parla” a se stessi e agli altri. Bisogna saper prendersene cura consapevoli 
che le manifestazioni cutanee sono quelle visibili, palesi, sono fenomeni che 
il paziente non può nascondere.
Eppure la pelle è un territorio ambito per professionisti e mestieranti che a 
vario titolo se ne vogliono impossessare, in un declino delle competenze, 
ma in un attacco continuo da parte di imbonitori ed escursionisti cutanei, ai 
quali anche il web a volte dà una mano. La pelle è del dermatologo e soprattutto 
di un dermatologo avanzato, capace di cogliere tutti gli aspetti del disagio 
che la patologia comporta. Sembra banale dirlo, ma nei fatti si sta ogni 
giorno sotto assedio. Ma questo è un danno soprattutto per il paziente, che 
dal labirinto degli imbonitori cutanei esce disorientato e sfiduciato. 
E iniziano le peregrinazioni, il turismo sanitario, la sindrome del globe trotter.
Caserta e la sua provincia sono un microcosmo e per questo un laboratorio 
dove è più facile sperimentare forme di collaborazione e di intesa a vantaggio 
del cittadino, nel pieno rispetto delle gratificazioni professionali. “Obiettivo 
Dermo” è la volontà di scendere in campo e di prendere posizione, affermando 
che il mondo dermatologico di Terra di Lavoro esprime competenze e 
capacità tali da poter gestire l’approccio a ogni singolo paziente. Ma questa 
volontà va messa in atto facendo rete, facendo squadra. E non solo tra i 
dermatologi, ma tra tutti coloro che professionalmente, e va ripetuto 
professionalmente, lavorano e cooperano per il malato dermatologico.
Si è più volte parlato di un “modello Caserta” in settori diversi, dalla lotta alla 
criminalità organizzata al sistema di produzione culturale. È tempo che un 
“modello Caserta” venga sperimentato in campo dermatologico e “Obiettivo 
Dermo” è al tempo stesso il supporto e il progetto per una dermatologia 
collaborativa che nasca in Terra di Lavoro e possa essere poi un prodotto 
esportabile.
Ospedalieri e universitari, specialisti ambulatoriali e professionisti privati, 
ma anche tutti quelli che ruotano nel campo dell’informazione scientifica 
così come della comunicazione giornalistica e pubblicitaria, le altre figure
professionali del settore sanitario, le associazioni di volontariato, gli altri 
mondi della cultura, dei saperi e dei sapori, ebbene questo intero network 
va passato sotto la lente di ingrandimento, studiato, analizzato e ottimizzato. 
“Obiettivo Dermo” è dunque un convegno in cui si parlerà di gestione delle 
patologie croniche, si parlerà di cooperazione, si parlerà di come cucire la 
terapia addosso al paziente in maniera sartoriale. 

Vincenzo Claudio Battarra
Massimo Nacca
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 Apertura convegno

09:00 - 09:30 Iscrizione partecipanti
09:30 - 09:45 Saluti istituzionali
 Obiettivo Dermo
 V. C. Battarra – M. Nacca
 Coordina la giornalista M. B. Crisci
09:45 - 10:00 La dermatologia in progress nella formazione medica
 L. Valenzano

 Prima sessione: La Dermatologia impegnativa
 Moderatori: M. Maccarone, L. G. Pulcino
10:00 - 10:15 MICC e il medico di famiglia 
 A. Greco
10:15 - 10:30 MICC e il pediatra di libera scelta
 A. Tarabuso 
10:30 - 10:45 MICC e il dermatologo ambulatoriale 
 N. Di Caprio, P. Farro
10:45 - 11:00 Discussione

11:00 - 11:15 Coffee Break

 Seconda sessione: La Dermatologia collaborativa
 Moderatori: M. Bevilacqua, M. Nacca
11:15 - 11:30 L’esperienza della scuola della psoriasi 
 N. Balato
11:30 - 11:45 Implementazione del modello di “governance”  
 clinico-economica dei pazienti con MICC 
 G. Ronza
11:45 - 12:00 La rete dermatologica ambulatoriale dell’ASL Caserta  
 R. Errico
12:00 - 12:15 Marketing territoriale sanitario 
 L. Leoncini
12:15 - 12:30 Discussione 

 Terza sessione: La Dermatologia operativa
 Moderatori: P. Caterino, A. Cirillo
12:30 - 12:45 Innovazione nella terapia della psoriasi 
 A. Balato
12:45 - 13:00 Innovazione nella terapia della dermatite atopica
 G. Licata 
13:00 - 13:15 Innovazione nella terapia delle dermatosi minori 
 M. Del Vecchio
13:15 - 13:30 Discussione

13:30 - 14:30 Lunch a chilometro zero

14:30 - 15:00 Gruppi di studio operativi
15:00 - 15:30 Chiusura convegno e compilazione questionario ECM
 V. C. Battarra e M. Nacca
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Il Provider Meeting & Words srl a socio unico, sulla base delle normative vigenti, ha 
assegnato all'evento n.5 Crediti Formativi ECM. 
Codice di riferimento evento RES n. 1037-278527 accreditato per N.100 partecipanti.

DISCIPLINE ACCREDITATE: FARMACISTA FARMACIA OSPEDALIERA; FARMACIA 
TERRITORIALE; MEDICO CHIRURGO:ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA; 
ANGIOLOGIA; CARDIOLOGIA; DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA; EMATOLOGIA; 
ENDOCRINOLOGIA; GASTROENTEROLOGIA; MALATTIE INFETTIVE; MEDICINA 
INTERNA; ONCOLOGIA; PEDIATRIA; PSICHIATRIA; REUMATOLOGIA; CHIRURGIA 
GENERALE; OFTALMOLOGIA; ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA; FARMACOLOGIA 
E TOSSICOLOGIA CLINICA; LABORATORIO DI GENETICA MEDICA; MEDICINA 
LEGALE; MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA); PEDIATRIA (PEDIATRI DI 
LIBERA SCELTA);BIOLOGO; INFERMIERE
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I Responsabili ed il Comitato Scientifico sono grati alle aziende che, con la loro 
partecipazione non condizionata, hanno consentito la realizzazione del Congresso 

RICERCA PRODOTTI
FARMACEUTICI

7



SEDE
Grand Hotel Vanvitelli
Viale Carlo III - 81100

San Marco Evangelista (Ce)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CMW lab srl

Via Presidio 11 Aversa (CE) 81031
Tel. 351 5535686

segreteriaorganizzativa@cmwlab.it

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Vincenzo Claudio Battarra
Massimo Nacca

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Vincenzo Claudio Battarra
Massimo Nacca
Gelsomina Ronza
Genoveffa Scotto di Luzio


