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La pelle da territorio a rete

Territorio. È un termine medico, ma ha anche lessicalmente tante
accezioni. Indica comunità, radice, origine, condivisione.
Il territorio va difeso, ma va pure valorizzato, come insegna la
enogastronomia. La pandemia ha colpito nel profondo, ma ha
insegnato tante cose, la prima è quella di coltivare la prossimità,
nell’informazione, nel turismo, così come in ogni altro settore,
compreso quello delle consulenze professionali, come appunto
quelle mediche.
Per i dermatologi il territorio cutaneo è un sistema complesso,
è l’organo, meglio dire apparato, più esteso del corpo umano.
Ma il territorio è per i dermatologi anche l’alveo in cui vivono,
in cui si relazionano tra di loro e con i vari mondi. Trasformare
il territorio in rete significa avere un’idea innovativa, un approccio
orizzontale con la realtà e le realtà. 
Il laboratorio di idee dermatologiche che lo scorso anno è stato
aperto con “Obiettivo Dermo” prosegue quest’anno proponendo
un salto di qualità. All’obiettivo ora va sostituito il traguardo.
Si parte per fare rete, per fare squadra. E non solo tra i dermatologi,
ma tra tutti coloro che professionalmente lavorano e cooperano
per il malato dermatologico.
 “La pelle da territorio a rete” è dunque un convegno in cui si
parlerà di gestione, di governance delle malattie infiammatorie
croniche cutanee (MICC), si parlerà di cooperazione, si parlerà
di come cucire la terapia al paziente in maniera sartoriale.
Si parlerà di una Dermatologia a chilometro zero in Terra di Lavoro,
di marketing territoriale per rendere comprensibili e accessibili
ai cittadini i percorsi di prevenzione, di diagnosi e di cura, dal
territorio al centro di prescrizione. Una dermatologia dal volto
umano, dunque, al passo con i tempi, con le tecnologie innovative,
realizzata con le forze che il territorio esprime, una dermatologia
che parla una sola lingua anche se con accenti diversi e con
approcci differenti.

Vincenzo Claudio Battarra

Apertura convegno

09:30 - 09:40  Saluti istituzionali e introduzione al Convegno
 Vincenzo Claudio Battarra 

Prima sessione:  Le Malattie Infiammatorie Croniche Cutanee e la rete
 dermatologica casertana
09:40 - 09:55  Malattie Infiammatorie Croniche Cutanee e medico di
 famiglia Agostino Greco
09:55 - 10:10  Malattie Infiammatorie Croniche Cutanee e dermatologo
 ambulatoriale Pietro Farro
10:10 – 10:20  Discussione

Seconda sessione: Presente e futuro terapeutico delle Malattie Infiammatorie
 Croniche Cutanee 
10:20 - 10:35 Psoriasi: Le terapie tra tradizione (ciclosporina, metotressato,
 retinoidi) e innovazione (farmaci biotecnologici e small
 molecules) Massimo Nacca
10:35 - 10:50 La Dermatite atopica dell'adulto: il presente (dupilumab)...
 e il futuro Genoveffa Scotto di Luzio
10:50 - 11:00 Discussione

Terza sessione: La Dermatologia al tempo del Covid-19
11:00 - 11:15 Razionale scientifico per l'uso di farmaci immunosoppressivi
 nella psoriasi al tempo del COVID-19 Anna Balato
11:15 - 11:30 Covid-19 e dermatite atopica Serena Lembo
11:30 - 11:40 Discussione

Quarta Sessione: La dermatologia oncologica
11:40 - 11:55 La gestione dei nei nell'adulto Michele Del Vecchio
11:55 - 12:10 La gestione dei nei nel bambino Vincenzo Piccolo
12:10 - 12:20 Discussione

12:20 - 12:30 Chiusura convegno
 Vincenzo Claudio Battarra
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