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RAZIONALE SCIENTIFICO
In questo Corso l’ISPLAD ha come obiettivo didattico un percorso
formativo che affronta alcuni tra gli argomenti più interessanti di
Dermoscopia Oncologica; questi argomenti verrano poi approfonditi
anche discutendo sull’importanza e utilità di quando, dove e perché
affiancare all’indagine dermoscopica anche quella con Microscopia
Confocale al fine di migliorare le performances diagnostiche nell’ambito
della Dermatologia Oncologica; quindi verrà esposto un aggiornamento
su come attualmente il Dermatologo si approccia al trattamento
del melanoma ed in particolare la terapia con Imiquimod e quindi
“non chirurgica” della Lentigo Maligna. La patologia tumorale cutanea
negli ultimi anni, con l’avvento delle nuove terapie, ha visto sempre
più spesso il coinvolgimento della figura dello Specialista Oncologo
in questo settore, pertanto verrà dato anche spazio all’approfondimento
di questo aspetto sempre più attuale e interessante nel management
plurispecialistico del melanoma. Sempre nell’ambito della Dermoscopia
verrà dedicata una parte del Corso alla Inflammoscopia e cioè la
Dermoscopia delle patologie dermatologiche infiammatorie; come
pure ci sarà una relazione che affronterà le correlazioni istopatologiche
con i più importanti pattern di Dermoscopia oncologica e infiammatoria.
Infine, verranno presentati alcuni casi interessanti di Dermoscopia
oncologica e infiammatoria da commentare e discutere insieme ai
discenti.
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09.00 09.20 Accettazione Registrazione partecipanti
09.20 09.30 Presentazione del Corso e saluti dei Presidenti
Moderatori

A. Agolzer, G. Scarcella

09.30 09.50 Melanoma amelanotico/ipomelanotico
M.A. Pizzichetta
09.50 10.10 Quando, dove e perché chiedere aiuto al
CONFOCALISTA F. Farnetani
10.10 10.30 Il Dermatologo nel trattamento del Melanoma Imiquimod e Lentigo Maligna E. Zelin
10.30 10.50 Discussione
10.50 11.50 Coffee break
Moderatori

A. Agolzer, G. Scarcella

11.50 12.10 Melanoma e ruolo dell’Oncologo oggi A. Mercanti
12.10 12.30 INFLAMMOSCOPIA: up-to-date E. Errichetti
12.30 12.50 Correlati istopatologici di pattern di dermoscopia
oncologica e infiammatoria G. Ferranti
12.50 13.10 Alcuni casi “interessanti” da discutere insieme
A. Agolzer, G. Scarcella
13.10 13.30 Discussione
13.30 14.00 Chiusura corso e compilazione questionario ECM

