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SCHOOL OF DERMATOLOGY IN PRIMARY CARE 
COMITATO SCIENTIFICO PERMANENTE DI AREA DERMATOLOGICA SIICP 

 

CORSI DI ALTA FORMAZIONE SIICP 
IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE CON “INTERESSE SPECIALE” IN DERMATOLOGIA 

 

 
 
 
RAZIONALE 
	

Le malattie d’interesse dermatologico sono oggetto quotidiano di domanda di salute da parte dei cittadini/pazienti e 
rappresentano una delle cause più frequenti di consultazione medica sia nel setting della Medicina Generale che nell’ambito 
specialistico ambulatoriale e ospedaliero.  
La Dermatologia moderna inoltre, avendo allargato il proprio campo d’intervento dalle patologie tradizionali a quelle di 
“confine”, ancor più si caratterizza per l’approccio multidisciplinare e per la necessità di un aggiornamento continuo sulle 
varie problematiche clinico-terapeutiche. 
 
Per la Medicina Generale la sfida del prossimo futuro sta nella capacità di attuare i principi della “medicina d’iniziativa” e nel 
dare avvio all’era della “medicina di prossimità”, a beneficio dei cittadini e a salvaguardia del SSN; ciò in particolare per la 
possibilità di attuare programmi di screening e di diagnosi precoce, per garantire l’appropriatezza dell’invio del paziente alle 
strutture specialistiche e per ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili. 
 
Ciò rende necessario però un percorso formativo di livello avanzato, che doti i MMG degli strumenti diagnostici e 
professionali, di nuove abilità e nuove “expertise” per la gestione delle malattie ad alta prevalenza ed elevato carico 
assistenziale necessari per fornire servizi di maggiore complessità (il MMG “esperto”), al fine di gestire con sufficiente 
autonomia la cronicità e fornire risposte adeguate ai problemi di salute del paziente e della comunità. 
 
Il Medico di Famiglia con Interessi (clinici) Speciali può essere considerato quindi un nuovo profilo della professione del 
medico di famiglia che, oltre a continuare a svolgere principalmente le funzioni tradizionali del suo ruolo, ha anche un 
particolare interesse (e quindi competenze) in un particolare ambito/patologia di una disciplina medica specialistica.  
 
La SIICP, ha quindi intrapreso il percorso della “Alta Formazione” al fine di perseguire questo obiettivo; e nello specifico ha 
istituito un Comitato Scientifico Permanente di Area Dermatologica, denominato “School of Dermatology in Primary Care”. 
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SCHOOL OF DERMATOLOGY IN PRIMARY CARE 
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MODULI DIDATTICI  2016/17 
1. PSORIASI E MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE DELLA PELLE 
2. RIGENERAZIONE TISSUTALE E TRATTAMENTO DELLE ULCERE CUTANEE 
3. IMMUNO-ALLERGOLOGIA CLINICA E MALATTIE DELLA PELLE 
 
 

REQUISITI ECM 
Formazione Residenziale Interattiva: 
Singolo Modulo Didattico: 16 ore formative; 21 Crediti Formativi ECM 
Destinatari:  
Allergologi; Chirurghi  Generali; Chirurghi Plastici; Dermatologi; Geriatri; Internisti; Medici di Medicina Generale e di 
Continuità Assistenziale; Oncologi; Infermieri  

 

 
SEDE DI SVOLGIMENTO E DATE 
Lecce – Aula Didattica Motus Animi 

− Modulo I - PSORIASI E MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE DELLA PELLE: 3 – 4 giugno 2016  
− Modulo II - RIGENERAZIONE TISSUTALE E TRATTAMENTO DELLE ULCERE CUTANEE: 29 – 30 settembre 2016 
− Modulo III - IMMUNO-ALLERGOLOGIA CLINICA E MALATTIE DELLA PELLE: 9 – 10 dicembre 2017 
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PROGRAMMA GENERALE 
Modulo I 
PSORIASI E MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE DELLA PELLE 

• Aspetti epidemiologici e riconoscimento precoce 
• Aspetti clinici e diagnosi differenziale 
• Il consulto specialistico: quando e perché 
• Percorso decisionale e follow up del paziente in terapia topica e/o sistemica 
• La psoriasi come malattia sistemica infiammatoria multiorgano: criteri per un approccio integrato 
• Artrite psoriasica: diagnosi differenziale e trattamento 
• Psoriasi e rischio cardiovascolare: una relazione pericolosa 
• Psoriasi, Malattia di Crohn e malattie autoimmuni: i possibili aspetti di un paziente complesso 
• Casi clinici simulati: esercitazione e valutazione finale 

Modulo II 
RIGENERAZIONE TISSUTALE E TRATTAMENTO DELLE ULCERE CUTANEE 

• Omeostasi tissutale: aspetti fisiopatologici dei processi rigenerativi e riparativi dei tessuti danneggiati 
• Il processo di guarigione delle lesioni cutanee: ferite acute, ustioni, ferite croniche/ulcere. 
• La rigenerazione tissutale: principi e innovazione terapeutica 
• Le ustioni: classificazione e trattamento 
• Le ulcere cutanee: classificazione e diagnosi differenziale 
• La diagnostica strumentale vascolare: come, quando, perché 
• Ulcere vascolari: scelte terapeutiche, tra tradizione e innovazione, e tipologia di medicazione in relazione alle 

caratteristiche della lesione 
• Casi clinici simulati: esercitazione e valutazione finale 

Modulo III 
IMMUNOALLERGOLOGIA CLINICA E MALATTIE DELLA PELLE 

• Fisiopatologia cutanea e parametri biofisici della cute 
• Principi di allergologia 
• Approccio alla diagnosi: Prick test, RAST, patch test, foto patch test e test aggiuntivi per le allergie alimentari (SAFT, 

food labial challenge, scratch patch test, challenge in aperto ripetuto associato a dieta diagnostica...) e orticaria (test 
del cubetto di ghiaccio, test da sforzo, test del siero autologo...) 

• La Dermatite Atopica 
• La Dermatite allergica da contatto 
• Orticaria e allergie alimentari 
• Le patologie autoimmuni della cute: Artrite Reumatoide, Lupus, Sclerodermia, Sindrome di Sjogren, malattie 

bollose (Pemfigo e Pemfigoide) 
• Casi clinici simulati: esercitazione e valutazione finale 
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FACULTY E MATERIALE DIDATTICO 
 

La faculty è composta da Docenti universitari, MMG Specialisti e da Infermieri esperti in dermatologia e gestione di malattie 
croniche. 
 Ad ogni discente verrà consegnato materiale didattico e verranno consigliati libri di testo per l’autoformazione. 
 
 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 
SIICP – Società Italiana Interdisciplinare per le Cure Primarie 
Irma Scarafino – irma.scarafino@siicp.it  
Segretario Nazionale SIICP 
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PROVIDER ECM 
Communication Laboratory S.r.l. – Provider Nazionale ECM n. 1127 
Zona Commerciale Parchitello, n. 10 – 70016 Noicattaro (BA) 
Tel 080 5061372 – Fax 080 5621010 - email info@clabmeeting.it  
 

Direzione: 
Dr.ssa Maria Lonigro – m.lonigro@clabmeeting.it  
 

Segreteria Organizzativa: 
Dr.ssa Clementina Fiore – c.fiore@clabmeeting.it  
 

 

 


