CREDITI FORMATIVI

Segreteria Scientifica

La Società “Radiovision”, provider ECM, ha accreditato
l’Evento in Agenas, secondo il Programma Nazionale di
Educazione Continua in Medicina.

Dott.ssa Stefania Pizzigoni

Importante: l’iscrizione all’incontro non dà automaticamente diritto a tutti gli iscritti all’ottenimento dei crediti
ECM. E’ necessario che i partecipanti siano presenti in
sala per tutta la durata delle sessioni accreditate, che
provvedano a firmare i registri di entrata ed uscita e che
riconsegnino, al termine della manifestazione stessa, le
schede di valutazione e di apprendimento debitamente
compilate.

Corso a numero chiuso rivolto a :

Corso a numero chiuso rivolto a 100 Medici Chirurghi
Specialisti per le seguenti discipline: Dermatologia e Venereologia, Chirurgia Generale, Chirurgia plastica e ricostruttiva, Medicina Generale (Medici di famiglia), Pediatria (pediatri di libera scelta)
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CDH Hotel Villa Ducale
Viale Europa 81
Angolo Via del Popolo
43122 Parma PR

PARMA
23 MARZO 2019

DERMATOLOGIA SU PELLE NERA
Sabato 23 marzo
08:30

ISCRIZIONE PARTECIPANTI

Moderatore: Stefania Pizzigoni
09:00/09:40 La pelle nera: quadri patologici e non
Dr.ssa M. Terranova
09:40/10:10 Patologia inﬁammatoria
Dr.ssa M. Terranova
10:10/11:00 Tubercolosi cutanea e lebbra
Dr.ssa M. Terranova
11:00/11:30 COFFEE BREAK
11:30/12:20 HIV e pelle
Dr.ssa M. Terranova
12:20/13:20 Patologia inﬁammatoria
Dr.ssa M. Terranova
13:20/13:30 Discussione intera va tra Relatore e
Discente
13:30/13:40 TEST ECM e chiusura Lavori
13:40

Light Lunch

Le migrazioni dai Paesi in via di sviluppo in Italia sono
divenute fenomeni consolida per il presente e per il
futuro. Mol ssimi immigra arrivano ogni giorno in Italia
e ne consegue che tu e le categorie di medici e
paramedici che quo dianamente si interfacciano a loro
per mo vi professionali sono chiama a sviluppare
competenze specialis che che consentano di accrescere
la loro professionalità in risposta ai cambiamen socio‐
culturali del territorio. Nell’ambito di ques intensi ﬂussi
migratori, una grossa fe a, è rappresenta da sogge di
pelle scura ed ecco perché gli specialis dermatologi
devono essere pron a riconoscere patologie cutanee
diﬀeren rispe o al passato. La diﬃcoltà si basa non
solo sul fa o che gli stranieri presentano mala e a noi
sconosciute, poichè realmente assen nella popolazione
italiana (per esempio tubercolosi cutanea, lebbra,
oncocerchiasi, ﬁlariasi e tante altre), ma anche alla
diversa presentazione, che la popolazione migrante può
manifestare di mala e comuni e diﬀuse anche in Italia.
Questo, a causa di diﬀerenze ﬁsiche cos tuzionali (la
cute nera in primis che può rendere diﬃcile la diagnosi
di dermatosi comuni) o acquisite (l’AIDS, endemica in
Africa, altera, per lo più aggravandole, le manifestazioni
di patologie comuni così come le scarse condizioni
igienico‐ambientali in cui vivono sovente gli immigra in
Italia).
Durante il corso, verranno presentate così numerosi casi
clinici con le rispe ve immagini riguardan non solo
vere e proprie patologie cutanee tropicali ma anche
pazien di pelle nera aﬀe da dermatosi da sempre
comuni anche in Italia. In par colare verranno a lungo
discusse le cara eris che cliniche delle patologie
cutanee più comuni nel paziente immigrato ma anche
patologie meno frequen ma di rilevante importanza
clinica quali lebbra, tubercolosi cutanea e sopra u o
AIDS nelle quali lo specialista potrà imba ersi sempre
più spesso.

FACULTY:
Do .ssa Stefania Pizzigoni
Specialista in Dermatologia e Venereologia Parma

Do . ssa Margherita Terranova
Specialista in Dermatologia e Venereologia Catania

