RAZIONALE SCIENTIFICO

La Dermoscopia rappresenta da tempo una componente sostanziale ed imprescindibile del
processo diagnostco in dermatologia: i campi di applicazione della metodica spaziano ormai
difusamente da quello originario dell’oncologia a quelli più recent dell’infammologia,
dell’infetvologia, dell’entomologia, della tricologia, etc.
La “dotrina dermoscopica” sta infat vivendo un esponenziale sviluppo ed arricchimento,
inimmaginabile agli albori, e tale da condizionare non poco la struturazione di programmi
scientfci dei Corsi: la mole delle conoscenze e la loro artcolata applicazione in tant diferent
ambit impongono ormai inevitabilmente percorsi di formazione ed aggiornamento diferenziat
per neoft e per espert in materia.
A quest ultmi è specifcamente dedicata l’edizione 2018 del Meetng di Dermoscopia ed Imaging
cutaneo di Gubbio, ridenominato non a caso “Dermoscopy PRO”, e che ha come sotottolo “Dove,
Come, Quando”.
Il programma si artcola infat su 3 Sessioni di approfondimento tematco:
-

La prima (“DOVE - Quatro sedi davvero speciali”) rappresenta la più completa ed esaustva
disamina degli aspet clinico/dermoscopici delle patologie infammatorie, infetve e
neoplastche di quatro sedi speciali, quali la palmo-plantare, l’estremo cefalico (voltocuoio capelluto), l’apparato ungueale e l’area genito-perianale.

-

La seconda (“COME - Il Problem Solving dermoscopico”) consiste in una silloge di consigli
tecnici e procedurali da parte di opinion leaders di fama internazionale, riguardo spinose
problematche quali l’individuazione precoce di un melanoma, specie quando esso si
nasconde dietro le apparenze di una lesione innocua, la gestone delle lesioni spitzoidi

equivoche, la struturazione del monitoraggio dei pazient ad alto rischio, la valutazione
preoperatoria dei margini chirurgici, ma anche la correta e profcua collaborazione con
l’istopatologo ed infne le potenzialità della dermoscopia nel monitoraggio dei tratament
locali di dermopate e neoplasie cutanee.
-

La terza (“QUANDO - Età ed…eventualità”) contempla varie occorrenze nella pratca
quotdiana che possono metere in crisi - e non poco - il dermatologo: quando una
neoformazione compare nel bambino, quando invece insorge o si modifca nel soggeto
anziano, in corso di gravidanza, nell’immunodepresso; e ancora, quando la lesione è
acromica, quando involve o regredisce, quando invece recidiva, quando ha aspet
infrequent o quando insorge in sogget non caucasici.

Alle tre suddete Sessioni di approfondimento tematco, se ne aggiunge una quarta interatva
(“Centocasi”) durante la quale verranno presentat e discussi con la platea casi clinici e
dermoscopici problematci.
Al termine del programma di apprendimento, il Discente dovrebbe essere in grado di:
-

Diagnostcare e fornire una diagnosi diferenziale delle patologie infammatorie, infetve e
neoplastche delle regioni palmo-plantari, dell’estremo cefalico (volto-cuoio capelluto),
dell’apparato ungueale e dell’area genito-perianale.

-

Individuare precocemente un melanoma, specie quando esso si nasconde dietro le
apparenze di una lesione innocua; gestre le lesioni spitzoidi equivoche; struturare il
monitoraggio dei pazient ad alto rischio; valutare preoperatoriamente i margini chirurgici,
collaborare profcuamente con l’istopatologo ed infne monitorare dermoscopicamente i
tratament locali di dermopate e neoplasie cutanee.

