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RAZIONALE

Il corso in Dermatologia vuole porre l’attenzione su patologie quali le mastocistosi in età peditrica, le varie 
tipologie di dermatite, gli emangiomi infantili e infezioni cutanee tipiche ed atipiche, dando gli strumenti per 
una corretta diagnosi e cura.
Tutti gli argomenti verranno affrontati con relazioni, esplicazione di casi clinici ed elaborati pratici.
Gli obiettivi formativi del corso sono:
a) di competenza clinica

• Conoscere la fisiopatologia, le metodiche di valutazione e trattamento delle patologie
• dermatologiche nel neonato, nel bambino e nell’adolescente;
• Acquisire competenze ed abilità nella diagnosi e nella gestione delle patologie dermatologiche e delle

diverse problematiche connesse ai loro sintomi
b) di competenza comunicativa/relazionale

• Acquisire competenza nella gestione non farmacologica dei sintomi
• Acquisire abilità nel sostegno psicologico al bambino ed ai suoi ai familiari;

c) di competenza metodologica
• Saper individuare e definire la priorità d’intervento;
• Saper progettare in maniera congiunta tra tutti gli operatori secondo i criteri del lavoro di équipe;
• Acquisire gli strumenti per la formulazione di una corretta diagnosi



MODULO 1 - DERMATOLOGIA
• Le mastocitosi in età pediatrica 

• La prima visita di una “famiglia” atopica 

• Dermatite atopica: Quando sembra dermatite atopica e non lo è 
• Dermatiti dell’area del pannolino: non solo candida

MODULO 2 - DERMATOLOGIA
• Bocca e dintorni 
• Emangiomi infantili:

• Corretto invio ed arruolamento terapeutico

• Quando sospettare una forma sindromica?

• Utilizzo del propranololo prima della 5° settimana di vita

• Gestione terapeutica della dermatite atopica 
• Lesioni melanocitarie: quando preoccuparsi? 

 MODULO 5 - DERMATOLOGIA
• La zona perioculare: territorio di confine

• Infezioni cutanee in età pediatrica: tipiche ed atipiche 

• Acne grave nell’adolescente 

• Idrosadenite suppurativa
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