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Seminario specialistico
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RAZIONALE

Il cuoio capelluto è un distretto cutaneo che presenta caratteristiche anatomiche 
peculiari, e sul quale possono localizzarsi numerose patologie dermatologiche.  
Lo scopo di questo corso è affrontare e rivedere gli aspetti salienti relativi ai tumori 
sia benigni che maligni del cuoio capelluto, e le numerose affezioni infiammatorie  
che qui possono localizzarsi. 

Il partecipante potrà rivedere le caratteristiche anatomiche del distretto, le 
modalità del suo esame obiettivo, potrà apprendere l’importanza dell’utilizzo della 
dermoscopia quale imprescindibile ausilio nel percorso diagnostico più corretto.  
Le comunicazioni previste affronteranno quindi i temi della diagnostica non invasiva, 
della classificazione delle lesioni tumorali, della relazione con lo sviluppo delle lesioni 
rispetto a fattori eziologici quali l’esposizione al sole. Un particolare approfondimento 
riguarderà la patologia dermatologica dell’uomo calvo. 

Verrà proposto anche un aggiornamento in tema di terapia dermatologica, 
con riferimenti sia ai possibili presidi medici inclusa la terapia fotodinamica, sia 
delle tecniche chirurgiche per consentire la rimozione delle lesioni e la corretta 
ricostruzione del difetto anatomico provocato dalla asportazione. 

Infine una comunicazione affronterà le novità nel campo dei filtri solari di ultima 
generazione, alle modalità di preparazione di essi e alle possibili formulazioni 
galeniche che risultino realmente efficaci nel garantire la protezione richiesta.

Al termine del corso il partecipante potrà affrontare con maggiore sicurezza e 
aggiornato rispetto alla letteratura più recente, le problematiche della diagnosi   
e della terapia delle malattie del cuoio capelluto. 

PROGRAMMA

09.15 - 09.30  Registrazione partecipanti

09.30 - 10.00  Introduzione al corso, cenni riassuntivi di anatomia e fisiologia    
 del cuoio capelluto - Dott. G. Ghigliotti

I SESSIONE: 
Modera e conduce: Prof. P. Calzavara Pinton

10.00 - 10.45  La diagnosi delle neoformazioni del cuoio capelluto - Dott. G. Ghigliotti

10.45 - 11.30  Le malattie infiammatorie del cuoio capelluto - Prof. A. Parodi

11.30 - 11.45  Coffee break

II SESSIONE: 
Modera e conduce: Dott. G. Ghigliotti

11.45 - 12.30  Il cuoio capelluto dell’uomo calvo - Prof. P. Calzavara Pinton

12.30 - 13.15  La terapia medica delle cheratosi attiniche del cuoio capelluto -    
 Dott. D. Basso

13.15 - 14.15  Light lunch

14.15 - 15.00  La terapia chirurgica delle neoformazioni del cuoio capelluto -    
 Dott. M. Gattoni

15.00 - 15.45  Filtri solari: novità - Prof. A. Semenzato

16.15 - 16.45  Discussione sui temi trattati - Prof. A. Parodi

16.45 - 17.00  Questionario di verifica ECM


