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Ciclo di incontri formativi ECM - DIAGNOSI PRECOCE
Amici & nemici per la pelle: con cosa allearsi per difendersi?
	
  

Quando si rompe l’alleanza tra CUTE e SISTEMA IMMUNITARIO
quali guerre rappacificare?
Sabato 23 febbraio 2019
Sala Conferenze del Circolo Ufficiali dell’Esercito
Via Marsala n. 12 Bologna

08.45-09.00

Registrazione partecipanti

09.00-09.20

Introduce e modera
Dott. Federico Bardazzi
Responsabile Day Hospital e ambulatorio Psoriasi Severe e Malattie Bollose — Policlinico S.
Orsola-Malpighi di Bologna

09.20-10.30

Nuovi nemici alla frontiera cutanea: Update sugli Allergeni Emergenti delle Dermatiti
Allergiche da Contatto
Dott.ssa Colombina Vincenzi
Dermatologo libero professionista

10.30-11.40

Dermatiti granulomatose: una sfida per il dermatologo
Dott. Michelangelo La Placa
Ricercatore confermato di Dermatologia e Venereologia — DIMES, Università di Bologna

11.40-12.00

Question time

12.00-12.30

Questionario ECM e qualità percepita

________________
Destinatari dell’attività formativa: Medici-Chirurghi (Medico Generico e tutte le discipline) - Odontoiatri
Crediti ECM attribuiti: n. 3
Posti disponibili: 100
Obiettivo formativo: contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere
Responsabile Scientifico: Dott. Federico Bardazzi
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Abstract Dott.ssa Colombina Vincenzi
Nuovi nemici alla frontiera cutanea: Update sugli Allergeni Emergenti delle Dermatiti Allergiche da Contatto
In questa relazione verranno presentati gli allergeni “emergenti” in termini di:
1) causa di importanti epidemie di allergia nella popolazione generale
2) causa descritta per la “prima” volta di dermatite da contatto allergica
3) “vecchi allergeni” ma con “nuove” fonti di sensibilizzazione.
Verranno anche presi in considerazione gli allergeni che possono essere causa di Dermatite da Contatto
Sistemica che non è altro che una reazione di ipersensibilità sistemica che si presenta in alcuni individui che si
sono precedentemente sensibilizzati all’allergene per via cutanea dopo la ri-esposizione allo stesso allergene
per via sistemica.
Verranno infine presentati alcuni casi clinici peculiari che si sono presentati recentemente presso la nostra
Clinica Dermatologica e che sono stati poi successivamente oggetto di pubblicazioni su riviste internazionali
e/o relazioni a Congressi di Dermatologia.

Abstract Dr. Michelangelo La Placa
Dermatiti granulomatose: una sfida per il dermatologo
Le dermatiti granulomatose (DG) sono un gruppo eterogeno di malattie caratterizzate dalla presenza di un
granuloma a livello istologico, ma dall’eziologia ancora sconosciuta. La formazione del granuloma è la
conseguenza dell’interazione tra i macrofagi e i linfociti attivati, conseguentemente a numerosi stimoli che
avvengono nella cute, come corpi estranei, infezioni, disordini metabolici, fattori ambientali e tumori. Nella
review verranno descritte le principali DG ad eziologia non infettiva - Sarcoidosi, Necrobiosi lipoidica,
Granuloma anulare e Dermatite interstiziale granulomatosa - con gli ultimi aggiornamenti sull’eziopatogenesi
ed il management terapeutico di tali disordini.
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