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procedure ivi indicate.
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Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di
n° 9,8 Crediti Formativi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.)
per la categoria di Medico Chirurgo. Rif. n° 555-179705
Obiettivo Formativo: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle
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2° SICILY FORUM

PEDIATRIC
DERMATOLOGY
10 - 11 M a r z o 2 0 1 7
Villa Malfitano, Palermo

10 M a r z o 2 0 1 7

RAZIONALE SCIENTIFICO
13:30		
II Convegno regionale “Sicily Forum Pediatric Dermatology” si rivolge a pediatri e a dermatologi
con l’intento di promuovere un aggiornamento scientifico pratico, capace di elevare la qualità
dell’intervento diagnostico e terapeutico quando si è chiamati ad assistere le principali patologie
cutanee dell’infanzia. Patologie di impatto quotidiano e sovente di grande rilevanza sociale se
si considera che una volta su tre la consulenza pediatrica riguarda problemi dermatologici, e
la complessità degli interventi assistenziali necessari in diverse malattie acute e croniche della
cute del bambino, dove spesso è importante un approccio specialistico multidisciplinare. La 2°
edizione, che si svolgerà a Palermo il 10 e 11 marzo 2017, sarà articolata in sessioni tematiche in
unica sala plenaria, riservando ampio spazio di tempo alla discussione, tanto quanto concesso ai
relatori, fra i più rappresentativi della Dermatologia Pediatrica Regionale e Nazionale. La sessione
del venerdì 10 Marzo sarà dedicata a temi nutrizionali fondamentali nell’accrescimento come
l’importanza dei probiotici in numerose malattie cutanee, all’importanza delle manifestazioni
cutanee nel corso di malattie sistemiche in età pediatrica poiché spesso rappresentano la prima
spia di un fenomeno più generalizzato. Si continuerà con le nuove frontiere nella terapia della
psoriasi, nell’orticaria cronica spontanea, patologie che incidono sulla qualità della vita del piccolo
paziente e di tutti i familiari che se ne prendono cura. Sarà affrontato anche il tema dell’Acne
che soprattutto in età adolescenziale rappresenta una delle più comuni malattie della pelle: in
Italia colpisce 4 milioni di adolescenti (quasi nove su dieci). La predisposizione familiare influisce
pesantemente nella comparsa dei brufoli, ma anche l’alterazione ormonale, ricopre un ruolo di
primo piano. Lo stress e i disordini di natura psicologica possono essere una concausa, specie
durante il periodo adolescenziale. La mattinata di sabato 11 si aprirà con una sessione dedicata alla
Medicina Narrativa, Medicina Basata sulla Narrazione (NBM) che crea una dimensione essenziale
della medicina in quanto pratica sociale, punta a curare le persone, trattando le malattie che
le colpiscono. Il paziente, e soprattutto i piccoli pazienti, al di là del trattamento della malattia,
vuole essere accolto, ascoltato, avere un interlocutore affidabile e non essere abbandonato dopo
una diagnosi. La NBM riesce a dare una risposta a tutte queste esigenze. Si continua con il tema
della Slow Medicine che ha come obiettivo quello di favorire il dialogo dei medici e degli altri
professionisti della salute con i pazienti e i cittadini su esami diagnostici, trattamenti e procedure
a rischio di inappropriatezza, per giungere a scelte informate e condivise. Successivamente
verranno affrontati temi molto frequenti come la dermatite atopica, che con la sua etiologia
multifattoriale necessità la conoscenza di terapie vecchie e nuove che si allineano con le nuove
conoscenze immunologiche sempre più avanzate. Si continuerà con il tema della Vitiligine e
si presenteranno gli incoraggianti risultati relativi alla “rivoluzione psico-neuro-endocrinoimmunologica” nell’approccio alle malattie infiammatorie croniche autoimmuni in dermatologia,
confermando l’efficacia della soluzione “Low Dose Cytokines Therapy”. Seguirà una relazione
sulle patologie più frequenti della mucosa orale in età pediatrica ed infine si conclude con la
presentazione di casi Pro-Diagnosi con partecipazione attiva dei discenti.

11 M a r z o 2 0 1 7

Iscrizione partecipanti

14:00		
Saluto Autorità
		Davide Faraone, Sottosegretario Ministero Salute
		Baldo Gucciardi, Assessore Salute Regione Sicilia
		Giovanni Migliore, Direttore Generale Arnas Ospedale Civico Palermo
		Salvatore Corrao, Direttore Dipartimento Medicina, Arnas Civico Palermo
		Salvatore Amato, Presidente OMCeO Sicilia

I SESSIONE

Moderatori: Salvatore Amato, Alfonso Delgado Rubio
14:30		
Psoriasi in eta pediatrica
		Mirco Pierleoni
15:10		
Nuove frontiere nel trattamento della Psoriasi
		Francesca Todaro
15:30		
Vitiligine oggi: cosa c’è di nuovo
		Serena Gianfaldoni
		Torello Lotti
16:00		
Manifestazioni cutanee nelle malattie sistemiche
		
in età pediatrica
		Alfonso Delgado Rubio
16:20		

Discussione

16:50		

Coffee break

II SESSIONE

Moderatori: Michele Lo Re, Mirella Milioto
17:30		
“Preferì conoscere il potere delle erbe”
		
Sensibilità botanica e “ars medendi”.
		Aldo Gerbino
17:50		
Curare con le piante
		Gioacchino Calapai
18:20		
Acne... Il punto di vista del Pediatra
		Giuseppe Ruggiero
18:40		
Malattie rare: il caso del giorno
		Carmelo Schepis

III SESSIONE

Moderatori: Emilio Raia, Giuseppe Ruggiero
9:00		
Dermatologia nella letteratura
		Mauro Paradisi
9:20		
Medicina Narrativa
		Massimiliano Marinelli
9:50		
Slow Medicine ... Curare con meno per curare meglio
		Domenico Colimberti
10:10		
Dermatite atopica: Il vecchio e il nuovo
		Fabio Arcangeli
10:30		

Discussione

11:00		

Coffe break

IV SESSIONE

Moderatore: Giovanni Corsello, Leonardo Zichichi
11:20		
Le sindromi malformative con interessamento cutaneo
		Giovanni Corsello
11:40		
Orticaria: cosa c’è di nuovo
		Eustachio Nettis
12:00		
Patologie della Mucosa Orale in età Pediatrica
		Giuseppina Campisi
12:20		
Casi clinici pro diagnosi
		Mirella Milioto
		Giuseppe Ruggiero
12:40		

Discussione

