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compilare il questionario di valutazione della qualità percepita e il questionario di customer satisfaction.

4° SICILY FORUM

DERMATOLOGIA
PEDIATRICA
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13.30 Apertura segreteria e registrazione partecipanti

13.50 Saluti Istituzionali

I SESSIONE
Moderatori: Salvatore Amato, Giuseppe Ruggiero

14.00 Dermatologia del volto
 Fabio Arcangeli

14.30 Dermatologia delle mani
 Giuseppe Ruggiero

15.00 Dermatologia dei piedi
 Patrizio Mulas

15.30 Leishmaniosi cutanea in età pediatrica
 Santi Fiorella

16.00 Discussione

16.30 Pausa

II SESSIONE
Moderatori: Mirella Milioto, Carmelo Schepis

17.00 Cute e celiachia
 Giuseppe Iacono

17.30 Cute ed endocrinologia
 Nicola Garofalo

18.00 Casi clinici e quiz
 Alfonso Delgado Rubio

18.45 Verruche, molluschi, granulomi piogenici, skin tags: che dire? che fare?
 Francesco Mazzotta

19.30 Casi clinici interattivi
 Mario Tumminello

20.30 Chiusura dei lavori congressuali

RAZIONALE SCIENTIFICO

Il Convegno regionale “Sicily forum pediatric dermatology ”e già arrivato oggi 

alla IV Edizione e  si svolgerà a Palermo  l’8 e 9 marzo 2019. 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. 

Molte di queste patologie di impatto quotidiano e sovente di grande rilevanza 

sociale possono presentare caratteristiche cliniche peculiari, talvolta essere 

esclusive di questa età e possono avere localizzazioni e morfologia diverse.

Proprio per questo la prima tematica svolta è la dermatologia topografica. 

L’evento sarà articolato 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.

Un crescente numero di bambini e adolescenti manifestano patologie 

dermatologiche anch’esse in aumento (come l’eczema e la psoriasi) e da 

qui la necessità di un aggiornamento continuo nell’ambito terapeutico dove 

la biotecnologia va velocemente in avanti per raggiungere i migliori risultati 

terapeutici al fine del miglioramento della qualità di vita. Una formazione con 

continuo aggiornamento permette di restare al passo con il costante progresso 

delle conoscenze per poter creare quella appropriatezza terapeutica con 

naturali ripercussioni positive sull’equilibrio economico dell’assistenza sanitaria.
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III SESSIONE 
Moderatori: Fabio Arcangeli, Massimo Gola

08.00 Vitiligine: malattia sistemica?
 Torello Lotti

08.45 Eczema… Stato dell’arte: quali novità
 Leonardo Zichichi

09.30 La psoriasi raccontata dai pazienti: una nuova pratica medica
 Aldo Morrone

10.15 Il futuro della terapia biologica nelle malattie immunomediate
 Corrado Blandizzi

11.00 Discussione

11.15 Pausa

IV SESSIONE 
Moderatori: Salvatore Amato, Leonardo Zichichi

11.30 Osserva il disegno… delle dermatiti
 Massimo Gola

12.15 Mosaicismi cutanei: come si riesce a fare diagnosi
 Carmelo Schepis

13.00 Detergenti ed emollienti: quale ruolo nella terapia delle dermatosi
 Mirella Milioto

13.45 Discussione 

14.15 Chisura dei lavori e verifica dell’apprendimento
 mediante questionario E.C.M.


