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Cari amici e colleghi,
per il quarto anno la SIICP (Società Italiana Interdisciplinare per le Cure Primarie) or-
ganizza l’incontro di Dermatologia nelle cure primarie, questo anno in collaborazione 
con l’Ospedale di Foggia e il suo territorio. La riorganizzazione ancora in corso, in Italia 
e in Europa, del Sistema delle Cure Primarie in Forme Associative Complesse e Team 
Multidisciplinari, suggerisce la condivisione interdisciplinare dei percorsi formativi nella 
logica del “problem based learning”, anche al fine di agevolare la ricerca di modelli 
organizzativi che garantiscano al sistema risposte clinicamente efficaci ed economica-
mente sostenibili.
Con i piani di riordino e il ridimensionamento dei reparti ospedalieri avviene lo sposta-
mento sul territorio di parte considerevole del carico assistenziale globale, in partico-
lare per quanto riguarda i soggetti affetti da patologie croniche, richiedendo al Medico 
di Famiglia competenze cliniche di alto profilo e importanti capacità organizzative e 
gestionali per attuare una “medicina di iniziativa” che coinvolga l’intero Team delle Cure 
Primarie. 
La quarta edizione di “The IJPC Conference - Dermatology for Primary Care”, ha rite-
nuto utile focalizzare l’attenzione sulla PSORIASI, realizzando un Focus on su questa 
patologia cronica. Essa, nell’ambito di patologie ad alta prevalenza per il  Medico delle 
Cure Primarie, porta sempre più ad un coinvolgimento multidisciplinare (artrite e co-
morbidità). Nel campo delle malattie cutanee  essa è oggetto quotidiano di domanda 
di salute da parte dei cittadini/pazienti, e oggi dare delle risposte concrete, che siano 
soddisfacenti ed adeguate alla cronicità non può essere avulso dal coinvolgimento pie-
no dei Medici di Famiglia e di tutti gli operatori che vi ruotano intorno. Conoscere tutte 
le possibilità terapeutiche moderne ed adeguate farà sempre più parte degli obblighi di 
chi si occupa della patologia psoriasica.
Naturalmente il Congresso prevede lo svolgimento di altri argomenti dedicati alla multi-
disciplinarietà delle patologie cutanee:
Tumori cutanei, Allergie cutanee, Ulcere cutanee, Mst, Invecchiamento cutaneo e trat-
tamento.

Il programma delle sessioni si realizzerà  tutto in plenaria, per evitare dispersioni, come 
suggerito durante le precedenti edizioni. Sarà articolato in sessioni gestite da esperti 
nelle tematiche affrontate, con lo scopo di fornire una offerta formativa variegata su 
molti degli aspetti della dermatologia che più frequentemente giungono alla osservazione 
del Medico di Famiglia e dello Specialista Ambulatoriale.

Auguriamo  a tutti buon lavoro, auspicando che ognuno possa contribuire con sod-
disfazione al successo dell’evento.

Arrivederci a Foggia 

             Antonio Pugliese                                                               Attilio Goffredo
Responsabile Nazionale Area Dermatologica                     Primario OO.RR. - Foggia
SIICP – Società Italiana Interdisciplinare 
per le Cure Primarie                           



Venerdì mattina | ore 09:00 – 13:00

PRIMA PARTE: FOCUS ON ORTICARIA, DERMATITE ATOPICA E MST

Proposte di gestione interdisciplinare di malattie 
l’orticAriA e la derMAtite AtoPicA

PRIMA SESSIONE
Introduzione e moderazione: A. Goffredo, A. Pugliese, G.A. Vena

- orticaria: nuove terapie presente e futuro - G.A. Vena, N. Cassano
- la dermatite atopica: il dermatologo - D. Bonamonte    
- la malattia atopica: il pediatra - D. Nardella
- nuove terapie antistaminiche nel trattamento delle orticarie:  
  sicurezza ed efficacia - C. Di Serio 
- nuovi approcci terapeutici alla dermatite Atopica - A. Pugliese 

SECONDA  SESSIONE
Le malattie sessualmente trasmesse: 
nuovi aspetti clinico-terapeutici e problemi connessi

Moderatori: C. Niro, G. Panniello,  A. Scalera

- HiV nella pratica ambulatoriale - L . Valenzano
- le infezioni urinarie e le Mst: cosa bisogna conoscere - C. Niro  
- infezioni da HPV genitali ed extragenitali: 
  i diversi aspetti diagnostici e terapeutici - A. Guagnano 
- l’herpes genitalis: una malattia spesso misconosciuta. 
  Quando sospettarla e come curarla - V. Ingordo   
- dalla malattia sessualmente trasmessa al disturbo della salute 
  sessuale: le nuove opportunità terapeutiche  - V. Contursi



Venerdì Pomeriggio | ore 15:00 – 19:00

SECONDA PARTE: FOCUS ON PSORIASI E ULCERE CUTANEE  

TERZA  SESSIONE
Di Psoriasi..bisogna ancora parlarne?

Chairman: G. Fenizi, A. Goffredo, V. Griseta 

- dimensioni del problema - A. Altobella 
- Aspetti clinici - R. Filotico
- orientamento di management nella terapia topica - M. Lomuto
- Psoriasi, malattia multiorgano. Approccio integrato - M. Congedo 
- Psoriasi, artrite psoriasica e malattia di crohn - A.  Lerario

TAVOLA ROTONDA 
Pazienti, Infermieri, Medici di Famiglia e Specialisti Pediatri e 
Dermatologi. Psoriasi, psiche e impatto sociale

Moderatori: G. Pancallo, B. Vagali 

- Gestione nella pratica Ambulatoriale: 
  consapevolezza e questionario rAPP - A. Pugliese 
- Approccio relazionale  - G. Pancallo

QUARTA SESSIONE
Focus sulle ulcere cutanee

Moderatori: N. Costa, S. Grieco, B. Vagali

- Classificazione delle ulcere cutanee e 
  diagnosi differenziale - A. Pugliese
- la diagnostica strumentale vascolare - A. di Gioia
- tipologia di medicazione in relazione alle caratteristiche 
  dell’ulcera vascolare - B. Vagali



sabato mattina | ore 08,30 – 14,30

TERZA PARTE: FOCUS TUMORI CUTANEI FOTOPROTEZIONE

QUINTA SESSIONE
I tumori cutanei: prevenzione, diagnosi precoce e terapia

Moderatori: V. Contursi, L. Iannantuoni, A. Pugliese 

- clinica, diagnosi precoce e terapia del 
  carcinoma basocellulare  - A. Scalera 
- clinica, diagnosi precoce e terapia del 
  carcinoma spinocellulare - L. Lospalluti 
- clinica, diagnosi precoce e terapia del melanoma  - N.G. Arpaia  
- inquadramento della cheratosi attinica:
  dal campo di cancerizzazione alle nuove terapie - D. Fai
- chirurgia dermatologica ospedaliera - M.A. Condello 
- cure palliative nel paziente terminale - G.B. D’Errico 

FOCUS ON FOTOPROTEZIONE CUTANEA, ANTIAGING E TRICOLOGIA

Moderatori: F. Canistro, D. Fai,  A. Goffredo

- la protezione solare cos’è? - P. Amerio 
- disordini tricologici e malattie internistiche - A. Pugliese
- i laser nel ringiovanimento cutaneo - V. P. Giovanditto
- cosmetici e nutrienti  antiaging  - A. S.  Ferrari



ECM
l’evento 114051 è stato inserito nel Piano formativo Annuale 2015 per la for-
mazione continua in Medicina (ecM) del Provider communication laboratory 
n° 1127. L’accreditamento è stato effettuato per le seguenti figure professionali: 
Medici di Medicina Generale e continuità Assistenziale e specialisti in Medicina 
interna, Allergologia e immunologia clinica, dermatologia e Venereologia, 
chirurgia Generale, Ginecologia e ostetricia, Malattie infettive, chirurgia 
Plastica e ricostruttiva, Pediatria di libera scelta, Pediatria e infermieri.
il Provider ha assegnato a questo congresso n. 12 crediti formativi.
l’attestato conferente i crediti formativi assegnati al congresso, sarà inviato 
per e-mail o per posta ai partecipanti che avranno frequentato l’intero evento 
giornaliero (100% del monte ore) e riconsegnato le schede di valutazione e il 
test di apprendimento debitamente compilati. sarà valutato positivamente chi 
avrà risposto correttamente ad almeno il 75% delle domande del questionario.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
l’iscrizione è gratuita e dà diritto a:
- partecipazione alle Sessioni Scientifiche
- materiale congressuale
- attestato di partecipazione
la colazione di lavoro non è inclusa nell’iscrizione gratuita ma è a pagamento 
ed il costo è pari € 20,00 (iVA inclusa). il pagamento dovrà essere effettuato con 
bonifico bancario in favore di:
coMMunicAtion lABorAtorY srl
BancApulia, Agenzia 1, Bari, Via Beatillo 62;
iBAn: it91l0578704001035570062983;
causale: colazione di lavoro congresso dermatologia e cure primarie
Per prenotarla sarà necessario inviare, unitamente al modulo di iscrizione, la 
copia dell’avvenuto bonifico, mezzo fax (080/5621010) o e-mail (info@clabmeeting.it) 
entro e non oltre il 6 Febbraio 2015 alla segreteria organizzativa c.lab Meeting.
Per l’iscrizione on-line collegarsi al sito www.clabmeeting.it.

SEDE LAVORI 
ente di forMAzione ProfessionAle forMedil
ViA nAPoli, KM. 3.800, 71122 foGGiA fG

SEGRETERIA SCIENTIFICA
siicP – società italiana interdisciplinare per le cure Primarie
segreteria@siicp.it



CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI:

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER


