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Novità in tema di trattamento della CHERATOSI ATTINICA
INTRODUZIONE

Le cheratosi attiniche sono lesioni cutanee displastiche, 
che insorgono prevalentemente sulla cute cronicamente 
fotoesposta come conseguenza dei danni indotti dalle 
radiazioni UV. Tali lesioni sono estremamente comuni, con 
una prevalenza variabile tra il 15 e il 23% nei soggetti di età 
superiore ai 60 anni e un’incidenza più elevata nei maschi e 
negli individui con cute chiara e stili di vita che li portano ad 
esporsi frequentemente al sole.

Questo corso ha lo scopo di fare il punto sullo stato attuale 
dell’arte sulle cheratosi attiniche.

Verrà innanzitutto illustrato il concetto di “campo di 
cancerizzazione”, cioè delle peculiari alterazioni istologiche e 
molecolari tipiche delle aree cutanee ad alto rischio per lo 
sviluppo di cheratosi attiniche e non-melanoma skin cancer. 
Verranno successivamente trattati gli aspetti epidemiologici 
di questa frequente e rilevante condizioni clinica, ne verranno 
analizzati i fattori di rischio e gli aspetti clinici, dermoscopici e 
istopatologici.

Verranno inoltre illustrate in dettaglio le varie possibilità 
terapeutiche, con particolare attenzione ai trattamenti 
conservativi (terapia topica, terapia fotodinamica) e agli aspetti 
inerenti alla prevenzione del danno attinico (fotoprotezione e 
chemioprevenzione).

Sono previsti ampi momenti di discussione degli argomenti 
trattati tra i docenti e i discenti del corso.
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TORINO15 GIUGNO 2018
08:30 Registrazione dei partecipanti

09:00 Introduzione 
 Paolo Broganelli, Massimo Gattoni, 
 Aurora Parodi, Paola Savoia

I sessione 
Moderatori Paolo Broganelli, Aurora Parodi

09:15 Carcinogenensi e “cancerization field” 
 Ginevra Pertusi

09:45  Epidemiologia e fattori di rischio per le cheratosi attiniche
 Aurora Parodi

10:15 Caratteristiche cliniche e dermoscopiche delle cheratosi
 attiniche
 Paolo Broganelli

10:45 La cheratosi attinica: quadri clinico-patologici pitfalls 
 Carlo Tomasini

11:15 Discussione sugli argomenti trattati nelle precedenti relazioni

11:30 Coffee break

II sessione
Moderatori Massimo Gattoni, Paola Savoia

11:45 Popolazioni speciali: cheratosi attiniche in pazienti 
 immunosoppressi e trapiantati
 Federica Veronese

12:15  Terapia fotodinamica e day-light PDT nel trattamento
 delle cheratosi attiniche
 Michela Ortoncelli

12:45 Terapia topica nel trattamento delle cheratosi attiniche 
 e del campo di cancerizzazione 
 Emanuele Cozzani

13:15 Discussione sugli argomenti trattati nelle precedenti relazioni

13:30   Lunch

III sessione
Moderatori Emanuele Cozzani, Paola Savoia

14:15 Chemoprevenzione del NMSC 
 Paola Savoia

14:45 L’importanza della fotoprotezione nella prevenzione  
 del NMSC
 Alice Ramondetta, Giulia Rozzo

15:15 Discussione sugli argomenti trattati nelle precedenti relazioni

15:30 Questionario ECM on Line

16:00 Fine dei lavori
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Sede del Corso
Centro Congressi Torino Incontra
Via Nino Costa 8 10123 Torino

Iscrizione
La partecipazione al corso è gratuita.
Sul sito www.symposiacongressi.com > eventi > selezionare il 
nome del convegno > dettaglio evento > ISCRIZIONE e seguire la 
procedura richiesta

ECM
Il corso è stato accreditato nel programma ECM-Agenas (ID 
accreditamento numero 226796 - Obiettivo formativo: Linee 
guida, protocolli, procedure) per 60 Medici Chirurghi specialisti in 
Dermatologia e Venereologia
Sono stati attribuiti n. 6 crediti formativi.

Si rammenta ai partecipanti all’evento che l’acquisizione dei crediti formativi 
ECM è subordinata all’effettiva presenza ad almeno il 90% dell’attività formativa 
e alla verifica del test di apprendimento (superamento del questionario con una 
percentuale di risposte corrette non inferiore al 75% del totale delle domande). 

Questionario ECM 
Symposia ha attivato la compilazione del “QUESTIONARIO ONLINE”:
- accedere al sito www.symposiacongressi.com - sezione eventi
- selezionare il congresso in questione e cliccare su “DETTAGLIO 
EVENTO” 
- cliccare su “ISCRIZIONI” ed effettuare il login con le proprie 
credenziali già ricevute in fase di registrazione on line e che 
saranno comunque rinviate dalla Segreteria via email 

- una volta effettuato l’accesso al profilo utente, si potrà cliccare 
sul tasto “QUESTIONARIO ONLINE” in alto a destra.     
Potrebbe essere richiesto di aggiornare i dati personali sul profilo 
prima di accedere al “QUESTIONARIO ONLINE”.  
Si raccomanda di rispondere a tutte le domande prima di 
confermare (ogni domanda senza risposta viene considerata 
errore)
E’ ammesso un solo tentativo. 
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