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RAZIONALE SCIENTIFICO

Il Congresso Regionale “Sicily Forum - Dermatologia Pediatrica” è arrivato alla 
VII Edizione e si svolgerà a Palermo il 3 GIUGNO 2023 . 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 di impatto 
quotidiano e sovente di grande rilevanza sociale. È un dato di fatto e anche 
un dato scientifico che un terzo delle visite che vengono richieste riguardano 
e coinvolgono la pelle. Si tratti di “macchie da niente” che magari vede solo la 
mamma, si tratta di alterazioni la cui natura ci sembra di riconoscere a colpo 
d’occhio, si tratta di manifestazioni che, pur ricordandoci qualcosa, ci lasciano 
insicuri e incerti nella loro interpretazione, si tratta di prurito insorto in modo 
acuto e che non fa dormire. Si tratta di un Neo comparso improvvisamente 
e che per l’ansia non ci fa dormire!!! Di fatto, per i medici anche i più navigati, 
la Dermatologia, con il suo ampio spettro di espressioni cliniche, rimane un 
terreno un pò scivoloso, in cui si procede con minore sicurezza, e molte volte 
con richieste di consulenze “al volo” con chi ne sa di più. Oggi si richiede la 
diagnosi al telefono, per Wathsapp, per mail, …tanto... CHE SARÀ MAI!!!

Un problema di pelle deve andare via e di sicuro siamo convinti che c’è sempre 
una soluzione, tanto è facile, tanto si vede… e la soluzione è sotto gli occhi! 
Ma il bisogno di aggiornamento e di acquisizione di esperienza e sicurezza 
non si esaurisce, e per fortuna i professionisti medici continuano ad avere la 
responsabilità e la voglia di conoscere e di conoscere per riconoscere. Molto 
spesso sotto o dietro cose semplici e visibili, ci possono essere casi clinici/
persone complesse con problemi non facilmente risolvibili, soprattutto se si 
arriva TARDI. 
Un crescente numero di bambini e adolescenti manifestano patologie 
dermatologiche in aumento (come l’eczema,i nevi melanocitari , la psoriasi, 
la vitiligine, etc…) e da qui la necessità di un aggiornamento continuo 
nell’ambito diagnostico per raggiungere i migliori risultati terapeutici al 
fine del miglioramento della qualità di vita. Una formazione con continuo 
aggiornamento permette oggi di restare al passo con il costante progresso 
delle conoscenze per poter creare una corretta appropriatezza terapeutica, 
in un periodo come quello che stiamo attraversando in cui il SSN con il suo 
dissesto non riesce più ad offrire al meglio l’assistenza richiesta dal cittadino. 
E quando le malattie sono veramente gravi e/o rare non si hanno più dei punti 
di riferimento.

14.30 -15.30 CORSO 
 Strumenti semplici ed… 
 Illuminanti  per la diagnostica ambulatoriale 

 • LUCE DI WOOD
 • Dermatoscopia 
 • Ricerca dell’acaro 

 Esperti a confronto      
 1. Fabio  Arcangeli 
 2. Giuseppe Ruggiero 

15.45 - 16.10 Angiomi. The ”RED BROTHERS”
 Diagnosi a prima vista e nuovi approcci 
 Andrea Diociauti 

16.10 - 16.20 Casistica clinica 
 Ospedale G Di Cristina -Palermo 
 Mirella Milioto, Calogero Comparato 

16.20 - 16.30 Conclusioni e verifica apprendimento 
 mediante questionario E.C.M.

SICILY FORUM PALERMO
 3 GIUGNO 2023

 I SESSIONE

8.30 - 8.45 “Che facciamo qui” : il punto sulla dermatologia 
 pediatrica in Italia   

8.45 - 9.15 Cosa volete sapere sui nevi melanocitici in età pediatrica 

 Casi clinici 
 1. Ernesto Bonifazi
 2. Giuseppe Argenziano 
 
9.15 - 9.30 Esperti a confronto  
 
9.30 - 10.15  CORSO
  Vitiligine:  chi sei  e cosa posso fare per te? 
 Torello Lotti
 
10.15 - 11.00 Cosa volete sapere dell’Eczema Atopico 

 Casi clinici 
 1. Pierangela Rana 
 2. Fabio Arcangeli  

11.00 - 11.15 Esperti a confronto  

11.15 - 11.45 Pausa

11.45 - 12.10 Il bianco e il nero: 
 come mi aiuta la differenza nelle diagnosi e nella terapia 
 Aldo Morrone 

12.10 - 12.30 Intolleranze ed allergie alimentari: dall’intestino alla cute 
 Claudio Romano
 
 Lunch


