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OBIETTIVI FORMATIVI
MALATTIE CUTANEE E VENEREE
L'insegnamento si propone di trasmettere agli Studenti le conoscenze di base.primo fra tutti le
lesioni cutanee elementari indispensabbili al riconoscimento delle diverse malattie cutanee
L'insegnamento si propone di trasmettere agli Studenti la comprensione corretta delle dermatosi in
rapporto con la medicina interna.
L'obiettivo dell'insegnamento è quello di introdurre il tema dei rapporti tra le varie patologie
cutanee, correlate alla salute generale.
L'obiettivo dell'insegnamento è che gli studenti siano in grado di esaminare un paziente secondo
un metodo che lo guidi alla comprensione del quadro dermatologico e delle correlazioni con
patologie di altri organi.
Inoltre si procederà con la diagnostica strumentale sopratutto quella di ultima generazione, in
particolare la videodermatoscopia per la diagnostica e il follow-up dei tumori cutanei.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO
MALATTIE CUTANEE E VENEREE
La trasmissione delle conoscenze della Dermatologia avviene attraverso lo svolgimento di Lezioni
frontali con frequenti inviti a partecipare attivamente alla discussione sui casi clinici portati come
esempi delle patologie trattate. Sono previste anche esercitazioni pratiche con esame obiettivo
dermatologico su paziente, esecuzione di ricerche di laboratorio per dimostrare la presenza di
miceti, leishmania. vengono eﬀettuate esercitazioni pratiche al letto del paziente e negli ambulatori
sia di dermatologia generale, sia in videodermatoscopia sia nell'ambulatorio di dermatologia
chirurgica.

A richiesta degli studenti si eﬀettuano giornate dimostrative di sutura.

PREREQUISITI RICHIESTI
MALATTIE CUTANEE E VENEREE
E' indispensabile che lo studente abbia pienamente acquisito le nozioni fondamentali di anatomia e
ﬁsiologia del corpo umano, potendole correlare alle indispensabili conoscenze della patologia
generale e della patologia medico-chirurgica.
Lo studente alla ﬁne del corso delle lezioni deve avere una buona conoscenza delle patologie
dermatologiche più frequenti quali: psoriasi, malattie bollose, tumori cutanei, nonchè una
dimestichezza nel redigere una cartella clinica e nelo svolgimento di una visita dermatologica.

FREQUENZA LEZIONI
MALATTIE CUTANEE E VENEREE
La partecipazione diretta alle lezioni è vivamente consigliata, il solo modo di rendere coinvolgente
l'apprendimento della Dermatologia è la partecipazione attiva con possibilità di porre quesiti o
chiedere chiarimenti.

CONTENUTI DEL CORSO
MALATTIE CUTANEE E VENEREE
Anatomia, Istologia e Fisiologia della cute. Lesioni elementari. Orticaria-angioedema. Scabbia.
Pediculosi. Leishmaniosi. Vitiligine ed ipercromie. Dermatiti eczematose: DIC, DAC, AD. Forme
particolari di eczema: Nummulare, Disidrosico. Acne volgare. Rosacea. Eruzioni da farmaci. Eritema
ﬁsso da medicamento. Eritema essudatico polimorfo. S. di Stevens-Johnson. S. di Lyell. Aftosi e S. di
Bechet. Eritema nodoso. Impetigine bollosa. Erisipela. Ectima. Idrosadenite. Follicolite, foruncolo,
favo, acne cheloidea. Malattia da graﬃo di gatto. S. bocca-mano-piedi. Eritrasma. Lichen Ruber
Planus. Psoriasi. Pitiriasi rosea di Gilbert. Dermatite seborroica. Micosi cutanee e delle mucose:
tinea corporis, manum, pedis. Tinea capitis: microsporica, tricoﬁtica e favosa. Candidosi cutanee e
mucose. Onicomicosi. Pitiriasi versicolor. Tricomicosi parmelina. Idi micosiche o micidi. Tecniche di
prelievo e coltura. Genodermatosi: ittiosi, epidermolisi bollose congenite, sclerosi tuberosa,
neuroﬁbromatosi (m. di Recklinghausen). Porﬁria cutanea tarda. Herpse simplex. Herpes zoster.
Connettivopatie: LE, LED, LES, SCLE, dermatomiosite, sclerodermie. Malattie bollose
autoimmunitarie: gruppo del Pemﬁgo, pemﬁgoiﬁ, dermatite erpetiforme di Duhring, verruche
volgari. Fibromi molluschi. Verruche seborroiche. Angiomi. Lesioni muco-cutanee pre-cancerose,
facoltative e obbligate. Epiteliomi intraepidermici (in situ): M. di bowen, eritroplasia di Queyrat, M di
paget. Epiteliomi baso e spinocellulari. Dermatosi paraneoplastiche. Nevi nevocellulari. Melanoma.
Malattie e trasmissione sessiale: siﬁlide, gonorrea, ulcera venerea, linfogranulomatosi venerea.
Malattie paraveneree. AIDS e cute.

TESTI DI RIFERIMENTO
MALATTIE CUTANEE E VENEREE
Dermatologia e malattie sessualmente trasmissibili di Mario Pippione - IV edizione - Editore Minerva
Medica.

ALTRO MATERIALE DIDATTICO
MALATTIE CUTANEE E VENEREE
Eventuale altro materiale didattico è distribuito durante le lezioni

PROGRAMMAZIONE DEL CORSO
MALATTIE CUTANEE E VENEREE
Argomenti

Riferimenti testi

1 Anatomia, Istologia e Fisiologia della cute. Lesioni elementari.
Orticaria-angioedema. Scabbia. Pediculosi. Leishmaniosi. Vitiligine ed
ipercromie. Dermatiti eczematose: DIC, DAC, AD. Forme particolari di
eczema: Nummulare, Disidrosico. Acne volgare. Rosacea. Eruzioni da
farmaci. Eritema ﬁsso da medicamento. Eritema essudatico polimorfo.
S. di Stevens-Johnson. S. di Lyell. Aftosi e S. di Bechet. Eritema
nodoso. Impetigine bollosa. Erisipela. Ectima. Idrosadenite. Follicolite,
foruncolo, favo, acne cheloide

Dermatologia e malattie
sessualmente trasmissibili
di Mario Pippione - IV
edizione - Editore Minerva
Medica.

2 Malattia da graﬃo di gatto. S. bocca-mano-piedi. Eritrasma. Lichen
Ruber Planus. Psoriasi. Pitiriasi rosea di Gilbert. Dermatite seborroica.
Micosi cutanee e delle mucose: tinea corporis, manum, pedis. Tinea
capitis: microsporica, tricoﬁtica e favosa. Candidosi cutanee e mucose.
Onicomicosi. Pitiriasi versicolor. Tricomicosi parmelina. Idi micosiche o
micidi. Tecniche di prelievo e coltura. Genodermatosi: ittiosi,
epidermolisi bollose congenite, sclerosi tuberosa, neuroﬁbromatosi (m.
di Recklinghausen).

Dermatologia e malattie
sessualmente trasmissibili
di Mario Pippione - IV
edizione - Editore Minerva
Medica.

3 Porﬁria cutanea tarda. Herpse simplex. Herpes zoster.
Connettivopatie: LE, LED, LES, SCLE, dermatomiosite, sclerodermie.
Malattie bollose autoimmunitarie: gruppo del Pemﬁgo, pemﬁgoiﬁ,
dermatite erpetiforme di Duhring, verruche volgari. Fibromi molluschi.
Verruche seborroiche. Angiomi. Lesioni muco-cutanee pre-cancerose,
facoltative e obbligate. Epiteliomi intraepidermici (in situ): M. di
bowen, eritroplasia di Queyrat, M di paget. Epiteliomi baso e
spinocellulari. Dermatosi paraneoplastiche.

Dermatologia e malattie
sessualmente trasmissibili
di Mario Pippione - IV
edizione - Editore Minerva
Medica.

4 Nevi nevocellulari. Melanoma. Malattie e trasmissione sessiale: siﬁlide,
gonorrea, ulcera venerea, linfogranulomatosi venerea. Malattie
paraveneree. AIDS e cute.

VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

MALATTIE CUTANEE E VENEREE
Esame orale, compilazione di un esame obiettivo dermatologico

ESEMPI DI DOMANDE E/O ESERCIZI FREQUENTI

MALATTIE CUTANEE E VENEREE
///////////

Dermatologia e malattie
sessualmente trasmissibili
di Mario Pippione - IV
edizione - Editore Minerva
Medica.

