CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA
SEDE DI CASERTA
Corso Integrato di Malattie Cutanee,Veneree e Chirurgia Plastica
DOCENTI:
Prof.ssa Ada Lo schiavo,
Prof. Giuseppe Argenziano ,
Prof. Adone Baroni.
PROGRAMMA DEL CORSO INTEGRATO
Malattie Cutanee e Veneree
-

Anatomia e fisiologia della cute. Alterazioni istopatologiche cutanee.
Semeiotica dermatologica.
Psoriasi. Dermatite seborroica. Dermatite atopica. Dermatite allergica da contatto.Orticaria
Acne. Rosacea. Piodermiti. Tubercolosi cutanea. Lebbra.
Micosi mucocutanee.
Parassitosi cutanee (leishmaniosi cutanea,scabbia,pediculosi ed altre ectoparassitosi.)
Virosi cutanee (erpeti,verruche e papillomi virali,condilomi acuminati,mollusco contagioso.)
Pitiriasi rosea.
Pemfigo e pemfigoidi. Dermatite erpetiforme.
Lichen planus. Eritema multiforme e sindromi affini.
LED,LES, Morfea. Sclerosi sistemica progressiva. Dermatomiosite.
Alopecie. Vitiligine. Sarcoidosi.
Precancerosi.Basalioma. Carcinoma a cellule squamose. Nevi e Melanoma.
Sarcoma di Kaposi. Micosi fungoide.
Sifilide.
Uretriti gonococciche e non gonococciche. Ulcera venerea.

ARGOMENTI DI DIDATTICA TEORICO-PRATICA
-

Test allergologici nella pratica dermatologica.
Ricerca microscopica di acari e miceti parassiti della cute.
Esame colturale per dermatofiti e lieviti del genere Candida.
Esame citodiagnostica di Tzanck della cute e delle mucose visibili :indicazioni e limiti.
Esame microscopico del secreto uretrale e dell’essudato vaginale nelle patologie veneree.
Sierologia della lue: interpretazione dei risultati.
Elementi di terapia fisica dermatologica.

TESTI CONSIGLIATI
-

Fabbri P. ,Gelmetti C. , Leigheb G. Manuale di dermatologia medica. Ed. Elsevier-Masson
(Milano), 2010.
Ayala F. , Lisi P. , Monfrecola G. , Argenziano G. , Stingeni L. Malattie Cutanee e Veneree. Ed.
Piccin
Nuova Libraria SpA (Padova), 2018.

PROGRAMMA DEL CORSO di CHIRURGIA PLASTICA, RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA
ANNO 2017/18, PROF. G.FERRARO
1.

Chirurgia Plastica: definizione e campi di interesse e applicazione

2.

Il processo di guarigione delle ferite. La cicatrizzazione normale e patologica.

3.

Le suture. Principali tecniche di sutura e materiali utilizzati.

4.

Tecniche di base in Chirurgia Plastica:
- Gli Innesti cutanei. Definizione. Innesti cutanei a spessore
parziale. Innesti a tutto spessore. Il processo di
attecchimento.
- I lembi. Definizione e classificazione, composizione e
vascolarizzazione. Lembi locali e a distanza. Lembi assiali.
Applicazioni cliniche dei lembi.
- Plastiche a Z, a Y-V, V-Y. Lembo di Limberg.
- L’espansione tissutale.

5. Le ustioni: epidemiologia, classificazione e fisiopatologia.
Lesioni da ustione. Estensione e profondità delle ustioni. La
malattia da ustione. Cenni di terapia del paziente ustionato.
6. I tumori cutanei. Classificazione ed epidemiologia. Clinica e
terapia.
- Lesioni precancerose
- Carcinoma basocellulare
- Carcinoma spinocellulare
- Melanoma cutaneo: classificazione, diagnosi e trattamento
chirurgico
7. Patologia acquisita traumatica
- Traumi meccanici (ferite semplici e complesse)
- Traumi fisici (congelamenti, radiodermiti, folgorazioni)
8. Principali malformazioni congenite di interesse specialistico
embriogenesi, eziologia, cenni di clinica e terapia delle principali
malformazioni cranio-facciali, degli arti e delle mani, dei genitali
esterni
9. Chirurgia onocologica della mammella, ricostruzione mammaria post
mastectomia con impianti, tessuti autologhi e microchirurgia.
Ricostruzione del complesso areola-capezzolo.
10. Traumi e patologia acquisita degli arti.
Chirurgia della Mano: generalità su eziologia, clinica e terapia di:
tunnel carpale, malattia di dupuytren, dito a scatto.
Piaghe da decubito
Ulcere cutanee
11. Medicina Rigenerativa: definizione, cellule staminali da tessuto
adiposo, differenziamento in vivo ed in vitro, ingegneria tissutale,

applicazioni cliniche: lipofilling.
12. Chirurgia plastica estetica: generalità, chirurgia del cuoio capelluto
(trattamento della calvizie), chirurgia del volto (rinoplastica,
otoplastica, blefaroplastica), chirurgia del tronco (mastoplastica
additiva, riduttiva, mastopessi, ginecomastia), chirurgia dei contorni
corporei (addominoplastica, torsoplastica, liposuzione).
13. Medicina estetica: generalità, rughe del viso e tecniche di
resurfacing, peeling chimici, laser, filling, tossina botulinica, fili di
sospensione.
TESTI CONSIGLIATI:
MANUALE DI CHIRURGIA PLASTICA, N.SCUDERI, PICCIN EDITORE;
CHIRURGIA PLASTICA, GRABB/SMITH, Va ed. lingua italiana, DELFINO ED.
DOCENTI: PROF. GF NICOLETTI (P.O.), PROF.GA FERRARO (P.A.)

