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Obiettivo formativo

Linee guida - protocolli - procedure (2)

Professioni a cui è rivolto il Corso
Medico Chirurgo (tutte le discipline)

Razionale scientifico

L’acne può essere considerata oggi come una malattia sociale a tutti gli effetti: l’alta diffusione della
patologia (non solo tra i giovani), la tendenza alle recidive e la sua frequente evoluzione in esiti
cicatriziali l’ha resa una delle affezioni dermatologiche a maggior impatto sulla vita relazionale.
Questa malattia infiammatoria che interessa circa il 79‐95% della popolazione giovanile occidentale
ed il 40‐45% di giovani adulti di età superiore ai 25 anni rappresenta oggi una delle principali cause di
consulto specialistico.
L’approccio multidisciplinare è fondamentale per una diagnosi ed una gestione adeguata dell’acne:
la patogenesi multifattoriale, infatti, vede coinvolti fattori genetici, ormonali e individuali come
regimi alimentari e stile di vita scorretti.
La varietà delle sfumature cliniche e delle opzioni terapeutiche rendono, inoltre, sempre più
necessari trattamenti “personalizzati” per ogni singolo paziente, che integrino terapie topiche,
sistemiche e che considerino interventi ambulatoriali medico estetici che possano affiancare la
terapia convenzionale permettendo anche di ridurre la comparsa di inestetismi post acneici.
Obiettivo principale di questa FAD è quello di fornire al medico estetico una maggiore conoscenza
della eziopatologia, della clinica e delle terapie mediche domiciliari ed ambulatoriali utilizzabili nella
gestione dell’acne permettendogli di affrontare gli inestetismi legati a questa affezione cutanea con
un approccio terapeutico corretto partendo dalla dermocosmesi fino alle terapie medico estetiche
appropriate ed associabili alle diverse fasi , gravità e tipologie di quadro clinico.
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Acne: classificazione e diagnosi differenziale
Approccio multidisciplinare (problematiche endocrinologiche, ginecologiche, alimentari)
Terapia medica topica e sistemica: linee guida
Acne attiva: il ruolo della dermocosmesi nella cura e nella prevenzione degli inestetismi
Acne attiva: terapie medico estetiche
Acne tardiva: d.d. e proposte terapeutiche
Inestetismi post-acneici: come trattarli (iperpigmentazioni, esiti cicatriziali…)

PROGRAMMA DEL CORSO
Introduzione capitoli

Elisabetta Fulgione e Giuseppe Alessandrini

Acne: classiﬁcazione e diagnosi diﬀerenziale
Dott.ssa G. Babino

Approccio multidisciplinare
Problematiche endocrinologiche
Dott.ssa A. Panico
Problematiche ginecologiche
Dott.ssa A. Lusi
Acne ed alimentazione
Prof.ssa L. Di Renzo

Terapia medica topica e sistemica: linee guida
Dott.ssa S. Guida

Cosmetologia della pelle acneica
Prof. U. Borellini

Acne tardiva: d.d e proposte terapeutiche
Prof.ssa F. Farnetani

Acne attiva: terapie medico estetiche
Peeling
Dott. G. Alessandrini
PDT e fotobiomodulazione
Dott.ssa F. Bini

Inestetismi post-acneici: come trattarli
Peeling
Dott. G. Alessandrini
Laser
Dott. M. Auriemma
Needling
Dott.ssa N. Fraone
Tecniche combinate
Dott.ssa C. Scharf
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