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Presentazione
Con il progredire delle scienze dermatologiche si è andata affermando la necessità di riservare attenzioni specifiche e dedicate ai
diversi campi di interesse e di intervento del dermatologo e più in generale del medico che presidia fattivamente, per necessità e
dedizione, ogni specifica problematica sanitaria che coinvolga l’organo cutaneo.
Sempre più diffusa è la consapevolezza che una moderna concezione dell’assistenza socio-sanitaria richieda una considerazione
armonica ed unitaria della salute dell’individuo e che ciò possa derivare solo da un processo formativo interdisciplinare, non più
vincolato ai rigidi percorsi dell’apprendimento tradizionale.
Negli ultimi decenni l’attenzione ai bisogni di salute del bambino è andata via via crescendo. La ridotta incidenza di molte patologie
maggiori ed il sostanziale ridimensionamento della patologia infettiva ha permesso la progressiva valorizzazione di problematiche,
anche dermatologiche, fino a prima in gran parte considerate di secondaria importanza. E’ così che dermopatie molto diffuse quali
dermatite atopica, psoriasi ed acne – solo per fare alcuni esempi – hanno finito per occupare il centro della scena familiare e
sociale ricevendo la dovuta considerazione. Gran parte delle problematiche di salute che il pediatra affronta quotidianamente a livello
ambulatoriale riguardano, direttamente o indirettamente, la dermatologia e ciò inevitabilmente implica una maggiore necessità di
formazione specifica.

Finalità e modello didattico
Il Master di Dermatologia Pediatrica si propone di fornire ai partecipanti una specifica conoscenza delle malattie cutanee del neonato
e del bambino, della peculiare espressività clinica delle malattie dermatologiche in età pediatrica, delle specifiche strategie di gestione
e degli strumenti terapeutici attualmente disponibili. Obiettivo precipuo del Master di Dermatologia Pediatrica è quello di migliorare le
capacità di interpretazione diagnostica e le abilità di intervento terapeutico dei partecipanti nell’ambito della dermatologia pediatrica,
attraverso un percorso didattico prevalentemente interattivo che coniuga il “sapere” con il “saper fare” ed il “saper essere”.

Obiettivi formativi
Gli obiettivi formativi che il Master di II livello Dermatologia Pediatrica si propone di fornire agli allievi:
1. le conoscenze di base della dermatologia, dalla anatomia e fisiologia della cute, alle lesioni elementari con le quali si esprimono le
patologie d’organo, al percorso interpretativo che dalla diagnosi descrittiva conduce alla diagnosi clinica.
2. la puntuale capacità di discernimento diagnostico delle principali affezioni dermatologiche del bambino e dell’adolescente.
3. la conoscenza delle principali risorse terapeutiche disponibili e dei processi gestionali più agili ed efficienti per affrontare le
patologie croniche o comunque non passibili di terapie risolutive.

Target di riferimento e requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di iscrizione al Master di II livello Dermatologia Pediatrica coloro che siano in possesso della Laurea
in Medicina e Chirurgia e del Diploma di Specializzazione in Dermatologia o in Pediatria ovvero di altro titolo di studio conseguito
all’estero, riconosciuto idoneo.
La Commissione esaminatrice determinerà, in sede di valutazione delle domande, l’attinenza del titolo presentato a quello richiesto.
La Commissione si riserva inoltre, di valutare eventuali domande presentate da candidati in possesso di altri titoli accademici, anche
in base ai Decreti Ministeriali di equipollenza.
Il Master di II livello Dermatologia Pediatrica non potrà essere attivato se alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande di iscrizione, non sarà raggiunto il numero indicativo minimo di 30 allievi ordinari.
Modalità di selezione: verranno accolte le prime 30 domande pervenute (farà fede la data di invio tramite a-mail o fax) da parte
dei candidati in regola con i requisiti di accesso.

Calendario delle iscrizioni
Termine di apertura per la presentazione delle domande di iscrizione: 10/09/2018
Termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione: 15/01/2019

Procedure di immatricolazione
Occorre registrarsi ed effettuare il login su Area Studenti, accedere alla sezione Segreteria > Immatricolazione e seguire le istruzioni
on line allegando codice fiscale, documento di riconoscimento, copia del titolo di studio, copia del versamento.

Quota di iscrizione al Master
Euro 2.500,00 da versare in due rate: prima rata all’atto della iscrizione; seconda rata dopo sei mesi dall’iscrizione.

Modalità di pagamento
Per effettuare il pagamento delle Tasse Universitarie si può scegliere tra le seguenti
modalità: POSTA Università degli Studi “Guglielmo Marconi”
C/C postale n° 000041050170
Università degli Studi “Guglielmo Marconi”
IBAN: IT 32 S 07601 03200 000041050170
Coordinate internazionali
IBAN: IT 32 S 07601 03200 000041050170
SWIFT CODE: BPPIITRRXXX
-----------------------------------------------------------BANCA Università degli Studi “Guglielmo Marconi”
BANCO POPOLARE - SOCIETÀ COOPERATIVA
IBAN: IT 87 M 05034 03204 000000003156
Coordinate internazionali: IBAN: IT 87 M 05034 03204 000000003156
SWIFT CODE: BAPPIT21A64

Agevolazioni per la contribuzione
Non sono previste agevolazioni per la contribuzione

Durata del Master e Crediti Formativi Universitari (CFU)
Il Master di II livello Dermatologia per il Pediatra avrà durata di due anni, corrispondente a 60 CFU.
L’attività formativa è pari a 1500 ore di impegno complessivo così suddivise:
360 ore di attività didattiche assistite (lezioni frontali o attività didattiche equivalenti; esercitazioni o attività didattiche equivalenti)
750 ore di studio individuale
225 ore di tirocinio/stage
150 ore di Project work e discussione della Tesi finale
La frequenza è obbligatoria ed è incompatibile con la frequenza di altri corsi di studio di qualsiasi livello (corsi di laurea, laurea
specialistica, laurea magistrale, scuole di specializzazione, corsi di dottorato, altri Master).

CALENDARIO PROVVISORIO DELLE LEZIONI

venerdì 18 sabato 19 Gennaio 2019

Inaugurazione e Modulo 1

venerdì 15 sabato 16 Febbraio 2019

Modulo 2

venerdì 22 sabato 23 Marzo 2019

Modulo 3

venerdì 05 sabato 06 Aprile 2019

Modulo 4

venerdì 03 sabato 04 Maggio 2019

Modulo 5

venerdì 31 Maggio 2019 sabato 01 Giugno 2019

Modulo 6

La frequenza alle lezioni è obbligatoria e prevede incontri intensivi, svolti di regola nel fine settimana, con il seguente orario:
venerdì h. 09.30/13.30 e 14.00/18.00
sabato h. 09.30/13.30 e 14.00/18.00

Modalità di svolgimento delle attività didattiche
Gli insegnamenti istituzionali hanno l’obiettivo di fornire le conoscenze teoriche e metodologiche di base e constano di lezioni frontali,
discussioni plenarie e lavori di gruppo. A queste si affiancano attività di tirocinio, project work e stage.

Modalità di attestazione della frequenza

La frequenza al corso è organizzata con modello block-system indicativamente a cadenza mensile, impegnando il fine settimana. La
frequenza alle lezioni teoriche deve essere di almeno il 75 % delle ore di ciascun modulo. Le firme di frequenza verranno raccolte
attraverso apposito registro giornaliero, tenuto presso la sede didattica.

Conseguimento del titolo di studio
I partecipanti dovranno svolgere un progetto didattico di approfondimento pratico attraverso uno stage (225 ore), presso una attività
specialistica strutturata sotto la guida di un tutor accademico. L’attività di stage sarà funzionale alla preparazione di un project work
che verrà presentato alla prova finale valida ai fini del conseguimento del diploma. L’elaborato finale verrà presentato e discusso di
fronte alla Commissione giudicatrice della prova finale che esprime la votazione in centodecimi e può, all’unanimità, concedere al
candidato il massimo di voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è 66/110 (sessantasei/centodecimi). Il diploma
Master sarà rilasciato dalla Università degli Studi Guglielmo Marconi, solo dopo il controllo della regolarità della posizione dello
studente.

PROGRAMMA DELLE LEZIONI
SSD

MED/35
MODULI

DOCENTI

CFU

1

NOZIONI DI EPIDEMIOLOGIA, ANATOMIA E FISIOLOGIA DELLA CUTE
LA DIAGNOSI IN DERMATOLOGIA, STRUMENTI DIAGNOSTICI
Introduzione ai concetti fondamentali dell’epidemiologia
• Embriogenesi dell’organo cutaneo
• Anatomia e fisiologia della cute
• La cute del neonato e del bambino
• Esame obiettivo, lesioni elementari, diagnosi morfologica e diagnosi clinica
• Esame con luce di Wood, diascopia, ricerca del segno di Darier
• Esame micologico, ricerca dell’acaro della scabbia
• Patch test, esame dermoscopico, capillaroscopia, biopsia cutanea.

Prof. Giuseppe
Ruggiero

2

2

GLI ESANTEMI, IL BAMBINO ABUSATO
Esantemi classici e non classici
• Esantemi da farmaco
• Esantemi aspecifici
• I segni cutanei dell’abuso
• Come comportarsi nel sospetto di abuso

Prof. Alfonso Delgado
Rubio

2

3

LE PRINCIPALI GENODEMATOSI
Neurofibromatosi
• Sclerosi tuberosa
• Ittiosi
• Incontinentia pigmenti
• Epidermolisi bollose
• Diagnosi prenatale dei disordini ereditari

Prof. Mirco Pierleoni

2

4

DERMATOLOGIA NEONATALE
Lesioni cutanee di più comune osservazione
• Le dermatosi transitorie del neonato
• Dermatiti dell’area del pannolino
• Lupus Eritematoso neonatale

Prof. Fabio Arcangeli

2

5

DISORDINI DELLA PIGMENTAZIONE
• Biologia del Melanocita
• Fisiopatologia della sintesi melaninica
• Clinica dei disturbi da ipopigmentazione e iperpigmentazione
• Terapia dei Disturbi della Pigmentazione

Prof. Torello Lotti

2

6

ANOMALIE E PROLIFERAZIONI VASCOLARI E MELANOCITARIE
• Emangiomi infantili e sindromi associate
• Malformazioni capillari piane e sindromi associate
• Nevi melanocitici acquisiti e congeniti

Prof. Fabio Arcangeli

2

7

ORTICARIA ED ERITEMI
• Orticaria e angioedema
• Mastocitosi cutanea
• Eritema Nodoso e panniculiti
• Eritema multiforme, Stevens-Jhonson Syndrome, Necrolisi Epidermica Tossica

Prof. Massimo Gola

2

8

LA DERMATITE ATOPICA
• La barriera cutanea
• Presentazioni cliniche e diagnosi differenziale
• Compromissione della qualità di vita e aspetti psicosociali
• Linee guida per il trattamento

Prof. Fabio Arcangeli

2

9

PSORIASI ED ALTRE DERMATITI
• Psoriasi
• Pityriasis Rubra Pilaris, rosea e lichenoide
• Lichen Planus, Nitidus e Striatus
• Dermatite seborroica del bambino e dell’adolescente
• Dermatiti da contatto allergico e irritativo
• Fitodermatosi
• Fotodermatosi e fotoprotezione

Prof. Massimo Gola

2

10 MALATTIE VESCICO-BOLLOSE ACQUISITE
• Dermatite IgA lineari
• Pemfigo e pemfigoidi
11 LE UNGHIE E I CAPELLI
• Onicopatie infettive
• L’onicopatia psoriasica
• Alopecie
• Alterazioni del fusto del capello
• Nozioni di tricoscopia
12 MALATTIE INFETTIVE
• Verruche da HPV e mollusco :
• Infezioni da Herpes virus (HSV, VZV)
• Infezione da HIV
• Infezioni batteriche (piodermiti e patologie da corinebatteri)
• Infezioni micotiche (dermatofitosi e candidosi)
13 MALATTIE PARASSITARIE
• Malattie parassitarie (Scabbia e pediculosi)
• Ectoparassitosi
• Leishmaniosi
• Larva migrans
• La malattia di Lyme
14 AFFEZIONI DELL’AREA GENITALE
• Dermatiti e malformazioni dell’area genitale
• Lichen sclero-atrofico
• Le vulvovaginiti
• Infezioni sessualmente trasmesse
15 CUTE E ALIMENTAZIONE
• Manifestazioni cutanee nei disordini della nutrizione
• Dermatite erpetiforme
• Malattia celiaca e cute
• Cute e obesità
• Allergia alimentare e cute

Prof. Mira Kadurina

2

Prof. Katlein Franca

2

Prof. Patrizio Mulas

2

Prof. Fabio Arcangeli

2

Prof. Patrizio Mulas

2

Prof. Salvatore Cucchiara

2

16 CUTE E MALATTIE SISTEMICHE
• Il morbo di Chron
• Porpora di Schonlein-Henoch
• Kawasaki disease
• Fibrosi cistica
• Sclerodermia cutanea (morfea)
• LES e dermatomiosite
17 LE USTIONI
• Epidemiologia
• La malattia da ustione
• Primo soccorso e orientamento terapeutico
• Trattamento chirurgico
• La medicazione delle piccole ustioni
• Prevenzione degli esiti cicatriziali e ipertrofici
18 TUMORI E LE LESIONI NODULARI
• Nevi non melanocitici
• Tumori cutanei benigni e maligni
• Il melanoma in età pediatrica
• Linfomi e pseudolinfomi
• Le istiocitosi cutanee
• La cute in oncoematologia e nel bambino immunodepresso

Prof. Salvatore Cucchiara

2

Prof. Fabio Arcangeli

2

Prof. Fabio Arcangeli

2

19 PUBERTÀ E ADOLESCENZA
• Mutamenti ormonali e modificazioni cutanee
• Acne
• Eruzioni acneiformi
• Striae rubre ed irsutismo
• Body modifications
• Le problematiche psicologiche dell’adolescente
20 FOTOPROTEZIONE E COSMESI IN ETÀ PEDIATRICA
• Detersione e idratazione
• Fotoprotezione
• Camouflage
• Paidocosmesi
21 DERMATOLOGIA DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI
Dermopatie su cute scura
• Dermopatie da importazione
• Dermopatie etniche rituali
22 TERAPIA CHIRURGICA E LASER IN DERMATOLOGIA PEDIATRICA
• Neoformazioni benigne della cute
• Emangiomi infantili e malformazioni capillari piane
• Nevi melanocitici e non melanocitici
• Cicatrici patologiche
23 TERAPIA MEDICA
• Principi generali di terapia locale
• I presidi topici
• I farmaci sistemici
• La fototerapia
24 MEDICINA LEGALE IN DERMATOLOGIA PEDIATRICA
Il consenso informato
Sospetto di abuso
Il maltrattamento
La refertazione
Aspetti assicurativi
STAGE/ PROJECTWORK/ ESAME FINALE

Prof. Maria Carolina
Salerno

2

Prof. Paolo Amori

2

Prof. Massimo Gola

2

Prof. Fabio Arcangeli

2

Prof. Giuseppe
Ruggiero

2

Prof. Valerio Cirfera

2

12

TOTALE

60

Altre attività formative
CONVEGNI
L’ISCRIZIONE AL MASTER PREVEDE L’ISCRIZIONE GRATUITA AI SEGUENTI CONVEGNI:
Dermatologia per il Pediatra, Riccione,Maggio 2019 e 2020 (14 ore ECM ogni anno)
CURE , Paestum, Aprile 2019-2020 (14 ore ECM ogni anno)
Dermatologia Pediatrica del Mediterraneo, Chia Laguna, Luglio 2019-2020 (28 ore ECM ogni anno)
Pediatria Domani, dal presente uno sguardo al futuro, Palinuro, Giugno 2019-2020 (28 ore ECM ogni anno)
Dermosa, Salerno, Settembre 2019 e 2020 (14 ore ECM ogni anno)
LA PRESENTAZIONE DELL’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AI CONVEGNI INDICATI CONSENTE INOLTRE L’ESONERO PARZIALE DALLE
ATTIVITÀ DI TIROCINIO PREVISTE DAL MASTER (l’esonero va calcolato sulla base della durata oraria del Convegno cui si partecipa).

Tirocinio / Stage
I partecipanti al Master con attività lavorativa in corso nel campo specifico delle discipline trattate dal Master possono presentare
richiesta di esonero dalle attività di tirocinio, presentando attestazione di Servizio su carta intestata della struttura oppure,
autocertificazione nel caso di attività libero professionale.

Elenco Dei Docenti
Prof. Fabio Arcangeli
Professore di Dermatologia Pediatrica Clinica e Sperimentale, Università G. Marconi, Roma
Già Direttore U.O. di Dermatologia, Ospedale M.Bufalini Cesena
Presidente Emerito Associazione Dermatologi Ospedalieri Italiani (ADOI)
Past President Società Italiana di Dermatologia Pediatrica (SIDERP)
Prof. Paolo Amori
Specialista in Endocrinologia
Professore a contratto, Università G. Marconi, Roma
Prof. Valerio Cirfera
Responsabile del settore dermo-legale dell’AIDA Associazione Italiana Dermatologi Ambulatoriali e della
SIDEC, Società Italiana Dermatologia Estetica e Correttiva
Responsabile del settore dermatologico nel gruppo di studio e ricerca in scienze medico-legali, sociali e forensi dell’Università di Siena
Professore a contratto, Università G. Marconi, Roma
Prof. Salvatore Cucchiara
Direttore Dipartimento Universitario di Pediatria e Neuropsichiatria infantile
Università Sapienza Roma
Prof. Alfoso Delgado Rubio
Direttore Dipartimento di Pediatria Hospital di Madrid
Cattedratico de Pediatria y Puericultura Università CEU San Paulo, Madrid
Prof. Katlein França
Miami University School of Medicine (USA)
Presidente della “ Association for Psychoneurocutaneous Medicine of North America”
Prof. Massimo Gola

Responsabile della Struttura di Alta Specializzazione in Dermatologia Allergologica e Professionale Azienda
USL Firenze
Docente Scuola di Specializzazione in Dermatologia dell’Università degli Studi di Firenze
Professore a contratto, Università G. Marconi, Roma
Prof. Mira Kadurina
Professore Dipartimento di Dermatologia, Università di Sofia, Bulgaria
Professore Ordinario presso Università G. Marconi di Roma
Prof. Torello Lotti
Ordinario e Direttore Cattedra di Dermatologia e Venereologia
Università “Guglielmo Marconi”, Roma
Direttore “Institute of Dermatology”
Presidente “World Health Academy of Dermatology” , Zurich (CH)
Prof. Patrizio Mulas
Specialista in Dermatologia e Venereologia
Professore a contratto, Università G. Marconi, Roma
Già Direttore U.O. di Dermatologia Ospedale Oncologico Businco, Cagliari
Presidente Emerito Associazione Dermatologi Ospedalieri Italiani (ADOI)
Prof. Mirco Pierleoni
Specialista in Dermatologia
Professore a contratto, Università G. Marconi, Roma
Già Dirigente Medico U.O. di Dermatologia, Ospedale Infermi Rimini
Prof. Giuseppe Ruggiero
Pediatra di famiglia, Battipaglia (SA)
Specialista in Pediatria e Perfezionamento in Dermatologia Pediatrica
Professore a contratto, Università G. Marconi, Roma
Prof. Maria Carolina Salerno
Responsabile U.O. Endocrinologia Pediatrica, Università Ferderico II, Napoli
Professore a contratto, Università G. Marconi, Roma

Per informazioni

Segreteria del Master
Università degli Studi “Guglielmo Marconi”
Via Plinio 44, 00193 Roma
Tel. 06 37725 342 – Fax 06 37725 343
segreteriamaster@unimarconi.it
http://csrmr.unimarconi.it/formazione/

