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Il corso si propone di trasmettere o ampliare le conoscenze
necessarie per un corretto approccio alla pratica chirurgica in
dermatologia.
Un agile percorso permetterà ai partecipanti di apprendere i
vari momenti della pratica ambulatoriale, a partire
dall’organizzazione dello studio dermochirurgico, alla luce
delle recenti normative.
Il corsista apprenderà o migliorerà la conoscenza dei
disinfettanti, degli antisettici, dello strumentario chirurgico,
della preparazione del campo operatorio e delle pratiche
anestesiologiche. 
Particolare attenzione sarà posta sulle caratteristiche degli
aghi e dei fili di sutura, prima di illustrare le tecniche
chirurgiche di base ed i vari tipi di sutura, dalle più semplici
a quelle di tipo plastico, correttivo ed estetico.
Una nutrita serie di immagini e di filmati esplicativi
supporteranno gli aspetti teorici.
La moderna dermochirurgia ha conquistato con
determinazione un ruolo centrale nella pratica terapeutica
dermatologica, grazie anche alla semplicità, all’affidabilità ed
alla sicurezza degli standard anestesiologici.
Da anni si evidenzia l’importanza degli aspetti organizzativi
dell’ambulatorio: oggi la maggior parte degli interventi
dermochirurgici si può infatti effettuare, in modo del tutto
affidabile, e con costi minori per il SSN, in regime
ambulatoriale.  
La diagnostica dermatologica pre-operatoria, grazie anche
all’ausilio della dermatoscopia, è sicuramente migliorata negli
ultimi anni. 
Così come si sono affinate le tecniche dermochirurgiche.
Un numero sempre maggiore di dermatologi riesce oggi ad
effettuare correttamente exeresi di lesioni cutanee a rischio,
precocemente diagnosticate, con indubbio vantaggio per il
paziente.
Si va così delineando il nuovo ruolo del dermatologo, che
associa alla competenza diagnostica, la capacità chirurgica,
con maggiore compliance per il paziente, che meno
frequentemente avrà bisogno in futuro di ricorrere ad altri
interlocutori. 
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Venerdì 10 novembre

15.00/16.00 STRUMENTARIO ED ANESTESIA
- Requisiti di uno studio chirurgico
- Selezione del paziente
- Strumentario di base
- Disinfettanti e preparazione del

campo operatorio
- Anestetici locali e tecniche di anestesia
- Materiale di sutura
G. Labrini

16.00/17.00 TECNICHE BIOPTICHE
- Biopsia incisionale ed escissionale
- Biopsia mediante “punch biopsy”
- Biopsia a piatto o “shaving biopsy“

(video)
- Biopsia a losanga
- Sutura e medicazione
A. Crupi

17.00/17.30 Coffee Break

17.30/19.00 TECNICHE CHIRURGICHE 
ED ELETTROCHIRURGICHE
- Tipologia delle incisioni
- Sutura esterna
- Sutura profonda 
- Tecniche di asportazione di 

neoformazioni cutanee varie (video)
- Tecniche elettrochirurgiche nella 

pratica ambulatoriale
A. Crupi

Sabato 11 novembre

09.00/10.30 TECNICHE CHIRURGICHE ED ESTETICHE
- Revisione di cicatrice
- Tecniche di sutura estetica (video)
- Asportazione estetica delle cisti
- Interventi estetici ambulatoriali
- Piccoli innesti cutanei
- Piccoli lembi di trasposizione
- Piccoli lembi di avanzamento
P. Cirillo

10.30/11.00 Coffee Break

11.00/12.00 DERMATOLOGIA CHIRURGICA
TOPOGRAFICA
Casi clinici:risoluzione chirurgica 
correlata alla sede anatomica
A. Crupi

12.00/12.30 ASPETTI MEDICO-LEGALI 
IN DERMATOLOGIA CHIRURGICA
V. Cirfera

12.30 DISCUSSIONE

13.00 Consegna del materiale didattico e
dei questionari di valutazione
Fine lavori


