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La problematica dell’acne è certamente una delle maggiori “sfide” che si sottopongono 
quotidianamente al dermatologo. La varietà delle sfumature cliniche e delle opzioni 
terapeutiche rendono sempre più necessari trattamenti “personalizzati” per ogni singolo 
paziente, che integrino terapie topiche, sistemiche sia farmacologiche che 
dermocosmetiche. La conoscenza delle varie possibilità di trattamento, i risultati e i 
possibili effetti collaterali sono dunque parte integrante della cultura dermatologica e di 
fondamentale importanza per offrire un’assistenza di qualità ai pazienti.

Il Corso “Acne-talk: la gestione della terapia nella pratica clinica”, strutturato come un 
confronto diretto tra partecipanti e Relatori esperti su casistica reale, è volto a stimolare 
una discussione aperta, continua e informale sulle tematiche affrontate. Il corso si 
propone di offrire ai giovani specialisti in Dermatologia, partendo dalle linee guida, una 
panoramica sulle opzioni terapeutiche topiche e sulla gestione del paziente in 
trattamento con isotretinoina orale, dalla prescrizione, agli esami ematochimici, fino a 
come affrontare gli effetti collaterali. Parleremo del ruolo dei cosmetici e degli attivi 
funzionali in essi contenuti per scegliere la terapia coadiuvante migliore per il paziente 
con acne. Infine, una sessione sarà dedicata alla gestione pratica dei casi difficili.

Al termine dell’evento i partecipanti saranno in grado di affrontare questa patologia con 
un approccio terapeutico pratico, grazie al confronto con gli esperti, sulla base del 
quadro clinico del paziente.
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Linee guida – Protocolli – Procedure

10.00 - 10.30 Registrazione dei partecipanti

10.30 - 10.45 Presentazione del corso
S. VERALDI

10.45 - 11.15 Diagnosi differenziale
S. VERALDI

11.15 - 11.45 Linee guida: terapia farmacologica topica
M. MANFREDINI

11.45 – 12.00 Discussione
M. MANFREDINI, S. VERALDI

12.00 – 13.00 Linee guida: Isotretinoina orale
S. VERALDI

13.00 – 13.15 Discussione
M. MANFREDINI, S. VERALDI

13.15 – 14.30 Light Lunch

14.30 – 15.00 Il ruolo dei dermocosmetici nella gestione dell’acne
M. MANFREDINI

15.00 – 16.00 I casi difficili che ci hanno insegnato di più
M. MANFREDINI, S. VERALDI

16.00 – 16.15 Discussione
M. MANFREDINI, S. VERALDI

16.15 – 16.30 Questionari ECM


