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CREDITI ECM 
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti  formativi, sono 
necessari la presenza effettiva al 90% della durata complessiva  dei 
lavori ed almeno il 75% di risposte corrette al questionario di appren-
dimento. Non sono previste deroghe a tali obblighi. 

Codice di accreditamento: 247624 

Al corso sono stati assegnati 6 (sei) crediti formativi nell’ambito del  
programma ECM del Ministero della Salute. 
Il corso è stato accreditato per la categoria dei medici chirurghi (Tutte 
le professioni). 
L’attestato ECM sarà emesso successivamente alla verifica della        
frequenza al corso e alla valutazione del questionario. 
Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento posti. 
Il corso prevede la partecipazione fino ad un massimo di 60 discenti 
aventi diritto ai crediti ECM. 
L’iscrizione include la partecipazione ai lavori, l’attestato di              
partecipazione, l’attestato ECM per gli aventi diritto. 
Obiettivo formativo: APPLICAZIONE NELLA PRATICA QUOTIDIANA DEI PRINCIPI 

E DELLE PROCEDURE DELL'EVIDENCE BASED PRACTICE (EBM - EBN - EBP)  
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LA GESTIONE INTERDISCIPLINARE DEI PAZIENTI CON CHERATOSI ATTINICA  

(DALLA DIAGNOSI ALLA TERAPIA) 

Responsabile Scientifico Dr.ssa Caterina Pizzutelli  

Con il patrocinio gratuito  
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RAZIONALE  

La cheratosi attinica (CA), conosciuta anche come cheratosi solare, è una lesione cutane-

a squamosa o crostosa. Appare, solitamente, sulle aree del corpo più frequentemente 

esposte al sole come il viso, le orecchie, il cuoio capelluto, le labbra, il dorso delle mani e 

degli avambracci, le spalle e il collo.  

Si parla comunemente di cheratosi attiniche perchè sono normalmente presenti in nu-

mero superiore ad uno nello stesso paziente. Secondo l’American Academy of Dermato-

logy il 60% delle persone di età superiore a 40 anni e con qualche fattore di rischio pre-

sentano almeno una lesione. La possibilità di sviluppare una CA aumenta con l’età. Nella 

fascia compresa tra i 60 e i 69 anni l’83% degli uomini e il 64% delle donne presentano 

almeno una lesione. I caucasici ed i soggetti con fototipo chiaro (1 e 2) sono i più colpiti, 

con prevalenza dei maschi e dell’età adulta o avanzata. Per quanto riguarda la popola-

zione italiana in un recente studio su di un campione rappresentativo di persone (n = 

12483) con età superiore ai  45 anni di entrambi i sessi sono stati stimati tassi di preva-

lenza notevolmente inferiori, mediamente del 1.4 %.  I dati epidemiologici e la constata-

zione di una relativa sottovalutazione del problema sono particolarmente preoccupanti 

se si considera che la CA è la lesione cancerosa di più frequente riscontro. In generale 

non vi è consapevolezza dell’importanza di una visita dermatologica finalizzata alla valu-

tazione di questo tipo di lesioni spesso considerate dal paziente un naturale processo di 

invecchiamento della pelle.   

Scopo della giornata è quello di permettere al medico territoriale di confrontarsi con lo 

specialista dermatologo per approfondire una importante tematica come la cheratosi 

attinica, spesso misconosciuta ma che i dati epidemiologici indicano essere sempre più 

presente, soprattutto nella popolazione anziana;  di approfondire e conoscerne i più 

moderni approcci terapeutici, di identificare l’importanza della diagnosi e delle modalità 

di prevenzione che dovrebbe essere tanto più attenta e scrupolosa quanto maggiore è la 

predisposizione del soggetto.  

TEMPI MIN RELAZIONE RELATORE 

8.30 – 9.00   REGISTRAZIONE PARTECIPANTI   

9.00 – 9.30   Presentazione del corso Caterina Pizzutelli 

9.30 - 11.00 90 Campo di cancerizzazione e cheratosi 
attiniche: basi molecolari 

Cristina Magnoni 

11.00 – 12.30 90 Le cheratosi attiniche:  
aspetti clinici  

Antonio Maini 

12.30 – 14.00 90 Cheratosi attiniche:  
l’approccio terapeutico 

Alessandro Greco  

14.00 - 14.30   Pausa pranzo   

14.30 - 16.00 90 Proposte operative per la gestione in-
terdisciplinare dei pazienti con chera-
tosi attinica: rapporto mmg-
dermatologo  

Caterina Pizzutelli 

16.00 – 16.30   TEST VALUTAZIONE E APPRENDIMENTO 
ECM 

  

TOT ORE 6     
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