Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli
Istituto Oncologico della Svizzera Italiana

57° Colloquio di Dermatologia EOC
JAK-Inibitori in Dermatologia, Journal Club, 				
Microscopia confocale ex vivo, LASER
Giovedì 19 maggio 2022 alle 14h00
Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, San Giovanni
Auditorium (stabile F, primo piano)

We are back!
Il 56° colloquio del 5 marzo 2020, improntato sul tema dei linfomi resta l’unico colloquio
incompiuto: fu annullato. A quel momento non ci eravamo resi conto di come la pandemia
COVID-19 avesse potuto cambiare la vita sulla Terra. Le norme EOC per gli eventi in
presenza e l’evolversi delle ondate della pandemia da Coronavirus ci hanno reso titubanti
nell’organizzare nuovi colloqui. Ma il “Freedom day” svizzero del 17 febbraio 2022, ci ha
stimolato a programmare 2 colloqui nel corso del 2022, rispettando le regole ancora in
vigore.
Vi domanderete perché, come per altri simposi, non avessimo previsto in questi due anni
presentazioni in Zoom o Webinar. La risposta è semplice e resta legata all’origine del
nome della manifestazione. I Colloqui della Dermatologia EOC non sono un congresso
o un simposio, ma sono serie di presentazioni di temi da parte di oratori, lasciando poi
la possibilità ai colleghi nella sala di colloquiare con il presentatore e/o tra di essi. Infatti
in tutti questi anni abbiamo dato un grande spazio alla discussione in sala dopo ogni
presentazione. Porre domande sul web crea più inibizioni e l’emozione non è la stessa.
Il 57° colloquio inizierà con un tema in Dermatologia che si è sviluppato negli ultimi
due anni e si sta sviluppando ancora: l’utilizzo dei JAK-inibitori come arma terapeutica.
Questo argomento sarà trattato dal Prof. Dr. med. Nikhil Yawalkar, dell’Università
di Berna, dermatologo, immunologo ed allergologo, Sostituto Primario della Clinica
Universitaria di Dermatologia dell’Inselspital di Berna. Il Professore è un esperto clinico
e ricercatore di base nelle malattie cutanee con implicanza immunologica. Invitarlo è
sempre un piacere, perché alle sue eccellenti doti di ricercatore, associa ottime qualità
didattiche e buon senso clinico pratico.
Per questo come back non poteva mancare l’appuntamento con il Journal Club, diretto
dal Dottor Gionata Marazza, che lo ha introdotto con grande successo nei nostri colloqui
a partire dal 2010. Verranno trattati i più rilevanti e recenti articoli delle migliori riviste in
Dermatologia e Venereologia, ma anche di riviste di altre specialità, con alto ranking ed
impact factor. Dopo ogni presentazione, ci sarà una discussione critica nella sala sui
contenuti.
Il colloquio terminerà con le conferenze di due nostri brillanti capoclinica: il Dottor Lorenzo
Grizzetti presenterà un suo lavoro scientifico sulla microscopia confocale ex vivo e sui
suoi potenziali ruoli in dermatologia; mentre il Dottor Lorenzo Pelloni presenterà alcune
tematiche riguardo le cure attuali con LASER in dermatologia.
Ringraziamo tutte le ditte farmaceutiche, che hanno contribuito al sostegno del 57°
Colloquio della Dermatologia EOC, senza alcuna influenza sui temi e contenuti
dell’evento.
Dr. med. C. Mainetti,
Primario Dermatologia EOC
Ospedale Regionale Bellinzona e Valli
Ospedale Beata Vergine
Ospedale Regionale di Lugano

Programma
Moderatori

Dr. med. C. Mainetti e PD Dr. med. H. Beltraminelli

14h00		

Benvenuto

		Dr. med. C. Mainetti
JAK-inibitori in Dermatologia: presente e futuro			
14h05		
		(conferenza in tedesco)						
		Prof. Dr. med. N. Yawalkar (Berna)
14h50		

Journal Club: part 1 (conferenza in italiano)

15h30

Pausa

		Dr. med. G. Marazza (Bellinzona)

Journal Club: part 2 (conferenza in italiano)
15h50		
		Dr. med. G. Marazza (Bellinzona)
La microscopia confocale ex vivo: quale ruolo nel futuro 		
16h30		
		della dermatologia? (conferenza in italiano)
		Dr. med. L. Grizzetti (Bellinzona)
17h10		

Pausa

17h30		

LASER in Dermatologia (conferenza in italiano)

		Dr. med. L. Pelloni (Bellinzona)

Conclusioni
18h15		
		PD Dr. med. H. Beltraminelli
18h20		

Fine Colloquio

Crediti
Società Svizzera di Dermatologia e Venereologia				

4

Si ringraziano per il gentile sostegno
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Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, San Giovanni
Segretariato di Dermatologia
Via A. Gallino 12 - Casella postale 2014 - 6501 Bellinzona
Tel. +41 (0)91 811 86 82
eoc.dermatologia@eoc.ch

