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Le conferenze inizieranno col Prof. Dr. med. Daniel Hohl, Professore ordinario e Primario
del Servizio Universitario di Dermatologia e Venereologia al CHUV di Losanna. Il Professor
Hohl è un dermatologo con un vasto sapere clinico e ricercatore, in particolare nello
studio della barriera epidermica. È considerato opinion leader nazionale ed internazionale
in dermatologia pediatrica. Tra le numerose cariche ottenute in ambito professionale,
è stato Segretario e poi Presidente della European Society of Pediatric Dermatology ed
è attualmente President-elect della Società Svizzera di Dermatologia e Venereologia. Il
tema scelto nel titolo è vasto, permettendo all’oratore di aggiornarci sugli aspetti più
rilevanti riguardo le genodermatosi.
La seconda conferenza sarà tenuta dal Dr. med. Martin Theiler, capoclinica e viceresponsabile della Dermatologia pediatrica al Universitätskinderspital di Zurigo. Il Dottor
Theiler è uno dei più stimati dermatopediatri del nostro paese. Il tema scelto della
conferenza sono le anomalie vascolari cutanee, che soprattutto in età neonatale sono
fonte di preoccupazione per i famigliari del bambino. Il collega ci aiuterà nella comprensione
della loro classificazione e nella loro gestione terapeutica.
Il secondo blocco di presentazioni inizierà con l’esposizione di due casi pediatrici vissuti
nella recente esperienza in dermatologia oncologica a Barcellona da parte della Dr.ssa med.
Cristina Mangas, caposervizio presso la Dermatologia EOC. Prendendo spunto da questi
casi, la Dr.ssa med. Cristina Carrera, ci illustrerà le nuove linee guide della presa a carico
diagnostica e terapeutica davanti ad un neo congenito in età pediatrica. La Dottoressa
Carrera fa parte della Unitat de Melanoma dell’Ospedale Universitario di Barcellona, nel
quale svolge un ruolo di ricercatrice sulle lesioni da melanociti. La presa a carico dei nei
congeniti fa parte degli argomenti delle sue numerose pubblicazioni internazionali. È con
grande piacere che l’accogliamo su terra elvetica per la sua presentazione.
Le vaccinazioni sono un tema scottante non solo in Svizzera ma, secondo i nuovi dati,
anche in Europa. La loro importanza nella prevenzione delle malattie virali è fondamentale.
La Dr.ssa med. Isabella Terrani, medico aggiunto presso la Dermatologia EOC ed esperta
in venereologia, illustrerà i vantaggi della vaccinazione contro gli Human Papilloma Virus,
senza dimenticare di ricordare quali malattie sono originate da questi virus in età adulta.
Infine, il team Dermatologia EOC e dell’Istituto Pediatrico coordinato dal Dr. med. Carlo
Mainetti, presenteranno un caso clinico particolare.
Ringraziamo tutte le ditte farmaceutiche, che hanno contribuito al sostegno del 54°
Colloquio della Dermatologia EOC, senza alcuna influenza sui temi e contenuti dell’evento,
organizzato assieme al Circolo Medico del Bellinzonese, al Circolo Medico delle Tre Valli
ed all’Associazione Pediatri della Svizzera Italiana.
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C. Mainetti, primario di Dermatologia, Ospedale Regionale di Bellinzona
E. Montedoro, presidente del Circolo Medico del Bellinzonese
F. Amurri, responsabile dell’aggiornamento del Circolo Medico Tre Valli
M. Bergmann, presidente, Associazione Pediatri della Svizzera Italiana

e Valli

Programma
Moderatori

Dr. med. C. Mainetti e Dr. med. G. Ferrari

14h30		
		

Benvenuto

Dr. med. C. Mainetti

14h35		
		

Genodermatosi (in francese)					
Prof. Dr. med. D. Hohl, Losanna

15h25		
		

Dr. med. M. Theiler, Zurigo

16h15		

Pausa

16h30		
		

Dr.ssa med. C. Mangas, Bellinzona

Anomalie vascolari cutanee (in tedesco)

2 casi tumori pigmentati in età pediatrica (in italiano)

Management of congenital Nevi in pediatric patients
		(in inglese)		

16h45		
		

Dr.ssa med. C. Carrera, Barcellona

17h40		
		

Dr.ssa med. I. Terrani, Bellinzona

18h00		

Pausa

18h15		
		

Dr. med. C. Mainetti e collaboratori, Bellinzona

HPV: perché vaccinarsi? (in italiano)

Caso scelto (in italiano)

Conclusioni
		Dr. med. G. Ferrari, Bellinzona

18h35		
18h40		

Fine Colloquio

Crediti
Società Svizzera di Dermatologia e Venereologia		
4
Società Svizzera di Medicina Interna				
4
Medicina Generale 						4
Pediatria 							4
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Si ringraziano per il gentile sostegno

