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Programma Didattico 

 
Obiettivi del corso: 

Il corso si propone di fornire gli elementi principali per l’approccio clinico al paziente con patologie 
dermatologiche e del cavo orale attraverso l’apprendimento della metodologia clinica dermatologica, 
che include l’esecuzione di una corretta anamnesi (generale e dermatologica) e dell’esame obiettivo 
cutaneo e mucoso, e la valutazione delle lesioni elementari cutanee e mucose. Verranno trattate 
(patogenesi, clinica, diagnosi e principi di terapia) soprattutto le patologie della cute e del cavo orale a 
più elevata prevalenza nella popolazione, e quindi comunemente osservate dall’odontoiatra, e le 
patologie cutanee severe e collegate a malattie sistemiche. Le patologie saranno affrontate partendo dai 
meccanismi fisiopatologici. Inoltre, sarà illustrato un approccio diagnostico-terapeutico al paziente che 
tenga conto dei principi della medicina basata sulle evidenze scientifiche. Allo studente saranno inoltre 
fornite le indicazioni basilari per la diagnosi, profilassi e terapia delle principali malattie veneree. 
 
 
Obiettivi dell’attività professionalizzante: 

 Alla fine del corso lo studente dovrà essere in grado di effettuare una corretta anamnesi ed esame 
obiettivo della cute e del cavo orale, e dovrà avere sviluppato e maturato la capacità di operare una 
integrazione fra tutte le informazioni raccolte mediante l’anamnesi, l’esame obiettivo e le indagini 
clinico-strumentali, al fine di giungere ad un’interpretazione plausibile del quadro clinico ed alla 
formulazione di un’ipotesi diagnostica. Lo studente, pertanto, dovrà avere sviluppato una capacità 
autonoma di diagnosi e/o di formulare ipotesi diagnostiche differenziali delle più comuni malattie 
cutanee e del cavo orale. Inoltre, dovrà essere in grado di impostare autonomamente un trattamento. Lo 
studente dovrà essere inoltre in grado di valutare ed integrare le caratteristiche del quadro clinico 
dermatologico con lo stato generale del paziente attraverso un approccio multidisciplinare. 
 

 



Programma del corso: 

- Cenni di anatomia e fisiologia della cute e del cavo orale 
- Lesioni elementari della cute e del cavo orale 
- Approccio clinico e strumentale al paziente dermatologico e con lesioni al cavo orale 
- Malattie batteriche (erisipela, cellulite, foruncolo, impetigine, follicoliti, intertrigine da Gram-) 
-     Malattie micotiche (dermatofitosi, pitiriasi versicolor, candidosi) 
- Malattie virali (herpes simplex, herpes zoster, varicella, malattie da HPV, mollusco contagioso, 

malattia mano-piedi-bocca) 
- Ectoparassitosi: scabbia, pediculosi, ftiriasi, punture d’insetto 
- Sifilide, gonorrea ed uretriti non gonococciche 
- Malattie eczematose (dermatite atopica, dermatiti da contatto, dermatite seborroica) 
- Stomatiti  e cheiliti da contatto  
- Orticaria e angioedema 
- Psoriasi 
- Malattie bollose autoimmuni (pemfigo, pemfigoidi) 
- Sindromi lichenoidi 
- Aftosi orali, Malattia di Bechet, ulcere orali 
- Malattie del connettivo (Lupus eritematoso, sclerodermia, dermatomiosite) 
- Vitiligine, iperpigmentazioni (sindrome di Peutz-Jeghers, tatuaggi) 
- Reazioni da farmaci comuni (esantemi, eritema fisso) 
- Reazioni da farmaci severe (sindrome di Stevens-Johnson, Sindrome di Lyell)  
- Malattie proliferative, lesioni benigne e precancerosi della mucosa orale 
- Malattie neoplastiche 
- Anomalie e malattie della lingua 
 

Modalità d’esame:  

Orale 
 
Testi consigliati: 

P. Fabbri , C. Gelmetti, G. Leigheb. Manuale di dermatologia medica. Elservier, Milano 1° edizione 

2010 

Ricevimento studenti: 

Prof. Giampiero Girolomoni - mercoledì ore 13:30-14:30 
 

Riferimenti del docente: 

Clinica Dermatologica Ospedale Civile Maggiore Borgo Trento 
Dipartimento di Medicina 
Sezione di Dermatologia e Venereologia 
P.le A. Stefani 1, 37126 Verona  
Tel. 0458122547  
Fax 0458027315 
e-mail:  giampiero.girolomoni@univr.it 
 

 


