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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA 
 
QUADRO GENERALE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PREVISTE DALLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  
 
 

TAF  AMBITO  CFU  ADF  ADP  

ATTIVITA’ DI BASE  DISCIPLINE 
GENERALI PER LA 
FORMAZIONE 
DELLO SPECIALISTA  

5  5 CFU   

 
 
 
CARATTERIZZANTI 

TRONCO COMUNE 15  
 
 
210 

 
 
 
 
57 CFU 

15 CFU 
 
 
 
138 CFU 

DISCIPLINE 
SPECIFICHE DELLA 
TIPOLOGIA (MED/35) 

195 

AFFINI O 
INTEGRATIVE  

 5 5 CFU  

PROVA FINALE  15  15 CFU 

ALTRE ATTIVITA’  5    5 CFU 

   Totale 67 CFU Totale 173 CFU 

 TOTALE CFU 240   

 
 

REQUISITI DISCIPLINARI- SETTORI OBBLIGATORI 
 
 

BIO/14 FARMACOLOGIA 

MED/07 MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA 
MED/08 ANATOMIA PATOLOGICA 

MED/09 MEDICINA INTERNA 
MED/13 ENDOCRINOLOGIA 

MED/17 MALATTIE INFETTIVE 

MED/18 CHIRURGIA GENERALE 
MED/19 CHIRURGIA PLASTICA 

MED/35 MALATTIE CUTANEE E VENEREE 
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Scuola di specializzazione in Dermatologia e Venereologia 

 

 
Ordinamento didattico (All. 2 D.I. n. 402/2017) 

 

 
Principi culturali, scientifici e tecnici 
del programma didattico adottato 
dalla Scuola 
 

La dermatologia e venereologia rappresenta da sempre una 
disciplina in continua evoluzione e di notevole impatto nel campo 
medico sia per la frequenza delle patologie cutanee sia per i 
risvolti socio-economici. L’importanza di tale disciplina risulta 
correlata peraltro sia alla diffusione di dermatosi a carattere 
emergente o legate a contesti territoriali specifici (vedi fenomeno 
dell’immigrazione) che alla possibile associazione di talune con 
malattie sistemiche anche gravi (per esempio sindromi 
paraneoplastiche, malattie rare). 
Le sempre più frequenti innovazioni sia in campo diagnostico che 
terapeutico pongono pertanto la dermatologia come una branca 
specialistica innovativa e di crescente valore nell’ambito della 
sanità, gestibile da figure specialistiche adeguatamente formate e 
al passo con i tempi.  
Negli ultimi anni, infatti, le innovazioni tecnologiche sia in campo 
diagnostico che terapeutico hanno dato nuovo impulso alla 
dermatologia. In particolare, l’introduzione di nuove tecniche di 
imaging quali la videodermatoscopia, l’ecografia cutanea, la 
microscopia laser confocale e la tomografia ottica 
computerizzata, consentendo uno studio dettagliato in vivo non 
invasivo della cute e dunque delle patologie dermatologiche, ha 
permesso di addivenire a diagnosi precoci e precise e 
conseguentemente di attuare terapie mirate ed innovative 
(immunoterapia, target therapy, terapia biologica) con una 
riduzione della morbilità e della mortalità. Inoltre la dermatologia 
si avvale anche di metodiche terapeutiche fisiche innovative quali 
la laserterapia e la terapia fotodinamica che, a fronte di effetti 
benefici indubbi, risultano ben tollerate in assenza di effetti 
collaterali.  
Tutto ciò, anche per  l’impatto “sociale” di numerose patologie 
dermatologiche quali la psoriasi, la dermatite atopica, il 
melanoma, la scabbia, etc., pone la dermatologia quale disciplina 
fondamentale dell’Area medica. 
La Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia 
dell’Università di Catania, presente da circa 40 anni senza 
soluzione di continuità come sede unica o come sede capofila con 
gli altri 2 Atenei siciliani di Messina e Palermo, offre una ottimale 
e completa formazione di specialisti nella disciplina essendo 
dotata di tutti gli standard formativi previsti. 

 
Procedimento adottato per la 
definizione degli obiettivi/risultati 
della formazione e la relazione di 
coerenza con l’analisi della 
professionalità 
 

Il procedimento adottato per la definizione degli obiettivi è 
basato sul fatto che lo specializzando in dermatologia e 
venereologia deve innanzitutto acquisire fondamentali 
conoscenze di base di anatomia patologica, statistica, 
microbiologia, farmacologia e genetica. Inoltre, per un approccio 
“globale” del paziente, lo specializzando deve avere una buona 
conoscenza teorica e competenza professionale nella diagnosi 
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clinica e strumentale e nel trattamento delle più diffuse patologie 
internistiche.  
Entrando nello specifico della disciplina, lo specializzando deve 
acquisire le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per la 
valutazione epidemiologica, per la prevenzione e per la diagnosi e 
per la terapia delle malattie cutanee. Questo presuppone in 
primo luogo l’acquisizione di  conoscenze approfondite di 
anatomia, fisiologia e biochimica della cute, nonché delle 
tecniche in tutti i settori di laboratorio e di diagnostica applicati 
alla dermatologia e venereologia, comprese la citopatologia, 
l'istopatologia, l'immunopatologia, la diagnostica ultrastrutturale, 
la diagnostica per immagini, la microbiologia e micologia 
dermatologiche.  
Lo specializzando dovrà quindi approcciarsi in maniera autonoma 
ai vari settori della disciplina quali dermatologia oncologica, 
dermatologia allergologica e professionale, dermatologia 
pediatrica e geriatrica, dermatologia d’importazione, malattie 
rare, diagnostica non invasiva, terapia dermatologica, 
dermatologia chirurgica, malattie a trasmissione sessuale. 

 
Metodologia di programmazione 
formativa e didattica e criteri adottati 
per l’articolazione di percorsi di 
insegnamento/apprendimento 
 

La Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia di 
Catania è dotata di tutti i requisiti professionali, logistici, 
strutturali, scientifici  ed assistenziali previsti dalla attuale 
normativa per un corretto e completo percorso formativo degli 
specializzandi. 
La programmazione formativa e didattica della Scuola prevede il 
coinvolgimento di docenti dell’Università di Catania sia per 
quanto riguarda le discipline generali che quelle specificatamente 
correlate alla dermatologia.  
La formazione degli specializzandi si svolge presso l’Unità 
Operativa Complessa (UOC) di Dermatologia, dotata di molteplici 
ambulatori/servizi quali Ambulatorio di Dermatologia Generale, 
Ambulatorio di Dermatologia Oncologica, Servizio di 
Dermatologia Correttiva (chirurgia dermatologica ambulatoriale, 
diatermocoagulazione, laser CO2, laser vascolare), Servizio di 
Diagnostica non invasiva avanzata (videodermatoscopia, 
microscopia confocale, ecografia cutanea, fotografia digitale), 
Servizio di Fototerapia, Servizio di Terapia Fotodinamica, Servizio 
di Immunocitoallergologia (immunoterapia con SADBE, prove 
allergologiche cutanee, citologia), Servizio di Micologia, 
Ambulatorio ad indirizzo clinico-estetico, Ambulatorio dedicato 
alla gestione della psoriasi, della vitiligine e dell’idrosadenite 
suppurativa, Ambulatorio di malattie a trasmissione sessuale, 
Ambulatorio dedicato alla gestione delle malattie rare.  
Ai fini di una formazione globale ed integrata degli specializzandi 
è inoltre particolarmente attiva la  collaborazione con altre 
branche specialistiche di supporto alla dermatologia (Anatomia 
patologica, Radiologia, Medicina Interna, Reumatologia, 
Microbiologia, Oncologia, Psichiatria, Infettivologia, Statistica 
Medica) anche attraverso l’istituzione di ambulatori condivisi 
insistenti nella stessa Azienda di afferenza o in altre Aziende 
ospedaliere. La Scuola prevede inoltre la convenzione con altre 
Unità Operative di Dermatologia di altre Aziende Ospedaliere  
dotate di tutti i requisiti professionali, logistici, strutturali, 
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scientifici  ed assistenziali necessari per il percorso formativo 
degli specializzandi. 
Le attività professionalizzanti degli specializzandi prevedono 
prestazioni sanitarie sia di tipo medico che chirurgico, oltre che in 
regime ambulatoriale, anche in regime di ricovero in Day Hospital 
o Day Service Ambulatoriale Ospedaliero, permettendo agli stessi 
di seguire il paziente dalla diagnosi alla terapia e fino al follow-up.  
Ai fini di un continuo aggiornamento degli specializzandi, la 
Scuola è dotata di una sala riunioni dotata di PC di ultima 
generazione collegati in rete e di un’aula/biblioteca multimediale 
in cui è possibile consultare sia in formato cartaceo che 
elettronico i principali libri di testo nazionali ed internazionali di 
dermatologia nonchè le più importanti riviste scientifiche del 
settore; l’aula può ospitare fino a 40 posti ed è equipaggiata di PC 
e videoproiettore per poter svolgere autonomamente lezioni e 
corsi di aggiornamento, discussione di casi clinici, hospital 
meeting.     
Ai fini delle periodiche verifiche di profitto, la Scuola predispone 
prove in itinere in rapporto con gli obiettivi formativi prefissati. Il 
monitoraggio interno e la documentazione delle attività 
formative, con particolare riguardo alle attività 
professionalizzanti, vengono certificate dai tutor cui vengono 
assegnati gli specializzandi. I giudizi sulle capacità e le attitudini 
dello specializzando, espressi dai tutor preposti alle singole 
attività (tutor specialistici), vengono sono annotati in un apposito 
libretto-diario. 
La Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia 
dell’Università di Catania, essendo dotata delle più moderne 
tecniche diagnostico-terapeutiche, è in grado di formare figure 
specialistiche di alto profilo, con ricadute positive per il sistema di 
cura locale, regionale e/o nazionale. Alla fine del percorso 
formativo, lo specializzando acquisirà pertanto una completa 
autonomia gestionale che gli garantirà l’inserimento nel mondo 
del lavoro sia in ambito privato che pubblico.  

 
Fonti documentali di riferimento 
(culturali, scientifiche, tecniche) 
 

Le fonti documentali utilizzate in sede di programmazione 
didattica sono rappresentate principalmente dai più importanti 
trattati internazionali di dermatologia:  

 Bolognia JL, Schaffer JV, Cerroni L. Dermatology. 4th Edition. 
Elsevier 2018. 

 Griffiths C, Barker J, Bleiker T, Chalmers R, Creamer D.  Rook’s 
Textbook of Dermatology, 9th Edition, Wiley-Blackwell 2006. 

 Irvine AD, Hoeger PH, Yan AC. Harper's Textbook of Pediatric 
Dermatology, 3rd Edition, 2011. 

 Lebwohl MG, Heymann WR, Berth-Jones J, Coulson I. 
Treatment of Skin Disease, 5th Edition. Comprehensive 
Therapeutic Strategies. Elsevier, 2018. 

 Micali G, F. Lacarrubba (eds). Dermatoscopy in clinical practice: 
beyond pigmented lesions (2a Ed.). Informa Healthcare Ltd, UK 
2016. 

 Micali G, F. Lacarrubba, G. Stinco, G. Argenziano, I. Neri. Atlas 
of Pediatric Dermoscopy. Springer-Verlag, 2018. 

 Micali G, M. Cusini, P. Donofrio, F. Dinotta (eds). Atlas of male 
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genital disorders. Springer-Verlag 2013 

 Micali G, Potenza MC, Fabbrocini G, Monfrecola G, Tosti A, 
Veraldi S (eds). Le basi della dermatologia. Springer- Verlag 
Italia 2014  (2th edition) 

 Micali G, M.R. Nasca, P. Donofrio, S. Veraldi (eds). Vulval 
Dermatologic Diagnosis: Diagnosis by Clinical Presenting Sign. 
CRC Press, 2015. 

 Paller A, Gilchrest BA, Leffell DJ, Wolff K, Goldsmith LA, Katz SI. 
Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine, Eighth Edition. 
McGraw-Hill Medical, 2012. 

 
Considerate inoltre le continue innovazioni in campo 
dermatologico, altre fonti documentali sono rappresentate dalle 
principali riviste internazionali di dermatologia:  
Journal of the American Academy of Dermatology 
Journal of the European Academy of Dermatology and 
Venereology 
British Journal of Dermatology 
JAMA Dermatology 
Dermatology 
Acta Dermovenereologica 
International Journal of Dermatology 
Journal of Dermatological Treatment 
Pediatric Dermatology 
Giornale Italiano di Dermatologia e Venereologia 
Dermatologic Therapy 
Dermatologic Clinics 
Skin Appendage Disorders 
 

 


