
TITOLO INSEGNAMENTO (in italiano): DERMATOLOGIA 
TITOLO INSEGNAMENTO (in inglese): DERMATOLOGY 
CFU: 1 
 

Anno di corso/semestre: 3° … anno, …2° semestre 
 

Obiettivi formativi (in italiano): Sviluppare la conoscenza dei fondamenti delle patologie dermo-venereologiche 
più comuni che colpiscono il cavo orale. Partendo dall’ insegnamento della semeiotica dermatologica, con 
particolare riferimento all'esecuzione di un corretto esame obiettivo dermatologico del cavo orale, lo studente sarà in 
grado di conoscere e riconoscere le modalità di  presentazione clinica delle principali dermatosi che possono 
esordire o avere implicazioni cliniche nel cavo orale e di porre diagnosi differenziale tra entità nosologiche simili, 
grazie alla proiezione di numerose immagini esemplificative dei principali quadri morbosi. Al termine del corso di 
studi, integrata con la frequenza facoltativa presso gli ambulatori dedicati, lo studente sarà in grado di orientarsi 
circa il management del paziente relativamente all'iter da porre in essere per suffragare o confutare una determinata 
ipotesi diagnostica. Riceverà, inoltre, le nozioni essenziali in campo terapeutico per le diverse patologie oggetto di 
trattazione. Il Corso Integrato di Medicina Orale e Dermatologia affronta il problema della diagnostica differenziale 
delle patologie della mucosa orale  anche nei confronti delle manifestazioni che sono espressione di malattie 
sistemiche. L'analisi dei singoli casi clinici sarà condotta dall'anamnesi alla semeiotica, dalla diagnosi alla terapia 
medica, chirurgica e riabilitativa. L'approfondimento degli stessi sarà condotto sino all'iter proprio degli 
insegnamenti specialistici. 
Obiettivi formativi (in inglese): To develop the knowledge of the fundamentals of the most common dermato-
venereological diseases that affects the oral cavity. Starting from the 'teaching of dermatological semeiotics, with 
particular reference to the execution of a proper dermatological examination of the oral cavity, the student will be 
able to understand and recognize the clinical presentation of the main dermatoses which may have clinical 
implications in the oral cavity and to make the correct diagnosis, thanks to the projection of many pictures of the 
main pathological entities. At the end of the course, integrated with optional attendance at the outpatient clinics, the 
student will be able to properly manage the patients according to the right diagnosis. He/she will also receive the 
basic concepts of treatment related to the various diseases that has been discussed. The Integrated Course of Oral 
Medicine and Dermatology addresses the problem of the differential diagnosis of the diseases of the oral mucosa 
that can be also the presenting sign of systemic  conditions. The analysis of individual clinical cases will be 
conducted from the past history to semiotics, from the diagnosis to the medical therapy, to the surgical and 
rehabilitative care.   
Programma dettagliato (in italiano): 1. Le lesioni elementari della cute (e mucosa orale) 2.Lichen planus 
3.Malattie bollose autoimmuni 4.Implicazioni mucose nelle Connettiviti 5.Malattie infettive/malattie a trasmissione 
sessuale 6.Psoriasi 7.Orticaria, angioedema, eritema polimorfo e reazioni da farmaci 8.Cheiliti 9.Segni cutaneo-
mucosi di malattie endocrino-metaboliche 10.Neoplasie del cavo orale 
Programma dettagliato (in inglese): 1.The primary lesions of the skin (and oral mucosa) 2.Lichen planus 
3.Autoimmune bullous diseases4. Mucosal diseases in  connective tissue diseases. 5.Infectious diseases/ STDs 
6.Psoriasis 7. Urticaria, angioedema, erythema multiforme, and drug reaction 8. Cheilitis 9. Cutaneous-mucous 
signs of endocrine-metabolic diseases 10. Neoplasms of the oral cavity 
 

Docente/i: Prof. Franco Rongioletti 
Link al CV del docente/docenti: www.dissal.unige.it/jm/images/Documenti/Curricula/CV_Rongioletti.pdf 
Orario di ricevimento del docente/i: mercoledi 13.30-14.30 
  

Testi di riferimento: 

Cainelli - Giannetti - Rebora | Manuale di dermatologia medica e chirurgica, McGraw-Hill 2012; 

Bolognia J et al. Dermatology; Saunders; 3 edition;2012 

Rongioletti F, Smoller BR. Clinical and Pathological Aspects of Skin Diseases in Endocrine, Metabolic, 

Nutritional and Deposition Disease, Springer 2010 
  

Aula web (si/no): 



 

Descrizione dei metodi di accertamento: 
Esame orale e/o prova scritta 

Modalità di erogazione (lezioni frontali, laboratorio, a distanza etc.): 
Didattica frontale 

 

Propedeuticità: 
 

Sede: Secondo le indicazioni della presidenza del Corso di Laurea 
 

Modalità di frequenza (obbligatoria, facoltativa):Obbligatoria per didattica frontale 
 

Ore di didattica assistita: 
- Lezione: 10 

- Laboratorio: 

- Esercitazione: 

- Altro: 

 


