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Ambulatorio Dermatologico 



Laureato in Medicina e Chirurgia  

presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia  

dell’Università degli Studi di Bari 

Tesi di Laurea Sperimentale  

in dermatologia allergologica pediatrica  

“L'allergia da contatto in età pediatrica"; 
 

Specializzato in  Dermatologia e Venereologia   

presso la Clinica Dermatologica  

dell’Università degli Studi di Bari 

Tesi di Specializzazione Sperimentale  

in management terapeutico della Psoriasi 

“Studio osservazionale retrospettivo sulla persistenza ai 

trattamenti biologici - una valutazione farmacoeconomica”. 
 

Attualmente: 

 esercita attività specialistica presso am-

bulatorio privato in Taranto e Bari; 

 collabora presso la Clinica Dermatologica 

del  Policlinico di Bari  nella gestione di 

terapie innovative biotecnologiche per la 

psoriasi, altri disturbi della cheratinizza-

zione ed eczema cronico palmare e 

plantare. 

dott. Antonio Carpentieri 

Dermatologo—venereologo 

Diagnosi e terapia delle patologie di  

unghie, peli, ghiandole sebacee e sudoripare. 

Diagnosi e terapia di dermatite atopica, 

dermatite da pannolino, dermatosi infetti-

ve (virosi, esantemi atipici, piodermiti, 

micosi, parassitosi), dermatosi varie 

(sudamina, alopecia areata). 

Diagnosi e terapia delle patologie del 
volto: acne, rosacea, dermatite 
seborroica, dermatite periorale, ecc. 

Trattamenti estetici:  
peeling chimico e mesoterapia. 

Diagnosi e terapia di: Psoriasi a placche, Psoriasi guttata, Psoriasi palmoplantare, 
psoriasi del cuoio capelluto, Psoriasi delle mucose (genitali), Psoriasi delle pieghe, 
onicopatia psoriasica, psoriasi complicata da artrite, secchezza cutanea, ispessi-
mento cutaneo palmoplantare. Trattamento delle forme gravi di Psoriasi 
richiedenti terapie sistemiche tradizionali ed innovative (biotecnologiche). 

Diagnosi precoce di neoformazioni pigmen-

tate e non tramite videodermatoscopia 

Dermaview, la migliore soluzione di indagine 

dermatoscopica in alta definizione.  

Diagnosi e terapia di: orticaria, dermatiti eczematose diffuse o localizzate 
(mani). Terapie avanzate sistemiche per:  
 eczema cronico severo delle mani resistente alle terapie topiche cortisoni-

che ed associato ad impotenza funzionale e dolore; 
 forme di orticaria cronica resistente alle terapie convenzionali. 

Diagnosi e terapia delle principali patologie 

sessualmente trasmesse 

Diagnosi e terapia di 

dermatosi e malattie 

sistemiche associate a 

prurito; terapia di pruri-

to “sine materia” (prurito 

senile, localizzato, ecc.). 


