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II PARTE DERMATITE ATOPICA
Moderatori: 
Dott. M. Carriero, Dott. V. Cecinati, Dott. T. Florio

Ore 12:00  
Dermatite atopica in dermatologia pediatrica 
Dott.ssa L. Garofalo

Ore 12:15  
I step terapeutico in dermatite atopica 
Dott. A. Bandiera

Ore 12:30  
Terapia innovativa biotecnologica in dermatite atopica
Dott. A. Carpentieri

 

La dermatologia è una branca della medicina in continua evoluzione in 
merito alle malattie croniche, che in quanto tali comportano un impegno 
costante e complesso in ambito clinico gestionale e terapeutico. Le dermatosi 
croniche frequentemente sono paragonate alle patologie oncologiche 
relativamente alla drastica riduzione della qualità di vita del paziente in tutti gli 
ambiti sociali: professione, famiglia, amici, intimità. Il paziente, scoraggiato 
dalla continua condizione di malattia, tende nel tempo ad arrendersi, 
deprimersi, isolarsi e condurre una vita ai margini, con abbandono di progetti 
di crescita nella sfera professionale e privata. A tutto ciò consegue riduzione di 
potenziali valide risorse umane, ricorso, da parte del paziente, ad abitudini 
voluttuarie, netto peggioramento delle condizioni di vita, incrementato rischio 
di insorgenza di comorbidità dismetaboliche, autoimmuni e disimmunitarie, 
con ovvio aumento dei costi diretti ed indiretti sanitari. L’incremento dei costi 
sanitari rappresenta un notevole problema, in quanto impone al clinico 
notevole attenzione nella scelta dei differenti iter terapeutici da offrire al 
paziente, determinando talvolta la necessità di decisioni sicuramente valide 
ma non ottimali. La scelta terapeutica ottimale, considerando l’ampia gamma 
a disposizione e gli studi clinici di sostegno, consentirebbe non solo una 
efficace regressione clinica della dermatosi, ma frequentemente anche un 
miglioramento, o quantomeno riduzione di possibile evoluzione, delle 
comorbidità, che gravano pesantemente sulla malattia cutanea clinicamente 
ed emotivamente. Le terapie biotecnologiche hanno consentito una svolta 
fondamentale nella gestione delle patologie croniche, permettendo una 
completa remissione clinica dello stato morboso e trattamento continuo nel 
tempo, condizione fondamentale nella gestione degli stati morbosi cronici. 
Caratteristica peculiare della terapia biotecnologica è l’assenza di 
organotossicità. Le dermatosi croniche discusse durante l’evento 
congressuale sono: la psoriasi, la dermatite atopica e l’orticaria cronica 
spontanea. Le tre patologie citate si associano ad un importante burden 
sanitario come in precedenza descritto, per cui affrontare in modo tecnico e 
ragionato la loro gestione terapeutica può rendere possibile un interessante 
miglioramento delle problematiche correlate e gravanti sul medico, paziente, 
sistema sanitario, economia. Indiscutibile è l’importanza della collaborazione 
tra medico specialista, medico di medicina generale e farmacista, affinchè 
risulti efficace la gestione innovativa delle patologie croniche.
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PROGRAMMA
 I PARTE PSORIASI

Moderatori: 
Dott. M. Carriero, Dott.ssa A. Giuliani, 
Dott.ssa G. Saracino

Ore 8:30    
Registrazione partecipanti

Ore 8:45    
Presentazione evento congressuale 
Dott. M. Carriero

Ore 9:00    
Terapia sistemica tradizionale 
Dott.ssa R. Frisario

Ore 9:15    
Terapia biotecnologica (Ab anti-IL) 
Dott. A. Carpentieri

Ore 9:30 
Collocazione di Apremilast nella terapia 
sistemica della psoriasi 
Dott.ssa I. M. De Marco

Ore 9:45    
La questione farmacoeconomica e la 
riduzione dei costi diretti con i farmaci 
biosimilari 
Dott.ssa R. Moscogiuri

 

 

Ore 10:00  
Artrite psoriasica e collaborazione 
dermatologo-reumatologo
Dott.ssa N. Lascaro

Ore 10:30  
Rischio infettivologico nel paziente 
immunocompromesso
Dott. F. Resta

Ore 10:45  
Psoriasi e impatto sulla qualità di vita 
Dott.ssa M. Baldari

Ore 11:00  Discussione

Ore 11:30  Coffee break

 

 

 

Ore 13:00  
Caso clinico: dermatite atopica in trattamento 
con Dupilumab 
Dott.ssa D. Del Core

Ore 13:15  Discussione

Ore 13:30  Light lunch

III PARTE ORTICARIA CRONICA SPONTANEA
Moderatori: Dott. M. Carriero, Dott. S. Pellè

Ore 14:30  
CSU e I step terapeutico 
Dott.ssa R. Frisario

Ore 14:45  
Terapia innovativa biotecnologica in CSU
Dott.ssa A. R. Dell’Anna

Ore 15:00  
Caso clinico: CSU in trattamento con Omalizumab 
Dott. G. Pellegrini

Ore 15:15  Discussione

Ore 15:30  
Somministrazione questionario ECM 
e chiusura evento congressuale 
Dott. M. Carriero
 


