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Innovazione nell’ambito delle Patologie Croniche in Dermatologia: 
La Terapia Biotecnologica 

 
Hotel Mercure Delfino, Viale Virgilio, 66 – 74121 – Taranto (TA) 

 
14 Maggio 2022 
ID 2007- 344091 

 
Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (Tutte le discipline mediche); INFERMIERE; INFEREMIERE 
PEDIATRICO; FARMACISTA (Farmacia territoriale e ospedaliera) 
Obiettivi formativi e Area formativa: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici riabilitativi, 
profili di assistenza – profili di cura. (3) 
Data inizio/fine: 14 Maggio 2022 
ID 2007- 344091 ed. 1 
Numero partecipanti minimo: 60 
Ore formative: 5 
Numero dei crediti assegnati: 5 
Iscrizioni: a partire dal 20/04/2022 e fino al 10/05/2022 inviando una e-mail a fcarandente74@gmail.com 
 
 
PROGRAMMA 
 
I PARTE PSORIASI 
Moderatori: dott. M. Carriero, dott.ssa A. Giuliani 
! ore 08:30 Registrazione partecipanti  

! ore 08:45 Presentazione evento congressuale - dott. M. Carriero  
! ore 09:00 “Terapia sistemica tradizionale” - dott.ssa R. Frisario  
! ore 09:15 “Terapia biotecnologica (Ab anti-IL)” - dott. A. Carpentieri 
! ore 09:30 “Collocazione di Apremilast nella terapia sistemica della psoriasi” - dott.ssa I. M. De Marco 
! ore 09:45 “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 

 
II PARTE DERMATITE ATOPICA 
Moderatori: dott. V. Cecinati, dott. T. Florio, dott. Carriero 
! 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 
! 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 
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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  

15:30 Chiusura lavori e Questionario ECM - dott. M. Carriero 
(Test di apprendimento (da svolgere entro max 3 giorni dalla fine dell'evento) 
 
OBIETTIVI 
 
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. 
 
ASSISTENZA TECNICA AGLI UTENTI 
 
Per qualsiasi problematica, di tipo tecnico, legata alla piattaforma qlearning.it, potete utilizzare il servizio chat live di 
qlearning.it in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì. La chat offline con risposta entro 24-48 ore, invece, è sempre attiva. 
E’ disponibile, inoltre, il numero telefonico 099-6618262 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle ore 13.00. 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 
Dr. Antonio Carpentieri – Medico presso l'ambulatorio di psoriasi della Clinica Dermatologica del Policlinico di Bari 
Dr. Martino Carriero - Specialista ambulatoriale dermatologia presso ASL Grottaglie (Ta) 
 
VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 
La verifica dell’apprendimento avverrà tramite un test con domande a risposta multipla (n. 3 domande per ogni credito 
formativo; ogni domanda con 4 risposte di cui soltanto 1 corretta). La verifica va svolta entro i tre giorni successivi alla data di 
conclusione dell’attività formativa. Ogni partecipante avrà a disposizione 1 tentativo. Il livello minimo di risposte esatte 
richiesto è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti. 
L’esito della prova (superato / non superato) sarà visualizzato immediatamente a fine compilazione.  
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QUALITA’ PERCEPITA 
 
Per poter scaricare l’attestato con i crediti ECM, bisognerà dopo aver superato il test di apprendimento, rispondere alle 
domande della scheda di valutazione sugli aspetti dell’evento formativo. La compilazione è anonima e obbligatoria. 
 
FACULTY 
 

QUALIFICHE PROFESSIONALI E SCIENTIFICHE DEI RELATORI 
 

La sottoscritta Enza De Carolis, in qualità di rappresentante legale della Qiblì srl, dichiara che i curricula sono custoditi presso la 
propria sede legale per cinque anni e si impegna renderli disponibili in occasione dei controlli che la C.N.F.C., conformemente a 
quanto previsto dal Regolamento 
 
 

COGNOME NOME LAUREA SPECIALIZZAZIONE  AFFILIAZIONE  

CARPENTIERI ANTONIO MEDICINA E 
CHIRURGIA 

DERMATOLOGIA E 
VENEREOLOGIA 

MEDICO PRESSO L'AMBULATORIO DI PSORIASI 
DELLA CLINICA DERMATOLOGICA DEL POLICLINICO 
DI BARI 

CARRIERO  MARTINO MEDICINA E 
CHIRURGIA 

DERMATOLOGIA E 
VENEREOLOGIA 

SPECIALISTA AMBULATORIALE DERMATOLOGIA 
PRESSO ASL TARANTO 

BALDARI MARIANGELA PSICOLOGIA PSICOLOGIA LIBERA PROFESSIONE AVETRANA (TA) 

BANDIERA ANTONIO 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

DERMATOLOGIA E 
VENEREOLOGIA 

DIRIGENTE MEDICO UOS DERMATOLOGIA 
OSPEDALE SS ANNUNZIATA - TARANTO 

DE MARCO IMMACOLATA 
MARIA 

MEDICINA E 
CHIRURGIA 

DERMATOLOGIA E 
VENEREOLOGIA LIBERA PROFESSIONE NOCI (BA) 

DELL'ANNA ANNA RITA 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

DERMATOLOGIA E 
VENEREOLOGIA LIBERA PROFESSIONE MARTINA FRANCA - (TA) 

FLORIO TOMMASO 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

DERMATOLOGIA E 
VENEREOLOGIA 

DIRIGENTE MEDICO U.O.S.D DI DERMATOLOGIA DEL 
P.O. “DI VENERE” DI BARI. 

FRISARIO ROSA MEDICINA E 
CHIRURGIA 

DERMATOLOGIA E 
VENEREOLOGIA LIBERO PROFESSIONISTA BARLETTA (BT) 

GAROFALO LUCREZIA 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

DERMATOLOGIA E 
VENEREOLOGIA LIBERO PROFESSIONISTA - TORRE A MARE - BARI 

GIULIANI ANGELA 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

DERMATOLOGIA E 
VENEREOLOGIA 

DIRIGENTE MEDICO PRESSO LA UOS DI 
DERMATOLOGIA DI SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) 

LASCARO NANCY 
MEDICINA E 
CHIRURGIA REUMATOLOGIA SPECIALISTA AMBULATORIALE IN REUMATOLOGIA 

PRESSO ASM MATERA 

MOSCOGIURI ROSA FARMACIA 
FARMACOLOGIA 
APPLICATA CON 

INDIRIZZO TERAPEUTICO 

DIRETTORE DIPARTIMENTO FARMACEUTICO ASL 
TARANTO 

RESTA FRANCESCO 
MEDICINA E 
CHIRURGIA MALATTIE INFETTIVE DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA MALATTIE 

INFETTIVE ASL TARANTO 

PELLE’ STEFANO 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

DERMATOLOGIA E 
VENEREOLOGIA 

SPECIALISTA AMBULATORIALE DERMATOLOGIA 
ASL LECCE 

DEL CORE DANIELA 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

DERMATOLOGIA E 
VENEREOLOGIA LIBERO PROFESSIONISTA  

CECINATI VALERIO MEDICINA E 
CHIRURGIA PEDIATRIA DIRETTORE UO C DI PEDIATRIA OSPEDALE “SS 

ANNUNZIATA” DI TARANTO 

PELLEGRINI GIUSEPPE MEDICINA E 
CHIRURGIA 

DERMATOLOGIA E 
VENEREOLOGIA LIBERO PROFESSIONISTA 

 


