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ATOPIC UNIT: APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE PER IL PAZIENTE ATOPICO 
 

Hotel NH Siena - Via La Lizza, 1 - 53100 Siena  
 

ID 2007-349742 
 
Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (Allergologia e immunologia clinica, Dermatologia e 
venereologia, Medico di medicina generale, Pediatria, Pediatri di libera scelta, Otorinolaringoiatria, Malattie 
dell'apparato respiratorio) 
Obiettivi formativi e Area formativa: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici riabilitativi, 
profili di assistenza – profili di cura. (3) 
Data inizio/fine: 17/06/2022 
Numero partecipanti minimo: 70 
Tipologia: Residenziale 
ID 2007-349742 Ed.1 
Ore formative: 4 
Numero dei crediti assegnati: 4 
Iscrizioni: è possibile iscriversi, a partire 20/05/2022 e fino al 30/05/2022 inviando una e-mail a fcarandente74@gmail.com 
 
PROGRAMMA 
 
Ore 14:30/ 15:00        Registrazione partecipanti 
  
Ore 15:00                    Benvenuto e introduzione all’evento 
                                      Pietro Rubegni 
  
Ore 15:15/16:45         Prima sessione- Moderatori: 
                                      Maria Laura Flori, Pietro Rubegni  
  
Ore 15:15/15:30          Dermatite atopica: diagnosi e fenotipi clinici 
                                      Maria Laura Flori 
  
Ore 15:30/15:45        Novità in tema di Dermatite atopica 
                                      Filomena Russo 
  
Ore 15:45/16:15        Dupilumab: efficacia a lungo termine negli adulti e negli adolescenti. Presentazione di casistica     

   clinica  
   Laura Lazzeri 

Caso clinico 1  
Si presenta il caso di un paziente di 19 anni, affetto da dermatite atopica fin dalla nascita. 
Nel corso del primo e del terzo mese di vita ha subito due interventi chirurgici per il trattamento della coartazione 
aortica. Inoltre è in trattamento fin dall’età pediatrica per ipertensione arteriosa, motivo per cui la terapia con 
ciclosporina per os risulta controindicata.  
Nel corso degli anni il paziente è stato sottoposto a terapie topiche a base di corticosteroidi e pimecrolimus con 
scarso beneficio.  
Nel mese di marzo 2021 si reca presso il nostro ambulatorio, all’esame obiettivo risulta evidente un quadro clinico 
caratterizzato da lesioni eritematose- eczematose diffuse (EASI 35, BSA 40) associate a un intenso prurito (VAS 
prurito: 8) che pregiudica notevolmente la qualità del sonno (VAS sonno: 10) 
Il paziente inizia quindi terapia con Dupilumab. 
 
Caso clinico 2 
Si presenta il caso di un paziente di 24 anni, affetto da dermatite atopica diagnosticata all’età di 15 anni. 
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Inizialmente è stato sottoposto a terapie topiche a base di corticosteroidi e pimecrolimus con scarsi risultati. 
Il paziente giunge alla nostra osservazione nel mese di febbraio 2019, con un quadro clinico caratterizzato da 
lesioni eritematose- eczematose diffuse (EASI 38) associate a prurito intenso e a un’importante alterazione del 
ritmo sonno veglia. 
Il paziente inizia quindi terapia con Dupilumab e mostra fin da subito un netto miglioramento del quadro clinico, il 
quale a distanza di un anno dall’inizio del trattamento risulta ben controllato (EASI stabile intorno a 6).  
Nel mese di gennaio 2020 sospende la terapia con Dupilumab a causa dell’insorgenza di una psicosi non 
ulteriormente specificata per cui inizia trattamento con Depakin. 
Nell’aprile 2020, a causa di un peggioramento delle lesioni cutanee da dermatite atopica riprende terapia con 
Dupilumab. 
All’ultimo controllo di marzo 2021 mostra una regressione del quadro dermatologico e una stabilizzazione del 
quadro clinico simile a quella che era stata raggiunta prima della sospensione (EASI 8). 
  
Ore 16:15/16:45         Discussione 
  
Ore 16:45/17:15         Coffe break 
  
Ore 17:15/18:00         Seconda sessione- Moderatori: 
                                     Laura Lazzeri, Filomena Russo, Marco Saletti 
  
Ore 17:15/17:30         CISC-NET: una moderna piattaforma web per un approccio multidisciplinare alle malattie T2  

    mediate  
                                     Pietro Rubegni, Filomena Russo, Laura Lazzeri 
  
Ore 17:30/17:45         Allergie alimentari e nuove prospettive terapeutiche 
                                      Marco Saletti 
  
Ore 17:45/18:00         Poliposi nasale recidivante: dalla terapia chirurgica alle nuove molecole anti IL-4 e IL-13  
                                      Cesare Biagini – Antonio Romano 
  
Ore 18:00/18:15         Asma t2 mediato: ruolo dei nuovi farmaci biologici 
                                      Paolo Cameli 
  
Ore 18:15/18:45         Tavola rotonda e discussione interattiva 
Prevenzione, Appropriatezza prescrittiva e Gestione clinica dei pazienti con Dermatite Atopica 
Pietro Rubegni, Maria Laura Flori, Filomena Russo, Laura Lazzeri, Marco Saletti, Cesare Biagini, Antonio Romano, 
Paolo Cameli 
 
Ore 19:00                    Chiusura dei lavori questionario ECM 
Test di apprendimento (da svolgere entro max 3 giorni dalla fine dell’evento) 
 
OBIETTIVI 
 
L'idea di questo corso nasce dalla necessità di offrire agli specialisti un'occasione di dialogo e confronto sulla gestione più 
attuale della malattia psoriasica e delle altre malattie infiammatorie cutanee croniche. Nelle Malattie Infiammatorie Cutanee 
Croniche le manifestazioni cutanee sono spesso l’aspetto più evidente di un quadro clinico più complesso, per la presenza 
contemporanea di molteplici comorbidità, come sindrome metabolica, rischio cardiovascolare e sindrome depressiva, delle 
quali lo specialista deve farsi carico. Nelle ultime due decadi le scoperte patogenetiche hanno modificato infatti l’approccio del 
dermatologo alle suddette dermatosi, permettendo lo sviluppo e la creazione di nuovi farmaci che hanno cambiato la storia 
naturale delle malattie. L’uso di farmaci biologici in dermatologia ha consolidato nuove vie terapeutiche rivolgendosi, nel corso 
del tempo, a target sempre più mirati con un’efficacia sempre maggiore. 
Allo stesso tempo la governance del settore risulta piuttosto complicata. Infatti, la somministrazione e la gestione del farmaco 
devono seguire una prassi accurata che si incrocia con le emergenti necessità di farmacoeconomia. Se da un lato, gli studi e la 
pratica clinica stanno dimostrando che con i nuovi trattamenti a disposizione è possibile mirare ad obiettivi terapeutici sempre 
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migliori, dall'altro la disponibilità dei biosimilari ha fatto emergere una serie di domande e dubbi alle quali il dermatologo è 
chiamato a rispondere. Inoltre, in ogni regione ci siano scenari prescrittivi differenti coi i quali medici e pazienti sono chiamati a 
confrontarsi e che rendono ancora più complesso il confronto a livello nazionale e l’attuazione di linee terapeutiche condivise. 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 
Dr.ssa Filomena Russo – Dermatologa A.O.U. Santa Maria Le Scotte - Siena 
Prof. Pietro Rubegni – Professore Associato presso la Clinica Dermatologica dell’Università degli Studi di Siena  
 
COMPILAZIONE MODULISTICA ECM 
 
Per ridurre al minimo le situazioni di contagio, in questo periodo di emergenza sanitaria, ma anche per ottimizzare i processi di 
erogazione dei corsi residenziali, la modulistica ECM sarà compilata online attraverso la piattaforma www.qlearning.it.  
Il partecipante e il corpo docente dovranno creare (se non ce l’hanno già) un account sulla piattaforma qlearning.it. I dati 
richiesti sono quelli necessari per accedere ai crediti ECM. Con utenza e password, al termine del corso dovranno accedere nella 
sezione “Residenziale” dove troveranno, il test della qualità percepita, eventuali altri attestati di partecipazione e/o 
certificazione e il questionario (se la modalità è con domande a risposta multipla). 
Se la verifica dell’apprendimento avverrà tramite un test con domande a risposta multipla, il numero di domande sarà pari a 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. I partecipanti avranno a disposizione un solo tentativo. L’esito 
della prova (superato / non superato) sarà visualizzato immediatamente a fine compilazione.  
Il livello minimo di risposte esatte richiesto è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti. 
Per poter ricevere l’attestato con i crediti ECM, bisognerà aver superato il test di apprendimento e rispondere alle domande 
della scheda di valutazione sugli aspetti dell’evento formativo. La compilazione è anonima e obbligatoria (anche per i 
partecipanti che non prendono i crediti ECM). 
Gli unici documenti cartacei che bisognerà compilare in sede saranno il foglio presenze ed eventuali altri documenti legati ad 
altre tipologie di verifica di apprendimento differenti dal questionario a risposta multipla. 
 
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. 
 
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 
CONSEGUITA 

AFFILIAZIONE E CITTÀ 

RUBEGNI PIETRO MEDICINA E 
CHIRURGIA 

DERMATOLOGIA E 
VENEREOLOGIA 

Professore Associato presso la 
Clinica Dermatologica Dell’università 
Degli Studi di Siena 

RUSSO FILOMENA MEDICINA E 
CHIRURGIA 

DERMATOLOGIA E 
VENEREOLOGIA 

Dermatologa A.O.U. Santa Maria Le 
Scotte - Siena 

FLORI MARIA LAURA MEDICINA E 
CHIRURGIA 

DERMATOLOGIA E 
VENEREOLOGIA 

Responsabile Struttura 
Semplice Di Allergologia 
Dermatologica Dell’azienda 
Ospedaliera Universitaria Senese 

LAZZARI LAURA MEDICINA E 
CHIRURGIA 

DERMATOLOGIA E 
VENEREOLOGIA 

Dir medico UOC dermatologia a 
A.O.U  di Siena 
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SALETTI MARCO 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

 

 ALLERGOLOGIA E 
IMMUNOLOGIA CLINICA 

 

È Dirigente Medico presso l'U.O.C. di 
Fisiopatologia e Riabilitazione 
Respiratoria dell'Azienda 
Ospedaliera Universitaria Senese 

BIAGINI CESARE MEDICINA E 
CHIRURGIA 

OTORINOLARINGOIA 
TRIA 

Dirigente Medico Clinica 
Otorinolaringoiatrica Azienda 
Ospedaliera Universitaria senese 

ROMANO ANTONIO MEDICINA E 
CHIRURGIA 

OTORINOLARINGOIA 
TRIA 

Dirigente Medico I livello 
Azienda Ospedaliera 
Universitaria Senese 

CAMELI PAOLO MEDICINA E 
CHIRURGIA 

MALATTIE 
DELL’APPARATO 
RESPIRATORIO 

Dirigente Medico UOC Malattie 
dell’Apparato Respiratorio, Azienda 
Ospedaliera Universitaria Senese 

RUSSO FILOMENA MEDICINA E 
CHIRURGIA 

DERMATOLOGIA E 
VENEREOLOGIA 

Dermatologa A.O.U. Santa Maria Le 
Scotte - Siena 

 


