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PROGRAMMA

15.15 Benvenuto e introduzione
Prof.re Luca Bianchi
Moderatore: Prof.ssa Elena Campione
15.30 Fisiopatologia della Dermatite Atopica nel paziente Adulto e/o Adolescente: il ruolo della IL 4 e IL 13 nella
Infiammazione di Tipo 2
Dott. Marco Galluzzo
15.45 Inquadramento della Dermatite Atopica: clinica e diagnosi
Dott.ssa Laura Diluvio
16.00 Gestione terapeutica della Dermatite Atopica: Dupilumab e l’approccio Multidisciplinare
Dott.ssa Laura Diluvio
16.30 Il punto di vista del Pediatra
Prof.ssa Viviana Moschese
16.45 Pausa Caffè
17.15 Microbiota intestinale e dermatite atopica
Prof.ssa Elena Campione
17.30 Il punto di vista dello Psichiatra nella valutazione dei pazienti atopici
Prof. Alfonso Troisi
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17.45 Presentazione di casi clinici: 3 anni di real life con Dupilumab
Dott. Marco Galluzzo, Dott.ssa Laura Diluvio
La dermatite atopica è una patologia cutanea infiammatoria cronica, molto diffusa nei paesi industrializzati, che
colpisce prevalentemente i bambini e tende a guarire nel periodo adolescenziale. I pazienti affetti presentano una
cute estremamente xerotica e talvolta eczematosa con un prurito molto intenso; spesso sono associati sintomi
extracutanei come asma e rinocongiuntivite di natura allergica.
L’eziopatogenesi non è ancora oggi del tutto chiara ma sicuramente alla base di tale patologia c’è una severa
compromissione del sistema immunitario, soprattutto nelle forme che si protraggono fino all’età adulta.
La terapia di prima scelta consiste nell’applicazione di emollienti, cortisonici e immunosoppressori, gli ultimi due
anche per via sistemica, che spesso non risultano del tutto risolutivi, soprattutto in età adulta, quando c’è
maggiore gravità e di conseguenza un’importante compromissione della vita sociale. Le ricerche più recenti hanno
dimostrato l’efficacia di un anticorpo monoclonale nella dermatite atopica dell’adulto: si descrive un caso clinico di
una paziente in trattamento con dupilumab

18.00 Discussione sugli argomenti trattati nella sessione
18.15

Chiusura dei lavori

OBIETTIVI

La Dermatite atopica è una malattia infiammatoria cronica non contagiosa che si caratterizza per un prurito intenso e costante,
forte secchezza della cute, comparsa di rossore diffuso e vescicole su diverse aree del corpo. La patologia ha un forte impatto
sulla qualità di vita dei pazienti. In Italia si registra un’alta incidenza di dermatite atopica: tipicamente colpisce i bambini durante
l’infanzia ed esordisce nel primo anno di vita, con frequenza variabile dal 10% al 30%. Studi recenti hanno dimostrato che in Italia
questa patologia può esordire e persistere anche durante l’adolescenza nel 10-20% dei casi. Per gli adulti, invece, la letteratura
parla di una incidenza del 9%, di cui pazienti gravi che si assestano tra il 3-5%.
E’ importante conoscere la patologia e ripensare al trattamento di una malattia come la Dermatite Atopica in tutte le sue
manifestazioni cliniche. Il mondo scientifico dermatologico, allergologico e pediatrico può dare un contributo al processo di
rinnovamento assistenziale attualmente in itinere nelle diverse realtà italiane. È fondamentale un pronto riconoscimento della
patologia ed una corretta presa in carico dei pazienti affetti da Dermatite Atopica a livello del centro ospedaliero di riferimento
in collaborazione con gli specialisti territoriali.
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr.ssa Elena Campione – Dirigente Medico Unità Operativa Complessa di Dermatologia Policlinico Università di Roma Tor
Vergata
COMPILAZIONE MODULISTICA ECM
Per ridurre al minimo delle situazioni di contaminazione 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
“RES-Test di Apprendimento” dove troveranno, il test della qualità percepita, l’attestato con i crediti ECM, eventuali altri attestati
di partecipazione e/o certificazione e il test di apprendimento 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
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giorni successivi alla data di conclusione dell’attività formativa. Ad ogni tentativo sarà proposto un nuovo set di domande
presentate con doppia randomizzazione, per un numero massimo di 5 tentativi. 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 scaricare 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
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AFFILIAZIONE E CITTÀ

PROF.
ASSOCIATO
DERMATOLOGIA UNIVERISTA' TOR
VERGATA - ROMA
RICERCATORE DERMATOLOGIA
POLICLINICO TOR VERGATA ROMA
MEDICO DERMATOLOGO
POLICLINICO TOR VERGATA ROMA
RESP UOSD IMMUNOPATOLOGIA
E ALLERGOLOGIA PEDIATRICA
POLICLINICO TOR VERGATA ROMA
DIRIGENTE MEDICO UOC
DI DERMATOLOGIA POLICLINICO
UNIVERSITÀ TOR VERGATA ROMA
PROF. ASSOCIATO DI PSICHIATRIA
UNIVERISTA' TOR VERGATA ROMA
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