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RAZIONALE

Negli ultimi anni i continui progressi della ricerca scienti�ca stanno conducendo al graduale
ed inesorabile cambiamento nell’approccio e nella valutazione del paziente con patologia
in�ammatoria della cute in special modo Dermatite Atopica.
La diagnosi precoce,che ci permette di individuare elementi prognostici corretti ed
l’appropriatezza prescrittiva sono la base della corretta gestione delle suddette patologie
croniche che presentano un ampio spettro di manifestazioni cliniche ed un decorso variabile
e complesso, tale da richiedere in alcuni casi un approccio multidisciplinare.
Oltre alla componente cutanea il decorso di un paziente con dermatite atopica o con psoriasi
può essere complicato anche da altre comorbidità. Lo scopo di questo corso è di fornire
ai Medici di Medicina Generale, ai Pediatri ed ai Farmacisti nozioni fondamentali di
epidemiologia, diagnostica e terapia di queste patologie al �ne di favorire una maggiore
conoscenza delle problematiche cliniche di questi pazienti e quindi una migliore gestione
degli stessi.
La dermatite atopica (DA) è una malattia cronica, sistemica, immuno-mediata causata
da una sottostante e persistente in�ammazione il cui decorso alterna cicli di recidiva e di
remissione. I principali sintomi della DA includono lesioni cutanee, eczematose, dolorose,
a volte essudanti, che nei casi più gravi sono presenti in quasi tutto il corpo. Un altro sintomo
è il prurito intenso e persistente, accompagnato da disturbi del sonno che debilitano i pazienti
e che possono portare �no a depressione. La DA, soprattutto nelle forme più gravi, impatta
in modo signi�cativo la vita sociale dei pazienti.
Le più recenti conoscenze sulla Dermatite Atopica (DA) hanno evidenziato l’importanza
della disregolazione immunitaria nello sviluppo della patologia. In particolare, un ruolo
centrale sembra essere ricoperto da due citochine proin�ammatorie, IL-4 e IL-13, che
contribuiscono alla persistente in�ammazione di tipo 2. Nel paziente adulto a�etto da DA
diventa pertanto fondamentale il corretto inquadramento diagnostico, fenotipico e la corretta
gestione della patologia. Le nuove opzioni terapeutiche di recente introduzione possono
a�ancarsi alle terapie topiche e sistemiche già esistenti al �ne di o�rire soluzioni innovative
per un intervento ottimale in risposta ai bisogni dei pazienti.
E’ indispensabile quindi ampliare le conoscenze sulle novità terapeutiche disponibili,
ridiscutere gli approcci ed i percorsi diagnostico assistenziali ed implementare le conoscenze
che ogni innovazione comporta.
L'esigenza - rilevata tra gli stakeholder, gli operatori nell'area terapeutica, i pazienti - è di
"tracciare la strada" per la gestione della DA dell'adulto, che permetta di de�nirne il corretto
approccio terapeutico e che fornisca indicazioni utili e necessarie per la comunità scienti�ca,
divenendo il punto di riferimento per chi ha la necessità di approfondire la conoscenza della
malattia per migliorarne la gestione. Il progetto coinvolge esperti che operano attualmente
nell'area terapeutica e nella zona geogra�ca di interesse.
L'evento vedrà il confronto diretto di specialisti coinvolti nella gestione del paziente con DA. 
Gli expert, guidati dal supporto delle evidenze scienti�che e recenti novità cliniche, si
confronteranno su di�erenti scenari approfondendo particolarità del paziente e opportunità
di trattamento alla luce delle esperienze cliniche correnti e dell'aggiornamento scienti�co
disponibile. Verranno quindi presentati degli statement per i quali gli expert dovranno fornire
una propria valutazione di appropriatezza, condividendola �no a ottenere un consenso. 
Il corso in oggetto è concepito per coinvolgere il medico di medicina generale sull’impatto
del vissuto del malato psoriasico e del suo approccio multidisciplinare insieme al dermatologo.
Il risultato della giornata di lavori sarà rappresentativo di come la clinica italiana conosce
e tratta la DA e Psoriasi e farà luce sulle future prospettive di gestione e trattamento del
paziente adulto immersa nella realtà della geogra�a e logistica analizzata.
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Registrazione dei partecipanti
Benvenuto ed introduzione 
G. Malara

Moderatori
A. S. Gurnari, G. Malara, S. Neri, G. Palermo 

Eziopatogenesi, Aspetti clinici e comorbilità infettive della Dermatite Atopica
G. Malara, M. Conte
La marcia atopica oltre la pelle
A. Musarra
La Dermatite Atopica e il Pediatra
A. Licordari

Co�ee Break

Moderatori
V. De Salvo, G. Galletta, C. Luvarà, G. Malara

Dalla terapia tradizionale alle nuove terapie
G. Malara
Ruolo chiave del Medico di Medicina Generale
G. Galletta
La Dermatite Atopica e le problematiche dal territorio
A. Zoccali
La Dermatite Atopica e la depressione: come valutare la sindrome depressiva
in ambulatorio
M. Filocamo
Metodi di somministrazione dei farmaci biologici: vecchie e nuove tecniche
infermieristiche
P. Stilo
Impatto comportamentale del prurito e delle patologie dermatologiche
nell’infanzia
N. Caratozzolo
Il viaggio del paziente atopico spesso parte dalla farmacia
S. Neri

Consegna e compilazione questionario ECM
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