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Dermatologia Coast to Coast II° edizione
Sabato 19 settembre 2020 si terrà a Matera la seconda edizione dell'incontro
scientifico dal titolo "Dermatologia Coast to Coast". L’evento è rivolto a medici
specialisti in Dermatologia e Venereologia, Allergologia ed Immunologia,
Pediatria, Gastroenterologia, Reumatologia, Medici di Medicina Generale,
Farmacisti, Biologi ed Infermieri.
Negli ultimi anni le malattie infiammatorie croniche della cute costituiscono uno
dei principali capitoli della dermatologia e il loro impatto sulla popolazione è
andato sempre più aumentando. La ricerca scientifica è in continua evoluzione
al fine di comprendere quanto più a fondo i meccanismi patogenetici alla base
di tali patologie, così da mettere a punto trattamenti quanto più mirati e creati
ad hoc per i singoli pazienti.
Durante l'incontro verranno messe a fuoco alcune novità intercorse negli ultimi
tempi nel campo della cura della psoriasi e di altre malattie infiammatorie croniche
come la dermatite atopica dell'adulto. La gestione di malattie così ampie e
complesse che presentano tante innovazioni dal campo diagnostico a quello
terapeutico e anche a quello prognostico, diventa paradigmatica del ruolo del
dermatologo nel contesto sanitario e sociale. Sarà affrontato anche un' ulteriore
aspetto fondamentale durante l'incontro che è quello dell'approccio multidisciplinare
nella gestione del paziente affetto da queste patologie.

Il Responsabile Scientifico
Giovanni Palazzo

09.00 - 09.30 Iscrizione partecipanti
09.30 - 10.00 Introduzione ai lavori e Saluti istituzionali G. Palazzo
I Sessione
Moderatori: M. Dastoli, R. Filotico, F. Ricciuti
10.00 - 10.20 Perche siamo qui: Psoriasi e malattie infiammatorie croniche N. Balato
10.20 - 10.40 Psoriasi: Le terapie tra tradizione (ciclosporina, metotressato, retinoidi) e
innovazione (farmaci biotecnologici e small molecules) F. Ayala
10.40 - 11.10 Nuove tecnologie e psoriasi A. Balato
11.10 - 11.40 Discussione sui temi trattati all'interno della sessione
11:40 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 12.50
12.50 - 13.10
13.10 - 13.40
13.40 - 14.10

L'importanza del fare rete in dermatologia O. De Pità
L'artrite psoriasica dal punto di vista del reumatologo C. Palazzi
Le mie Dermatiti Atopiche: esperienza territoriale G. Palazzo
Polimorfismo clinico della dermatite atopica P. Pigatto
La Dermatite atopica dell'adulto: il presente (dupilumab)…e il futuro S. Lembo
Discussione sui temi trattati all'interno della sessione

14.10 - 15.30 Pausa pranzo
II Sessione
15.30 - 15.50
15.50 - 16.10
16.10 - 16.40
16.40 - 17.10

Moderatori: V. C. Battarra, M. Maccarone, G. Palazzo
Eros e thanatos nelle malattie infiammatorie croniche cutanee A. Burroni
Sarcoma di Kaposi L. Brambilla
Aspetti clinico-diagnostici dell'allergia alimentare A. Pannofino
Discussione sui temi trattati all'interno della sessione

17.10 - 17.40 Compilazione questionario ECM G. Palazzo
17.40 - 18.00 Chiusura del Corso
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