
Dal Dermatologo al Medico di famiglia: 
nuove prospettive per la dermatite atopica, III ed. 
Le tecnologie biologiche e la dermatite atopica

WEBINAR 18 GIUGNO 2021 DALLE 14:30 

La dermatite atopica (DA) è una malattia cronica, sistemica, immuno-mediata causata da una sottostante e persistente 

infiammazione della cute il cui decorso alterna cicli di recidiva e di remissione. L’incidenza della patologia è in costante aumento 

nell’ultimo decennio, a indicare che tra le cause etiologiche vi è una stretta interazione tra assetto genetico e fattori ambientali. 

La DA, soprattutto nelle forme più gravi, condiziona in modo significativo la vita sociale dei pazienti, a causa di notti insonni per il 

prurito persistente (con inevitabile scarso rendimento nel lavoro) e per la presenza di lesioni da sfregamento in vaste aree

 cutanee, anche visibili, e conseguenti difficoltà relazionali.

Le nuove opzioni terapeutiche di recente introduzione, possibili con un approccio integrato che coinvolge Dermatologo, Pediatra, 

Psichiatra e Medico di Medicina Generale, possono affiancarsi alle terapie topiche e sistemiche già esistenti al fine di offrire

soluzioni innovative per un miglioramento clinico e della qualità della vita dei pazienti. 

Responsabile scientifico: Raffaele Iandoli
Moderatore: Gaetano Iaquinto - Casa di Cura S. Rita (AV)

14.30-14.40  
Saluti e introduzione 
Francesco Sellitto - A.S.L. (AV)
Raffaele Iandoli - A.O.R.N. San Giuseppe Moscati (AV)

14.40-15.00  
I fenotipi della dermatite atopica
Oriele Sarno - Ospedale Madonna Delle Grazie (AV)

15.00-15.05 
I tumori cutanei non melanocitari e la dermatite atopica
Raffaele Iandoli - A.O.R.N. San Giuseppe Moscati (AV)

15.05-15.25  
La microscopia confocale nella diagnosi dei tumori cutanei non 
melanocitari
Giovanni Pellacani - Università Sapienza di Roma

15.25-15.45  
Le nuove terapie dei carcinomi cutanei non melanocitari
Giuseppe Argenziano - Università degli Studi della Campania 
“L. Vanvitelli”

15.45-16.05
Il DUPILUMAB per la dermatite atopica dell’adulto
Gabriella Fabbrocini - Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”

16.05-16.25
Il DUPILUMAB per la dermatite atopica in età pediatrica
Antonio Vitale - A.O.R.N. San Giuseppe Moscati (AV)

16.25-16.30 PAUSA

16.30-16.50
Aspetti immunologici della dermatite atopica
Antonio Papa - A.S.L. (AV)

16.50-17.05
L’esame strumentale delle lesioni infiammatorie della cute
Massimiliano Scalvenzi - Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”

17.05-17.25
La dermatite atopica: dal topico al sistemico
Rosa Valentina Puca - A.O.R.N. San Giuseppe Moscati (AV)

17.25-17.45
La dermatite atopica e la depressione: stadiazione clinica
Pietro Bianco - A.S.L. (AV)

17.45-18.05
La dermatite atopica e le problematiche del territorio: 
L’aspetto statistico
Giovanni Orlando - A.S.L. (AV)

18.05-18.15 DIBATTITO

Chiusura lavori e attivazione test on-line per esame ECM

Il corso è gratuito ed accreditato presso il Ministero della salute 
(AGENAS) per 100 partecipanti. 
Crediti ECM assegnati 4,5
Provider SIMULAID Id. 4156

Per iscriversi al webinar: https://congressi.fenicia-events.eu/congresso.php?id_congresso=3567
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