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RAZIONALE SCIENTIFICO

L
a psoriasi e la dermatite atopica sono due patologie

caratterizzate da una condizione di flogosi immunitaria

cronica, che diviene clinicamente evidente quando

determinati fattori ambientali interagiscono su un substrato

genetico particolare.

L’espressione fenotipica delle due patologie può essere

diversa rispetto alle manifestazioni classiche tipiche delle

due patologie, ponendo problemi di diagnostica differenziale

spesso risolvibili solo con l’esame istologico. Le diverse

espressioni cliniche possono richiede una particolare impo-

stazione della terapia come nel caso delle varianti fenotipiche

della dermatite atopica, e la cronicità delle due malattie

richiedono terapie che durino per tutta la vita.

In questo seminario presentiamo dei casi clinici particolari

per aspetti clinici, istologici e risposta alla terapia.

Alla fine del corso i partecipanti avranno acquisito nozioni

sulla diagnosi differenziale clinica ed istologica e discusso

particolari aspetti terapeutici delle due patologie.



PROGRAMMA SCIENTIFICO

15.00-15.10 Presentazione del Corso
Saluti del presidente dell’Ordine dei Medici
Moderatori: Antonio D’Avanzo, Gaetano Iaquinto

15.10-15.20 Prurigo nodulare, Dermatite atopica e Dupilumab
Raffaele Iandoli 

15.20–15.30 Dermatite atopica e sovra-infezioni
Rosa V. Puca

15.30-16.00 Istologica tra Prurigo nodulare e dermatite atopica
Gerardo Ferrara

16.00-16.10 Psoriasi e vaccinazioni SARS-Cov2
Raffaele Iandoli 

16.10-16.20 Psoriasi e pemfigoide bolloso
Rosa V. Puca

16.20–16.30 Psoriasi, Vitiligine e Brodalumab
Oriele Sarno

16.30-17.00 Istologia della psoriasi, psoriasi paradossa 
e dermatite atopica
Gerardo Ferrara

17.00-17.10 La psoriasi paradossa in corso di IBD trattate con biologici
Raffaele Melina

17.10-17.20 Schift terapeutico da anti IL all’Adalimumab
Raffaele Iandoli

17.20-18.00 Domande & Risposte

18.00 chiusura del corso



RELATORI/MODERATORI

Raffaele Iandoli

Direttore f.f. di Dermatologia, Medico Chirurgo, Specializzazioni Dermatologia e
Venereologia, Leprologia e Dermatologia Tropicale - A.O.R.N. San Giuseppe Moscati,
Avellino

Gerardo Ferrara

Dirigente Medico, Dipartimento di Chirurgia, Medico Chirurgo, Specializzazioni
Dermatologia e Venereologia - Ospedale di Macerata - AV3 ASUR, Marche

Raffaele Melina

Dirigente Medico, Dipartimento di Chirurgia, Medico Chirurgo, Specializzazione
Gastroenereologia - Ospedale Madonna Delle Grazie, Avellino

Oriele Sarno

Dirigente Medico, Dipartimento di Chirurgia, Medico Chirurgo, Specializzazioni
Dermatologia e Venereologia - Ospedale Madonna Delle Grazie, Avellino

Rosa Valentina Puca

Dirigente Medico, Medico Chirurgo, Specializzazioni Dermatologia e Venereologia -
A.O. San Giuseppe Moscati, Avellino



INFORMAZIONI GENERALI

Direttore scientifico: Dr. Raffaele Iandoli

La partecipazione al Webinar non prevede quota di iscrizione.
è previsto un numero massimo di 100 partecipanti.
è indispensabile confermare la propria registrazione nel portale di FeNICIA
eVeNTS & COMMUNICATION www.fenicia-events.eu nella apposita sessione
“CORSI FAD e BeBINAR”.
Una volta compleata la propria iscrizione sarà possibile accedere al
Webinar mediante link diretto inviato per mezzo e-mail o in alternativa
attraverso l’area riservata effettuato il loging al sito www.fenicia-events.eu

Accreditamento EcM

Il Congresso partecipa al Programma di Formazione Continua in Medicina (eCM) e sarà
accreditato per le seguenti categorie: Medico Chirurgo (Allergologia e Immunologia
Clinica, Dermatologia e Venereologia, Gastroenterologia, Medicina Generale [Medici di
Famiglia], Medicina Interna, Psichiatria, Pediatria, Pediatria [Pediatri di libera scelta],
Reumatologia, Malattie Infettive), Farmacista (Farmacia Ospedaliera, Farmacia Terri-
toriale), Psicologo (Psicologia, Psicoterapia), Biologo, Fisioterapista, Infermiere.
Sulla base del regolamento applicativo approvato (Simulaid Provider 4156) assegna alla
presente attività eCM (331312) n. 4,5 crediti EcM - n. 3 ore formative.

Il rilascio della certificazione con i crediti eCM avverrà mediante e-mail e sarà
subordinato a:
– registrazione sul sito del Webinar,
– compilazione on-line del questionario di gradimento,
– superamento on-line del questionario di apprendimento.

La compilazione on-line dei questionari di gradimento ed apprendimento sarà possibile
dal termine dei lavori sino al 28 Novembre 2021.
L’attestato eCM verrà inviato al termine della compilazione del questionario di appren-
dimento a tutti coloro che ne avranno diritto all’indirizzo e-mail indicato.

Attestato di partecipazione

L’attestato di partecipazione verrà inviato al termine del Webinar per mezzo e-mail. 
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