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RAZIONALE SCIENTIFICO

Gli ultimi due anni hanno visto un notevole progresso

nell’ambito della terapia dermatologica.

In particolare per la psoriasi si è dimostrata l’efficacia dei

nuovi farmaci diretti contro l’interluchine 17 e 23, mentre

per la dermatite atopica si è confermata l’efficacia del

dupixsent che si è dimostrata un’utile arma anche in età

adolescenziale oltre che per il controllo delle varianti feno-

tipiche di tale patologia.

L’evoluzione nel campo della genetica e della immunologia

ci ha fornito farmaci efficaci per quelle forme di carcinomi

cutanei in stadio avanzato per le quali, fino a pochi mesi fa

non disponevamo di alcuna terapia medica. 

Nel seminario, dopo aver ripreso gli aspetti eziopatogenetici

e clinici di tali frequenti patologie dermatologiche, presen-

teremo i nostri risultati clinici confrontandoli con i dati della

letteratura scientifica.



PROGRAMMA SCIENTIFICO

14.30-14.40 Presentazione del Corso
Saluti del presidente dell’Ordine dei Medici

I Sessione
Moderatori: TBD

14.40-14.50 Introduzione
Raffaele Iandoli 

14.50–15.05 La Dermatite atopica: dal linfocita alla clinica
Gerardo Papa

15.05-15.20 Prurigo nodulare, Dermatite atopica e Dupilumab
Raffaele Iandoli 

15.20-15.35 Fenotipi clinici della psoriasi
Antonio Trischitta

15.35-15.50 Vitiligine in  Psoriasi volgare: il Brodalumab tra le nuove 
possibilità terapeutiche
Oriele Sarno

15.50-16.05 La nostra esperienza con le anti IL-17 e 23
Rosa Valentina Puca 

16.05-16.15 Pausa



II Sessione
Moderatori: TBD

16.15-16.30 Originetor e biosimilari: i dati della letteratura
Raffaele Iandoli 

16.30-16.45 Differenziazione istologica dei carcinomi cutanei 
in stadio avanzato 
Gerardo Ferrara

16.45-17.00 Il Sonodegib e il Vismodegib nella terapia del carcinoma 
basocellulare
Giovanni Sarracco

17.00-17.15 Il Sonidegib e Cemiplimab nella Terapia medica
del carcinoma spinocellulare
Elvira Moscarella

17.15-17.30 I biologici e l’Apremilast nella PsA
Ilaria Puca

17.30-18.00 Domande & Risposte

18.00 Chiusura del Corso - AperturaTest ECM



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 WEBInAR”.
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 Territo-
riale), Psicologo (Psicologia, Psicoterapia), Biologo, Fisioterapista, Infermiere.
Sulla base del regolamento applicativo approvato (Simulaid Provider 4156) assegna alla
presente attività ECM (339854) N. 4,5 Crediti ECM - N. 3 ore formative.

Il rilascio della certificazione con i crediti ECM avverrà mediante e-mail e sarà subor-
dinato 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 7 Marzo 2022.
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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