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L’evento è stato accreditato nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua in 
Medicina dal provider PREX (ID N. 75-269211-1) con l’obiettivo formativo
N. 3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza - profili di cura.
Il corso verrà accreditato per Medici chirurghi specializzati in:
Dermatologia e Venereologia, Pediatria, Allergologia ed Immunologia Clinica.
I crediti assegnati sono 5,6.
L’ottenimento dei crediti formativi è subordinato alla frequenza dell’intero progetto, al superamento 
del test di verifica dell’apprendimento e alla compilazione della scheda di valutazione dell’evento.

ISCRIZIONE
La quota di partecipazione al congresso è di 100,00 euro + IVA 22%.
L’iscrizione è disponibile al link https://www.prex.it/eventi/dermatrend

Come arrivare
A soli 150 mt dalla fermata della metropolitana LODI T.I.B.B. (linea 3 - gialla), l’hotel si trova a 
4 km dalla stazione centrale di Milano, a 8 km dall’aeroporto di Milano Linate e ad un paio di 
chilometri dall’imbocco delle principali autostrade (A1 e A4). Accesso libero (No Zona C).

Autostrade
• Autostrada del Sole (A1) uscita Corvetto dalla tangenziale Est.
• Autostrada Milano Venezia (A4) uscita Corvetto dalla tangenziale Est.

Trasporto Pubblico
• Metropolitana: Linea 3 (Gialla). Fermata Lodi T.I.B.B. a 150 mt.
• Autobus: 90 - 91 - 92 a 100 mt.
• Ferrovie dello Stato: Stazione Centrale a 4 km.
• Ferrovie Nord: Stazione Cadorna a 4 km.
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17.50 - 18.10  Novità nel trattamento della psoriasi con farmaci sistemici:  
 il dimetilfumarato M. Diani

  (lettura sponsorizzata da Almirall)  
18.10 - 18.30  Ixekizumab: un farmaco per differenti utilizzi C. Franchi
  (lettura sponsorizzata da Eli Lilly)
18.30 - 18.50  Apremilast: esperienza real life nei pazienti con psoriasi moderata 
  P. Dapavo
  (lettura sponsorizzata da Celgene)

  Terza Sessione - Esperienze in Real Life
  Moderatore: G. Altomare
18.50 - 19.10  I farmaci biosimilari oggi: l’esperienza genovese M. Burlando
19.10 - 19.30  Biosimilari come opportunità terapeutica: l’esperienza piemontese 
  P. Dapavo 
19.30 - 19.50  Discussione
19.50  Chiusura lavori 

SABATO 19 OTTOBRE
  Quarta Sessione - Dermatite atopica
  Moderatori: S. M. Ferrucci, P. D. Pigatto 
08.30 - 08.50  Il puzzle patogenetico dell’adulto e dell’anziano T. Grieco 
08.50 - 09.10  Il puzzle patogenetico e clinico del bambino C. Colonna
09.10 - 09.30  Ambiente e stili di vita, cose che contano... C. Patruno 
09.30 - 11.00  Ad momentum: un anno di dupilumab (sessione non accreditata ECM) 
  Moderatori: P. D. Pigatto, G. Fabbrocini
  (sessione non accreditata ECM e organizzata da Sanofi Genzyme)
11.00 - 11.30  Pausa Caffè
11.30 - 11.50  Si fa presto a dire dermatite atopica! C. Foti 
11.50 - 12.10  Ruolo dell’antistaminico nella dermatite atopica e nell’orticaria
  P.D. Pigatto 
12.10 - 12.30  Discussione
12.30 - 12.50  Tacrolimus nella dermatite atopica dell’adulto: la “consensus” italiana
  L. Stingeni
  (lettura sponsorizzata da Pierre Fabre) 

  Quinta Sessione - Nuove terapie
  Moderatore: L. Stingeni 
12.50 - 13.10  Esperienza in real life con dupilumab nella terapia della dermatite   

 atopica severa S. M. Ferrucci
  (lettura sponsorizzata da Sanofi Genzyme)
13.10 - 13.30  I pazienti raccontano S. M. Ferrucci 
13.30 - 13.50  “Small molecules” e dermatite atopica: una nuova opportunità terapeutica L. Stingeni 
13.50 - 14.00  Discussione
14.00   Chiusura lavori
  Test ECM online

RAZIONALE
Nella prima edizione abbiamo cercato di fare chiarezza in modo approfondito sullo stato dell’arte delle 
terapie topiche, sistemiche, nutraceutiche per i pazienti affetti da Dermopatie Infiammatorie, ponendo 
particolare attenzione alla terapia della dermatite atopica e della psoriasi. Negli ultimi anni si è assistito 
ad un incremento costante di conoscenze e di competenze teoriche e pratiche attinenti alle patologie 
oggetto dell’evento. Queste problematiche cliniche, che un tempo potevano essere gestite dal singolo 
dermatologo, risultano oggi, per le nuove acquisizioni in ambito farmacologico e terapeutico, oggetto 
di stretta collaborazione tra dermatologi ospedalieri e specialisti del territorio. Un altro fattore  da tenere 
particolarmente in considerazione è rappresentato dall’aspetto farmacocinetico e farmacodinamico dei 
farmaci, delle loro possibili interazioni, dei dosaggi ottimali e dei rapporti rischio/beneficio e costo/
beneficio. Con l’uso di farmaci innovativi, è di particolare importanza anche la massima collaborazione 
da parte del paziente e delle associazioni. Nasce da tutto questo l’impegno di fornire a tutti i medici 
partecipanti una rassegna approfondita e completa degli argomenti, con un taglio pratico nella gestione 
del paziente.
L’obiettivo è quello di dare una serie di messaggi, tali da contribuire a ottimizzare l’attività professionale 
di tutti i partecipanti.

VENERDI 18 OTTOBRE
14.00 - 14.10  Introduzione P. D. Pigatto
14.10 - 14.30  Psoriasi e dermatite atopica: due facce della stessa medaglia?
  G. Altomare 

  Prima sessione - Psoriasi
  Moderatori: A. Corsini, P. Gisondi    
14.30 - 14.50  I nuovi trattamenti per la psoriasi:  

 ruolo dei farmaci originator e biosimilari  P. Gisondi
14.50 - 16.10  Pros e cons in tema di farmaci biosimilari:

• Il parere del farmacologo A. Corsini   
 •  Il parere del clinico A. Cattaneo 
16.10 - 16.30  Discussione
16.30 - 17.00  Pausa Caffè

  Seconda sessione - Focus on      
  Moderatore: P. D. Pigatto 
17.00 - 17.10  Anti IL-23: efficacia nelle sedi difficili P. Brianti
  (lettura sponsorizzata da Janssen Cilag)
17.10 - 17.50  Comunicazioni orali in tema di dermatite atopica e psoriasi
  Coordina: P. D. Pigatto

• La psoriasi su pelle scura A. Faraci
• Dupilumab in Real Life: una serie di casi N. Siliquini
• Brodalumab: rapidità d’azione e mantenimento dell’efficacia nel trattamento 

della psoriasi moderata-grave M. Valenti
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