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RAZIONALE

L’incontro si pone l’obiettivo di discutere (6 e 20 marzo) dell’importanza dell’infiammazione di tipo 2, dell’approccio 
multidisciplinare del paziente affetto da patologie allergiche e delle possibilità terapeutiche odierne e future, 
discutere argomenti come diagnosi, clinica, terapia e prognosi delle comorbidità infettive nelle patologie cutanee 
autoimmuni/autoinfiammatorie.

ECM

Il corso è stato accreditato nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina dal provider 
Prex (rif. ECM: 75-311924-1) con l’obiettivo formativo tecnico-professionale n°3 - Documentazione clinica. Percorsi 
clinico-assistenziali diagnostico assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza- profili di cura. I crediti 
formativi assegnati sono 10,5. Il corso è riservato a Medici Chirurghi specialisti nelle seguenti discipline: allergologia 
ed immunologia clinica, dermatologia e venereologia, gastroenterologia, oculistica, pediatria, malattie respiratorie 
e pneumologia. L’ottenimento dei crediti formativi è subordinato alla frequenza dell’intero corso, al superamento del 
test di verifica dell’apprendimento e alla compilazione della scheda di valutazione. 

La quota di partecipazione al congresso è di 30,00 euro + IVA 22%. 
La richiesta di iscrizione potrà essere effettuata on-line all’indirizzo:
www.prex.it/eventi/beyondtheskin
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SABATO 6 MARZO 2021

La multidisciplinarietà al Policlinico di Milano 2 anni dopo l’arrivo della terapia biologica per dermatite atopica grave.

L’infiammazione di tipo II è alla base dell’eziopatogenesi della dermatite atopica e di altre patologie come asma allergica, rinite 
allergica, allergia alimentare, sinusite cronica con poliposi nasale ed esofagite eosinofila. Tale infiammazione è caratterizzata 
dal rilascio da parte delle cellule del sistema immunitario innato (innate lymphoid cell - ILC2) e adattativo (T helper 2) delle 
citochine interleuchina IL-4, IL-13 e IL-5. Frequentemente i pazienti presentano simultaneamente, o nel corso della vita, due o più 
patologie legate a questo tipo di infiammazione. Da circa due anni è prescrivibile in Italia un farmaco biologico per la terapia 
della dermatite atopica grave, dupilumab, anticorpo monoclonale anti IL-4, che determina una doppia inibizione di IL-4 e IL-
13. Tali citochine sono le protagoniste dell’infiammazione di tipo II, motivo per il quale dupilumab si è dimostrato un farmaco 
efficace per la dermatite atopica moderata/severa e per le comorbidità di tipo allergico associate. Si rende necessario, quindi, 
un approccio olistico del paziente con dermatite atopica grave, candidato a una terapia sistemica. Questo approccio prevede 
il lavoro di un gruppo multidisciplinare che si prenda cura del paziente con un’iper-attivazione dell’infiammazione di tipo II nella 
sua totalità. 

PROGRAMMA

Moderatori: Angelo Valerio Marzano, Silvia Mariel Ferrucci

9.00 -10.10 Infiammazione di tipo II - Salute mentale nei pazienti con DA
9.00 - 9.15 Infiammazione di tipo II - Molecole target per la terapia della dermatite atopica - Angelo Valerio Marzano
9.15 - 9.30 Infiammazione di tipo II e Asma bronchiale - Francesco Blasi
9.30 - 9.45 Infiammazione di tipo II e Poliposi nasale - Lorenzo Pignataro
9.45 - 10.00 Aspetti di salute mentale nei pazienti affetti da dermatite atopica severa - Massimiliano Buoli
10.00 - 10.10 Discussione

10.10 -10.50 Terapia topica idratante della dermatite atopica
10.10 - 10.30 Terapia “emolliente” nel paziente con dermatite atopica - Alessandra Semenzato
10.30 - 10.45 L’idratante “plus”: Esperienza con una crema a base di enoxolone nella terapia della dermatite  palpebrale  
  in corso di terapia biologica - Luisa Angileri
10.45 - 10.50 Discussione

10.50 - 11.50 Talk show Dupilumab, dermatite atopica (DA) e comorbidità
  - Dermatite atopica - Silvia Mariel Ferrucci
  - Asma - Federica Rivolta, Marco Dubini
  - Problematiche oculari - Daniela Galimberti, Chiara Mapelli
  - Problematiche ORL - Sara Torretta

11.50 - 12.00 Discussione

12.00 - 12.40 Novità terapeutiche della DA: anti IL-13, anti IL-31 e Jack inibitori - Simona Tavecchio

12.40 - 12.50 Discussione

12.50  Chiusura dei lavori - Angelo Valerio Marzano, Silvia Mariel Ferrucci



SABATO 20 MARZO 2021

Rapporti tra problematiche autoimmuni/autoinfiammatorie, terapie immunosoppressive/”biologiche” e malattie infettive.

Nelle patologie cutanee autoimmuni/autoinfiammatorie la disfunzione del sistema immunitario può determinare una risposta 
più lenta alle infezioni portando a gravi complicazioni. Dall’altro lato le terapie eseguite per “tenere sotto controllo” il sistema 
immunitario possono portare ad un maggiore rischio di infezione. Questo dipende dal tipo di farmaco impiegato, dal tipo e 
gravità di malattia. Alcuni farmaci comportano un rischio di infezioni basso o nullo, altri aumentano il rischio solo di specifiche 
malattie infettive, altri ancora determinano una maggiore suscettibilità non specifica alle infezioni. È pertanto importante 
conoscere i segni e sintomi di una complicanza infettiva per riuscire a fare una diagnosi precoce e intervenire nel modo più 
appropriato nel breve termine migliorando la qualità di vita e la prognosi del paziente. 

PROGRAMMA

Moderatori: Emilio Berti, Silvia Mariel Ferrucci

9.00 - 10.20 Malattie autoimmuni - Terapie biologiche  e/o immunosoppressive e Infezioni
9.00 - 9.30 Malattie autoimmuni e infezioni - Lorenzo Beretta
9.30 - 9.50 Infezioni virali in corso di terapie immunosoppressiva e/o biologica - Andrea Gori
9.50 - 10.10 Infezioni batteriche e micotiche in corso di terapie immunosoppressiva e/o biologica - Alessandra Bandera
10.10 - 10.20 Discussione

10.20 - 11.00 Gestione del paziente con patologie autoimmuni
10.20 - 10.30 Inquadramento del paziente con patologia autoimmune pre-terapia immunosoppressiva e/o biologica   
  Antonio Costanzo
10.30 - 10.50 Vaccinazioni, autoimmunità e terapia biologica - Enrico Iemoli
10.50 - 11.00 Discussione

11.00 - 12.30 Problematiche infettivologiche in paziente con patologie cutanee in corso di terapia sistemica
11.00 - 11.20 In Psoriasi - Carlo Giovanni Carrera, Angelo Cattaneo
11.20 - 11.40 In Malattie bollose - Simona Muratori
11.40 - 12.00 In Dermatite atopica - Paolo Pigatto
12.00 - 12.20 In Patologia linfoproliferativa cutanea - Emilio Berti
12.20 - 12.30 Discussione

12.30  Chiusura del corso - Emilio Berti



RESPONSABILI SCIENTIFICI

Emilio Berti - Università di Milano
Silvia Mariel Ferrucci - Fondazione IRCCS Cà Granda, Policlinico di Milano
Angelo Valerio Marzano - Università di Milano 
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