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Medicina con l’obiettivo formativo di processo n° 3 Documentazione Clinica. Percorsi Clinico-
Assistenziali Diagnostici e Riabilitativi, Profili di Assistenza - Profili di Cura. 
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Relatrice: Anna Elisabetta Cagni

19.00-19.10   Registrazione partecipanti

19.10-19.15  Benvenuto ed introduzione ai lavori 

19.15-19.40  Il prurito: definizione, patogenesi e algoritmo diagnostico 

19.40-20.10  Diagnosi differenziale tra Dermatite atopica, da contatto e orticaria 

20.10-20.40  Prurito e cute: terapie topiche e sistemiche 

20.40-21.05  Discussione

21.05-21.15  Take home messages 

21.15-21.25  Test ECM

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Anna Elisabetta Cagni

RAZIONALE PROGRAMMA

Le malattie d’interesse dermatologico sono oggetto quotidiano di domanda di salute da parte dei cittadini/pazienti 
e rappresentano una delle cause più frequenti di consultazione medica sia nel setting della Medicina Generale che 
nell’ambito specialistico ambulatoriale e ospedaliero.

Il prurito è un sintomo presente in numerose patologie cutanee, sistemiche, neurologiche e psichiatriche. Si manifesta 
come una sensazione sgradevole che spinge il grattamento e che si presenta con elevata frequenza in tutte le età/
fasce della popolazione. 

Tale sintomo, indipendentemente dalla causa, determina una forte influenza negativa sulla qualità di vita dei 
pazienti; condiziona ogni attività (lavorativa e non), i rapporti con gli altri, gli hobby e persino il tipo di indumento 
da indossare. Inoltre, spesso disturba il sonno sia nella fase di addormentamento che con frequenti risvegli, 
ostacolando il riposo. Tale situazione persistente nel tempo può determinare nei pazienti comportamenti come 
isolamento sociale e disturbi di ansia, depressione e/o sviluppo di dipendenze. 

L’obiettivo di questo corso è rivedere il sintomo prurito nelle diverse patologie cutanee, il possibile ruolo di spia o 
di accompagnamento di numerose malattie internistiche, l’influenza del sintomo sulla qualità di vita. 
Saranno suggerite delle indicazioni per una migliore gestione terapeutica del paziente, da intraprendere in modo 
autonomo dal MMG o tramite l’invio del paziente stesso presso Specialisti Dermatologi o presso Centri specialistici 
di riferimento.


