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Professione         Disciplina

Tel. e Fax

e-mail

Indirizzo privato

CAP - Città

Struttura di appartenenza

PRIvACy
q Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy. 
 I dati non saranno né diffusi, né comunicati a soggetti diversi da quelli che concorrono alla
 presentazione dei servizi richiesti.
 N.B: in assenza di tale autorizzazione non sarà possibile effettuare l’iscrizione all’evento.

Data ___________________ Firma ____________________________________

Da completare in tutte le sue parti e inviare alla
Segreteria Organizzativa EvERywhERE s.r.l.
fax 045 593487 - e-mail info@everywheretravel.it

  8.00 Registrazione dei partecipanti

  8.30 Introduzione - Prof. G. De Panfilis

  8.45 Presentazione dell’evento
 Prof. S. Di Nuzzo

I SESSIONE

  9.00  Fototerapia e fotochemioterapia
 Dott.ssa A. Masotti

  9.30 Methotrexate
 Dott.ssa M. Zanni

10.00 Acitretina e Isotretinoina
 Dott.ssa A. Masotti

10.30 Fumarati
 Dott.ssa M. Zanni

11.00 Intervallo

II SESSIONE

11.30 Ciclosporina
 Prof. S. Di Nuzzo

12.00 Terepia della psoriasi nel bambino
 Dott.ssa V. Boccaletti

12.30 Terapia sequenziale,
 combinata, rotazionale
 Prof. S. Di Nuzzo

13.00 Progetto “Psocare”
 Dott.ssa F. Satolli

13.30 Casi Clinici I, II e III
 Relatori vari

14.00 Conclusioni
 Prof. S. Di Nuzzo

14.15 Questionario ECM

14.45 Chiusura dell’evento
 Prof. G. De Panfilis

Dott.ssa v. Boccaletti
Prof. G. De Panfilis
Prof. S. Di Nuzzo

Dott.ssa A. Masotti
Dott.ssa F. Satolli
Dott.ssa M. Zanni

farmaci sistemici
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Relatori e Moderatori Programma

L’evento è un corso destinato a medici specialisti in dermatologia 
ed è volto ad approfondire le terapie sistemiche convenzionali 

per la psoriasi. La finalità principale del corso è quella di confronto 
ed elaborazione di linee guida comuni per il trattamento del 
paziente psoriasico che richiede una qualunque terapia sistemica 
convenzionale. La psoriasi è una dermatite eritemato-squamosa 
a decorso cronico, su base genetica, con patogenesi complessa 
prevalentemente immunitaria. Nei Paesi occidentali la prevalenza 
è valutata intorno all’1-3%. 
Numerosi studi hanno dimostrato il ruolo della predisposizione 
genetica e dell’immunità innata e adattativa nella patogenesi della 
psoriasi. L’iperplasia epiteliale caratteristica della malattia è generata 
da un accelerato turnover deii cheratinociti, indotto da interazioni 
tra citochine, linfociti e cheratinociti. Numerosi fattori precipitanti 
(neuroendocrini, ambientali e farmacologici) possono favorire 
il passaggio dalla forma latente, subclinica, alle manifestazioni 
conclamate della malattia. Esistono diverse varianti cliniche quali 
la forma volgare o in placche, guttata, intertriginosa, eritrodermica, 
pustolosa localizzata e generalizzata. Tutte queste varianti cliniche 
possono essere complicate da un artropatia psorisica che può 
anche presentarsi in assenza di ogni segno cutaneo. 
La terapia della psoriasi prevede per le forme lievi-moderate 
l’utilizzo di farmaci topici quali cortisonici, calcipotriolo, tacalcitolo e 
ditranolo. Nei casi di psoriasi moderata-severa è indicato l’impiego 
della fototerapia UVB a banda stretta, della fotochemioterapia 
(PUVA, balneoPUVA) o di terapie sistemiche (ciclosporina A, 
metotrexato, retinoidi orali, esteri dell’acido fumarico). In questi 
ultimi casi la ciclosporina e il metotrexato sono considerati le 
terapie di prima scelta. L’acitretina è considerata invece di seconda 
linea con l’eccezione della psoriasi pustolosa, eritrodermica 
e palmo-plantare. Nel corso verranno trattate tutte le terapie 
sistemiche convenzionionali sia in monoterapia che associate, 
con discussione personalizzata su casi clinici anche di eventuali 
strategie sequenziali per il mantenimento del controllo della psoriasi 
per tempi prolungati. Verranno incoraggiati tutti i partecipanti a 
fornire le proprie esperienze personali per arrivare a protocolli locali 
condivisi di utilizzo dei farmaci sistemici tradizionali.


