MEET THE EXPERT
DERMATITE ATOPICA DELL’ADULTO
PESARO
14 dicembre 2019
Uappala Hotel Cruiser
Viale Trieste, 281
Responsabili Scientifici: Prof.ssa Annamaria OFFIDANI, Dott. Antonio GENGA
Segreteria Organizzativa e Provider ECM: OCM Formazione – id. 6273
Faculty:

Dott Tommaso BIANCHELLI
Prof.ssa Anna CAMPANATI
Dott. Antonio GENGA
Dott.ssa Grazia NAPOLI
Prof.ssa Annamaria OFFIDANI
Dott.ssa Shohreh ZAVAREH ARDESTANI

Destinatari: Medico Chirurgo (Dermatologia e venereologia, Medicina Generale)
Durata: 7 ore
RAZIONALE
La Dermatite Atopica (DA) o Eczema Atopico (EA) è una patologia cronica infiammatoria
intensamente pruriginosa, caratterizzata da un andamento recidivante. Ha carattere sistemico,
spesso è associata ad altre patologie atopiche quali asma allergico, rinocongiuntivite allergica etc.
Allo stato attuale degli studi, si distinguono due fenotipi clinicamente indistinguibili: la “dermatite
atopica estrinseca o allergica”, caratterizzata da aumentati livelli sierici delle Immunoglobuline E
(IgE); la “dermatite atopica intrinseca o atopiforme” caratterizzata da normali livelli sierici di IgE.
Può insorgere: (i) in età pediatrica e risolversi con la pubertà; (ii) in età pediatrica e perdurare
nell’età adulta; (iii) in età adulta («late onset»). La prevalenza se in età pediatrica è stimata
essere del 15-20% mentre in età adulta viene stimata tra l’ 1-3%. La diagnosi è esclusivamente
clinica ed è indirizzata principalmente da criteri diagnostici internazionalmente codificati. In
qualsiasi età della vita la DA si manifesti, la qualità della vita di chi ne è affetto appare
fortemente compromessa principalmente a causa del prurito persistente e diffuso in particolare
notturno, presente nel 85% dei pazienti, nonché per i disturbi conseguenti del sonno,
dell’attenzione, del rendimento lavorativo e per i correlati riflessi ansioso-depressivi, presenti in
circa il 22% dei pazienti. Sono soprattutto le forme gravi a rivelarsi invalidanti con costi socioeconomici stimati considerevoli. Oggi, si registra una forte attenzione della comunità scientifica
internazionale su tale patologia, in quanto recenti e importanti acquisizioni della ricerca
biotecnologica hanno reso e renderanno a breve disponibili nuove ed efficaci opzioni terapeutiche
specifiche per la DA dell’adulto. Proprio per tale motivo, è più che mai importante ora rileggere
quanto acquisito in tema di DA dell’adulto alla luce delle recenti acquisizioni, così da poter gestire
appropriatamente il percorso diagnostico-terapeutico dei pazienti affetti da tale patologia. Il corso
di formazione residenziale proposto si propone dunque di:
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fornire uno specifico aggiornamento sulla patologia e sulla sua gestione diagnosticoterapeutica;



favorire lo scambio di esperienze cliniche;



favorire il consolidamento di una rete territorio -ospedale per garantire appropriatezza
gestionale e ottimizzazione delle risorse del SSN.
PROGRAMMA

08.30 – 08.50

Registrazione dei partecipanti

08.50 – 09.00

Saluto di benvenuto

09.00 – 09.15

Introduzione ed obiettivi del corso

M. Capalbo
A. Genga, A. Offidani

LA DERMATITE ATOPICA
09.15 - 10.00

Dermatite atopica: un universo in fieri

10.00 - 10.30

Comorbilità atopiche

10.30 – 10.45

Discussione sui temi precedentemente trattati

A. Offidani
G. Napoli
G. Napoli, A. M. Offidani

IL MANAGEMENT CLINICO TERAPEUTICO
10.45 – 11.15

Detergenti e emollienti

T. Bianchelli

11.15 – 11.45

Terapia topica: immunosoppressori e immunomodulatori

11.45 – 12.15

Terapia sistemica: dalle terapie tradizionali alle nuove terapie biologiche
A. Genga, S. Zavareh Ardestani

12.15 – 12.30

Discussione sui temi precedentemente trattati

A. Campanati

T. Bianchelli, A. Campanati, A. Genga, S.Zavareh Ardestani
12.30 – 13.30

Gestione del paziente con dermatite atopica: esperienze a confronto
CONDUCONO: A. Genga, A. Offidani
INTERVENGONO: T. Bianchelli, A. Campanati, G. Napoli,
S. Zavareh Ardestani

13.30 – 14.30

Pausa colazione di lavoro
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14.30 – 17.00

Gestione del paziente con dermatite atopica: tra territorio e ospedale
CONDUCONO: A. Genga, A. Offidani
INTERVENGONO: T. Bianchelli, A. Campanati, G. Napoli, S.Zavareh
Ardestani

17.00

Chiusura lavori e ECM
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