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MODULO 
DERMATITE ATOPICA E IDROSADENITE SUPPURATIVA
Dalla diagnosi alla gestione  
• Meccanismi patogenetici
• Diagnosi clinica e strumentale
• Strumenti di valutazione: misure di gravità ed esito nella Dermatite atopica e della 
 valutazione della qualità di vita

Treat-to-target
• Strategie di trattamento a breve e lungo termine
• Linee guida e analisi dei dati dei registri e della real-life nella pratica clinica

SESSIONE PRATICA Policlinico di Roma Tor Vergata

Visite in Ambulatorio 

Tutors: M. V. Cannizzaro, M. Galluzzo, M. Talamonti 

ATTIVITÀ SVOLTE NEGLI AMBULATORI
Durante il corso si svolgeranno attività di clinica pratica negli ambulatori dedicati a 
pazienti con Dermatite atopica e Idrosadenite Suppurativa. 
Ambulatorio 1 - Idrosadenite suppurativa
Visite a pazienti ambulatoriali afferenti al centro (prime visite e visite di follow-up per 
pazienti in terapia topica, sistemica e/o biotecnologica
Ambulatorio 2 - Dermatite Atopica
Visite di follow-up per pazienti arruolati in trial clinici internazionali e visite di follow-up per 
pazienti in terapia topica, sistemica e/o biotecnologica
 

SESSIONE TEORICA
• Apertura dei lavori  L. Bianchi 

• Dermatite atopica: quadri clinici vecchi e nuovi  M. Talamonti 

• Strumenti di valutazione: misure di gravità nella Dermatite atopica e qualità di vita
 D. Silvaggio 

• Novità approccio terapeutico nella dermatite atopica: da dupilumab ai Jack-inhibitors  
 M. Galluzzo 

• Idrosadenite suppurativa: novità nella patogenesi  E. Botti 

• Idrosadenite suppurativa: clinimetria e strumenti di valutazione  C. Pensa 

• Idrosadenite suppurativa: dalla diagnosi alla gestione terapeutica   M. V. Cannizzaro 
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FAD

Caratteristiche della malattia, sue terapie, 
obiettivi e aspettative del paziente

Lorem ipsum

TUTORIAL
Malattie 
Infiammatorie 
Croniche 
Cutanee

TMICC
M O D U L O
DE RMATITE 
ATOPICA e 
IDROSADENITE 
SUPPURATIVA

Il Tutorial è rivolto ai medici-chirurghi che intendono ampliare la conoscenza delle patologie cutanee 
croniche infiammatorie. Lo scopo di questi moduli è quello di fornire un metodo clinico e pratico per i 
medici coinvolti nel trattamento dei pazienti affetti da malattie cutanee infiammatorie croniche.

Obiettivo principale è quello di formare delle figure professionali in grado di diagnosticare in maniera 
accurata le principali patologie infiammatorie cronico cutanee grazie ad una approfondita conoscenza 
della clinica per intraprendere efficacemente i relativi trattamenti medici e comportamentali.

La cronicità delle malattie risulta un problema notevole per il medico che diventa il referente principale 
per il paziente con una ripercussione importante sulla “qualità di vita” del medico stesso.

Dopo questo incontro, i partecipanti dovrebbero essere in grado di:
• Riconoscere gli aspetti clinici peculiari delle malattie infiammatorie croniche cutanee.
• Riconoscere i fattori che influenzano la selezione del trattamento e la gestione dei pazienti con comorbilità.
• Comprendere l’impatto psicologico-sociale che tali malattie possono esercitare nei pazienti, attraverso 
 l’uso dedicato di strumenti indagativi appropriati.
• Pianificare gli obiettivi di trattamento e le strategie per ottimizzare il trattamento. 
• Mettere in atto una buona comunicazione  medico-paziente per ottimizzare la gestione e l’aderenza   
 terapeutica a lungo termine.
• Gestire lo stress del medico conseguente al rapporto con pazienti con patologia cronica.

Il corso prevede lezioni teorico pratiche e interazione
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