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 della 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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Dalle 14.00 alle 17.00

SESSIONE TEORICA

SESSIONE PRATICA
“La Grande Bellezza”

9.00

Registrazione partecipanti

9.30

Apertura dei lavori
Luca Bianchi, Marco Galluzzo, Marina Talamonti

9.40

“Perfetti sconosciuti”
Dermatite atopica: quadri clinici e diagnosi differenziale
Marina Talamonti

10.10

“La prima cosa bella”
Dupilumab in età pediatrica: esperienza real-life
Laura Diluvio

10.30

“Le ali della libertà”
Tralokinumab: dai trial clinici alla real-life
Dionisio Silvaggio

10.50

“Un affare di famiglia”
JAK-STAT Inhibitors: dai trial clinici alla real-life
Marco Galluzzo

11.20

Coffee break

11.50

“La ragazza nella nebbia”
Idrosadenite suppurativa in corso di IBD
Elena Campione

12.10

“Brancaleone alle crociate”
Gestione terapeutica dell’idrosadenite suppurativa:
- Terapia antibiotica in HS - Virginia Maffei
- Uso dei farmaci biologici in HS - Elisabetta Botti

12.40

“Vincitori e Vinti”
Casistica clinica
Cristiana Borselli, Martina Vultaggio, Ludovico Maria Rao

13.00

Discussione

13.15

Light lunch

In aula i referenti:
Luca Bianchi, Marina Talamonti, Marco Galluzzo
Collegamento video in diretta
dal Policlinico di Roma Tor Vergata (Viale Oxford, 81)
con i registi:
Elisabetta Botti, Lorenzo Tofani, Claudia Paganini, Sara Lambiase
Attività di clinica pratica negli ambulatori dedicati a pazienti con
dermatite atopica e idrosadenite suppurativa. Si effettueranno visite
clinico-diagnostiche per i pazienti al primo accesso e per i pazienti
in follow-up per terapia topica, sistemica e/o biotecnologica

