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INFORMAZIONI GENERALI
Il Corso è riservato a 20 partecipanti
Medico Chirurgo: Dermatologia e Venereologia, Medicina Generale 
(Medici di famiglia), Medicina Interna, Pediatria (Pediatri di libera scelta), 
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con la sponsorizzazione non condizionante di:



PROGRAMMA

13.45 Registrazione dei partecipanti per accesso alla Piattaforma 

14.00 Saluto Inaugurale e Introduzione del Corso      
 Gabriella Fabbrocini
  

Moderatori: V. Patella - G. Ruggiero
14.30 Il paziente a�etto da psoriasi moderata grave: algoritmo
 terapeutico  degli anti-TNF agli inibitori dell’IL-17 e dell’ IL-23   
 G. Florio

15.00 Uno sguardo al pro�lo sicurezza degli anticorpi monoclonali:
 - anti-TNF, - anti-IL17, - anti-IL23. Vantaggi e minacce   
 G. Florio

15.30 Il meccanismo d’azione dei vaccini contro il COVID19 
 presente e futuro
 G. Del�no

16.00 Eventuali interazioni farmacologiche tra vaccini 
 ed anticorpi monoclonali
 G. Florio

16.30 Caso clinico 1 “Un paziente a�etto da storia di asma bronchiale
 con un problema cutaneo non risolto da molto tempo”   
 R. Brancaccio

17.00 Caso clinico 2 “Dopo vari insuccessi terapeutici, la luce… 
 l’e�etto del biologico su una psoriasi refrattaria”    
 R. Brancaccio

17.30 Tavola Rotonda Esperti a confronto:
 Immunologia VS dermatologia
 V. Patella, G. Florio, R. Brancaccio

19.30 Conclusioni
 G. Fabbrocini - V. Patella

20.00 Questionario di veri�ca

20.30 Fine lavori 

RAZIONALE SCIENTIFICO

 Qualunque percorso diagnostico terapeutico deve essere fondato su 
principi di e�cacia e appropriatezza a garanzia della salute dell’assistito e 
della collettività. Tali percorsi devono essere condivisi il più possibili con i 
professionisti che si occupano di tali aspetti medico specialistici e nel 
caso speci�co delle malattie immunomediate della cute. Gli specialisti 
Immunologici Clinici e Dermatologi sono chiamati a discuterne in modo 
più approfondito.
 La prescrizione di esami diagnostici e trattamenti deve fondarsi sulle 
evidenze scienti�che disponibili, sull’uso ottimale delle risorse e sul 
rispetto dei principi di e�cacia clinica, di sicurezza e di appropriatezza. Su 
questa tematica, nel caso delle malattie immunomediate della cute, 
tematica molto sentita nella popolazione generale e nella classe medica, 
si è purtroppo creata molta confusione non solo nella terminologia ma 
soprattutto nell’inquadramento e nell’approccio diagnostico. In modo 
particolare per quanto riguarda i percorsi diagnostici si sta assistendo, 
negli ultimi anni, a una crescente o�erta di metodologie diagnostiche 
non scienti�camente corrette e validate.
 La possibilità di discutere con esperti che hanno in carico pazienti in 
trattamento con farmaci biologici e con esperienze in era COVID, può 
essere di aiuto per condividere le proprie esperienze con coloro che voglio-
no iniziare a trattare i propri pazienti psoriasici con farmaci biologici.
 Con questa prima iniziativa si vuole anche inviare un messaggio di 
disponibilità a condividere con la comunità medica del territorio qualun-
que progetto che miri a raggiungere obiettivi di appropriatezza, sicurezza 
e qualità delle cure a salvaguardia della salute del cittadino e delle profes-
sionalità del medico nell’ambito del nostro Sistema Sanitario Naziona-
le/Regionale. 
 Il corso è rivolto a 20 medici chirurghi specialisti in MMG, PLS, Allergo-
logia e Immunologia Clinica, Dermatologia, Medicina Interna.

     Il Responsabile Scienti�co
     prof. Vincenzo Patella


