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OBIETTIVO 
 

Il progetto nasce con l’obiettivo di realizzare dei momenti di incontro sul territorio tesi a favorire lo scambio di esperienze cliniche 

e informazioni scientifiche tra gli specialisti coinvolti nel percorso di diagnosi e cura del Paziente Psoriasico e quello affetto da 

Dermatite Atopica. Partendo dalle due patologie fino ad arrivare alla presa in carico del paziente, ottimizzando la gestione del 

paziente affetto da sindrome psoriasica e quello affetto da Dermatite Atopica, e rafforzando la necessità di una gestione congiunta 

e multidisciplinare. 

 

RAZIONALE SCIENTIFICO 

 
La psoriasi (PsO) è una malattia infiammatoria cronica recidivante che nella sua forma più comune si manifesta con placche 

eritemato-squamose localizzate sulla superficie estensoria di diverse parti del corpo. La prevalenza nella popolazione generale 

italiana è stimata è superiore al 5% con una maggiore frequenza nel sesso maschile. Si può quindi stimare che oltre 1.500.000 di 

italiani siano affetti da questa patologia. Un ampio ventaglio di comorbidità. 

Può associarsi alla psoriasi prima fra tutte l’artropatia psoriasica (PsA) presente nel 6-42% dei pazienti (in Italia la prevalenza di 

PsA fra i pazienti affetti da psoriasi si stima essere il 60%). Gestire un paziente psoriasico significa anche saper prevenire e/o 

diagnosticare precocemente le possibili comorbidità, richiedendo le appropriate analisi laboratoristiche e/o strumentali e le idonee 

consulenze specialistiche, in modo da evitare aggravamento dello stato di salute ed un maggiore peso sulle spese sanitarie perla cura 

di pazienti “critici”. Per gestire un paziente psoriasico è oltremodo necessario saper interagire, rassicurandolo ed informandolo circa 

la patologia, consigliando, qualora necessario, l’aiuto di una figura professionale per supportare stati emotivi di ansia, depressione, 

ira, vergogna, che spesso si associano alle patologie croniche, soprattutto a quelle che, come la psoriasi coinvolgendo cute e mucose, 

alterano l’aspetto del paziente con non poche ripercussioni nella vita socio-relazionale. Questo scenario pertanto impone la necessità 

di ottimizzare tutti gli aspetti gestionali del paziente affetto da sindrome psoriasica per il quale nonostante le numerose terapie 

disponibili persistono ancora notevoli bisogni insoddisfatti. Negli ultimi anni i progressi registrati nella comprensione dei 

meccanismi eziopatogenetici della PsO e della PsA hanno promosso lo sviluppo di nuovi farmaci che si sono aggiunti alle terapie 

topiche e sistemiche già tradizionalmente utilizzate. 

Discorso simile vale per la a Dermatite Atopica, che è una malattia che apparentemente presenta una prevalenza di impegno cutaneo 

con infiammazione di tipo eczematoso, essudativo o con lichenificazione, intensamente pruriginosa, cronico-recidivante. Interessa 

soggetti con storia personale e/o familiare di malattia atopica, asma, rinite. Essa insorge su base genetica, su cui agiscono fattori 

allergici, turbe biochimiche dei nucleotidi mastocitari, turbe fisiologiche cutanee secretive, vasomotorie e alterazioni della reattività 

immunitaria in un intreccio eziopatogenetico, cominciando già nei primi mesi di vita, al volto, e in seguito ad altre sedi tipiche, e 

continua, il più delle volte, nell’adulto. 

Scopo del Simposio è quello di mettere confronto due malattie ad andamento cronico e psicologicamente significativo sul rapporto 

interpersonale e le loro nuove terapie. 

 
 
 

 
 
  

  

mailto:info@be-solution.it
https://www.fad.fisioair.it/


 

Be Solution Srl – Via Giorgio Amendola 65,84043 Agropoli (SA) – P.I. e C.F. 05551940652 

345/0122111 – 335/7802486          info@be-solution.it          www.be-solution.it 

 

Programma 

 

14:00 Procedure di accesso alla piattaforma 

 

14:15 Presentazione corso ed obiettivi  

            Antonia Gerarda Galluccio 

 

14:30 Inibizione dell’asse IL-17 / IL-23 e vaccini Covid-19 

  Antonia Gerarda Galluccio 

 

14:50 Caso clinico  

  Matteo Megna 

 

15:20  Successi terapeutici con anti-IL23 

  Tiziana Peduto 

 

15:40  Aderenza terapeutica nella terapia biologica 

           Pompea Buono 

 

16:00  Discussione sui temi trattati 

 

16:20  Dermatite Atopica: Update terapia biologica a supporto dei pazienti 

            Antonia Gerarda Galluccio 

 

16:40   Upadacitinib in dermatite atopica: dai trials alla clinica 

            Maddalena Napolitano 

   

17:00  Conclusioni 

  Antonia Gerarda Galluccio 

 

17:15  Chiusura dei lavori e questionario ECM 
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