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Antonino Trischitta
Presidente ADECA

14.00

Registrazione dei partecipanti

14.30

Apertura del Congresso: presentazione, contenuti e finalità
Antonino Trischitta

14.45

SALUTO DI BENVENUTO
Presidente e Consiglio Direttivo ADECA

I SESSIONE: Prevenzione, diagnosi e cura

coordinatore:

Flora De Natale | moderatori: Alfredo Ciunfrini - Carmine Giordano

15.00

Gestione pratica dell’orticaria in età pediatrica
Elena Sammarco

15.20

ADECAnet: indagine epidemiologica sul territorio - primi dati e risultati
Francesco Tripodi Cutrì

15.40

Cute, Alimentazione, Microbiota, Ambiente
Elena Fiorentini

16.00

Soluzioni vincenti ed errori da evitare in dermochirurgia oncologica
Antonio Di Bartolomeo

16.20

Melanoma su nevo
Massimiliano Scalvenzi

16.40

Discussione interattiva

17.00

Free time

Coffee break. Visita all’area espositiva Poster ed alla mostra tecnico-scientifica

CASISTICA CLINICA

moderatori:

17.40

PROGRAMMA
scientifico

Orsola Ametrano - Vittorio Gaudiello - Elio Pezzullo

Fibroistiocitoma plessiforme in un bambino di 8 anni

Michele Pezza

17.50

Emangioma cavernoso linguale e dye laser therapy

18.00

Mometasone furoato e patologie infiammatorie croniche

Umberto Raulo

18.10

Leuconichia vera totale congenita 		
Irene Russo

18.20

Discussione interattiva

Valentina Carlomagno

18.30

La dermatologia del lockdown

18.40

Porocheratosi palmo plantare e disseminata

Francesco Cariello

Claudia Capasso

18.50

La punta dell’iceberg

Filomena Barbato

19.00

Pigmentazione Maculosa Eruttiva Idiopatica (PMEI)

19.10

Discussione interattiva

20.30

Welcome dinner
GIOVEDÌ

Alighiero Caputo
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08.30

09.00

SALUTI ISTITUZIONALI
Autorità - Enti Patrocinanti
Associazioni di Dermatologia in Italia

Lettura magistrale

MICC: quando dermatologo e paziente sono di fronte
Fabio Ayala

II SESSIONE: Tecnologia e innovazione

coordinatore:

Elvira Masturzo | moderatori: Alighiero Caputo - Antonio Rolando

09.30

Intelligenza artificiale: attualità e prospettive in dermatologia
Marco Burroni

09.50

MAPPINGap: uno smartphone per implementare l’autoesame della pelle
Bruno Brunetti

10.10

Il bianco e il rosso alla luce dermoscopica
Aimilios Lallas

10.30

Il blu e il nero alla luce dermoscopica
Zoe Apalla

10.50

Microscopia confocale tra presente e futuro
Giuseppe Argenziano

11.10

Discussione interattiva

11.20

Free time

Coffee break. Visita all’area espositiva Poster ed alla mostra tecnico-scientifica

III SESSIONE: Collaborazione e percorsi assistenziali
coordinatore:

Lucia Soreca | moderatori: Roberto Cozzi - Ada Lo Schiavo

12.00

Reti integrate in Dermatologia: l’esperienza della “Federico II”
Gabriella Fabbrocini

12.20

Dermatite atopica dell’adulto: algoritmo diagnostico
Alessio Gambardella

12.40

Dermatite atopica dell’adulto: gestione terapeutica
Maddalena Napolitano

13.00

Gestione multidisciplinare del paziente psoriasico
Francesca Romano

13.20

Omalizumab e CSU: esperienza di un centro prescrittore
Raffaele Iandoli e Rosa Valentina Puca

13.40

Discussione interattiva

13.50

Light lunch

VENERDÌ
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IV SESSIONE: Studio e ricerca scientifica

coordinatore:

Pio Turco | moderatori: Nicola Balato - Francesco Cusano

15.00

Minoxidil e non solo nel trattamento topico dell’AGA: esperienza del Gruppo ADECA
Amalia Vitiello

15.20

Sarcoma di Kaposi: dalla diagnosi alla terapia
Tiziana Peduto

15.40

Oncoterapia e tossicità cutanea
Maria Carmela Annunziata

16.00

Dermatite atopica e infiammazione sistemica: gli eventi cardiovascolari
Serena Lembo

16.20

Terapia di prima linea con dimetilfumarato nei pazienti psoriasici con comorbidità
Gaetano Licata

16.40

Discussione interattiva

17.00

Free time

Coffee break. Visita all’area espositiva Poster ed alla mostra tecnico-scientifica

CASISTICA CLINICA

moderatori:

Santo Dattola - Michele Di Capua - Giovanni Sarracco

17.40

Sui capelli dei bambini: quello che non ti aspetti

17.50

Cosa hai in testa, baby?

18.00

Uno strano nodulo

18.10

Discussione interattiva

18.20

La psoriasi atopiforme

18.30

Un caso apparentemente impegnativo ma…. a lieto fine

18.40

Vitiligine e terapia biologica anti-TNFα: quale link?

18.50

Discussione interattiva

19.00

Assemblea ordinaria dei soci ADECA

•
•
•
•

Francesca Gaudiello
Wanda Lauro
Eugenia Veronica Di Brizzi
Alina De Rosa
Nicola Di Caprio
Annunziata Raimondo

Relazione del Presidente ADECA:
andamento ed attività dell’Associazione nell’anno 2020
Elezioni nuovo Consiglio Direttivo ADECA per il triennio 2020-2023:
regole statutarie, presentazione dei candidati e modalità di voto
Saluto dei consiglieri uscenti
Discussione e delibere sull’Ordine del giorno

VENERDÌ
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08.30

Osservazioni, opinioni e suggerimenti dalla platea per le future attività formative
e le progettualità dell’Associazione Dermatologi Campani
Presidente e Consiglio Direttivo ADECA

09.00

Lettura magistrale

L’istopatologia: l’intelligence della dermatologia
Gaetano De Rosa

V SESSIONE: Impegno sociale e solidarietà

coordinatore:

Lucia Casula |

moderatori:

Federico Ricciuti - Luigi Maria Valenzano

09.30

ADECA per il sociale: attività e cooperazioni
Francesca Gaudiello

09.50

Fifthy Shades of Brown
Freddy F.V. Hamerlinck

10.10

Estremità africane
Margherita Terranova

10.30

Vulviti bollose: inquadramento diagnostico
Lucia Soreca

10.50

Malattie veneree ed immigrazione
Patrizia Forgione

11.10

Discussione interattiva

11.20

Free time

Coffee break. Visita all’area espositiva Poster ed alla mostra tecnico-scientifica

VI SESSIONE: Comunicazione e informazione educazionale
coordinatore:

Elena Sammarco | moderatori: Carla Ceddia - Daniela Postiglione

12.00

Le discromie cutanee: diagnosi differenziale ed approccio terapeutico
Andrea Corbo

12.20

Nanoparticelle: potenzialità e tossicità sulla cute e loro impatto ambientale
Mariano Saviano

12.40

Riconoscere e correggere i messaggi del volto:
approccio full face con i filler a tecnologia Vycross®
Lucia Calvisi

13.00

Rischi da evitare e gestione degli effetti collaterali in medicina estetica
Ines Mordente

13.20

L’onere della prova nel contenzioso medico legale
Michele Pezza e Gabriella Noto

13.40

Discussione interattiva

13.50

Premiazioni

14.00

QUESTIONARIO ECM e CHIUSURA LAVORI

SABATO
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POSTER
elenco

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

COVID e Vitamina D
Flora De Natale, Ermelinda Guerra
Un nodulo differente
Bianca Festa
Estetica o autolesionismo?
Mariano Saviano, Flora De Natale, Elena Fiorentini
Full face refresh treatment
Ines Mordente, Elena Fiorentini
Storia di una ferita… difficile
Carla Ceddia
Una mano che lascia il segno
Flora De Natale, Mariano Saviano
Il chiaro e lo scuro: antitesi e coesistenza!
Alighiero Caputo
Psoriasi su angioma
Vincenza Guarnieri, Claudia Capasso
Orecchie nuove con laser-chirurgia
Umberto Raulo
Trattamento farmacologico di verruche plantari resistenti alla crioterapia
Elena Fiorentini, Nazar Sadek
Un insolito nodulo plantare
Lorenzo Squillace
Gli additivi alimentari in dermatologia
Flora De Natale, Elena Sammarco, Amalia Vitiello
“Fuochi d’artificio”
Lorenzo Martora, Fabrizio Martora, Ivan Ambrosano
Cicatrici da acne trattate con microneedling
Pieralba Todaro
Papulosi bianca fibroelastolitica del collo
Alighiero Caputo, Giuseppe Lodi
Cat scratch disease: case report
Michele Pezza, Valentina Carlomagno, Roberto Calandriello,
Innocenzo Pengue, Gerardo Casucci

PREMIO MIGLIOR POSTER

Durante le pause programmate del Congresso, tutti i partecipanti
avranno modo di visionare i Poster esposti nella sala dedicata
ed esprimere la propria preferenza mediante l’apposita scheda di votazione.
Il Poster con il maggior numero di voti
verrà premiato al termine dei lavori congressuali.

EVENTI

SALA MORELLI

satellite

(NON accreditati ECM)

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 2020
ore 17.30 - 19.00

WORKSHOP INTERATTIVO

TECNICHE FOTOGRAFICHE
nella PRATICA CLINICA
DERMATOLOGICA
SALA MORELLI

GIOVEDÌ

8 OTTOBRE 2020

ore 17.30 - 19.00

WORKSHOP INTERATTIVO

PREPARAZIONI GALENICHE
in DERMATOLOGIA
QUANDO, COME e PERCHÈ
SALA PALIZZI

VENERDÌ

9 OTTOBRE 2020

ore 17.30 - 19.00

WORKSHOP INTERATTIVO

LA TECNOLOGIA LASER
in DERMATOLOGIA
TEORIA e PRATICA
SALA PALIZZI

SABATO

ore 10.30 - 12.00

CONGRESS REPORT
and FUTURE PLANNING ADECA
•
•
•

Riflessioni post-congressuali del Comitato scientifico
e della Segreteria scientifica
Presentazione dei candidati al nuovo Consiglio Direttivo
Report dei consiglieri uscenti
Proposte operative per il triennio 2020-2023

SALA MORELLI

SABATO

TECNICHE FOTOGRAFICHE
nella PRATICA CLINICA
DERMATOLOGICA
PROGRAMMA

ore 17.30

L’importanza delle immagini in Dermatologia

Elena Sammarco

ore 17.45

Trucchi del mestiere: il punto di vista del Dermatologo

ore 18.15

Trucchi del mestiere: il punto di vista del Fotografo

ore 18.45

Discussione

Carlo Mazzatenta
Francesco Esposito

RAZIONALE
Nella moderna medicina un ruolo fondamentale è svolto dalla diagnostica per immagini.
Così come, ad esempio, risulta impossibile immaginare la Medicina interna senza ecografie,
l’Ortopedia senza radiografie o la Cardiologia senza cardiografie, è anche impensabile un
ambulatorio di Dermatologia senza la possibilità di effettuare delle buone immagini fotografiche. Queste ultime rappresentano un utile strumento per documentare la patologia ed
il suo andamento nel tempo, spontaneo o secondario alla terapia intrapresa, ma anche per
comunicare e confrontarsi con i colleghi, per realizzare elaborati scientifici, per determinati
scopi medico-legali, etc.
Il Workshop, nel sottolineare l’importanza della fotografia nella pratica quotidiana del dermatologo, si prefigge lo scopo di fornire ai partecipanti alcune utili indicazioni relative alle
giuste tecniche per poter realizzare fotografie quanto più reali ed aderenti alla clinica delle
patologie dermatologiche; inoltre, vengono focalizzate le corrette metodiche di conservazione
delle immagini acquisite, anche in ottemperanza alle normative vigenti relative al consenso
informato ed alla privacy policy.

10 OTTOBRE 2020

MEETING POST-CONGRESSUALE

•

WORKSHOP INTERATTIVO

10 OTTOBRE 2020

ore 16.30 - 18.00

Il Workshop è riservato
ai partecipanti al Congresso
che non fruiscono dei crediti ECM
(Relatori, Specializzandi, Uditori, Ospiti)

EVENTI
satellite

WORKSHOP INTERATTIVO

PREPARAZIONI GALENICHE
in DERMATOLOGIA
QUANDO, COME e PERCHÈ

SALA PALIZZI

VENERDÌ

9 OTTOBRE 2020

ore 17.30 - 19.00

SALA PALIZZI

SABATO 10 OTTOBRE 2020
ore 10.30 - 12.00

PROGRAMMA
ore 17.30

Fondamenti della galenica e suo razionale oggi

ore 17.45

Impiego dei galenici in Dermatologia: esperienze di real life

ore 18.15

Impiego dei galenici in Tricologia: esperienze di real life

ore 18.45

Discussione

EVENTI
satellite

LA TECNOLOGIA LASER
in DERMATOLOGIA
TEORIA e PRATICA

PROGRAMMA
Principi della laserterapia e sue applicazioni in dermatologia Marco Fumagalli

Franco Lo Nigro

ore 10.30

Maurizio Nudo

ore 10.45

Laser CO2 frazionale: dermochirurgia, refreshing del volto,
esiti post-acneici, cicatrici ipertrofiche, cheloidi,
lesioni pigmentate

ore 11.15

Laser a Diodi 940 nm: capillari e altre lesioni vascolari
del volto e degli arti inferiori

ore 11.45

Discussione

Michele Pezza

RAZIONALE
La galenica magistrale rappresenta oggi una valida alternativa per soddisfare particolari
esigenze in modo adattivo e aderente ai bisogni sia del medico che del paziente. Essa inoltre
consente di ottimizzare e innovare il trattamento terapeutico, personalizzarlo al singolo caso e
superare così certi limiti del farmaco industriale. Dosaggio variato nel tempo in funzione della
risposta clinica, instabilità chimica o fisica di un principio attivo che non consente la realizzazione di un farmaco industriale, assenza sul mercato di un medicinale di origine industriale
o di una forma farmaceutica adatta, paziente allergico o intollerante agli eccipienti, miglioramento della terapia con maggiore compliance del paziente sono solo alcuni dei vantaggi
propri delle formulazioni galeniche.
Il Workshop ha lo scopo di esplorare il mondo della galenica e formare i discenti alla conoscenza di forme farmaceutiche differenti ed innovative, possibili applicazioni terapeutiche
e normative di riferimento, riportando alla discussione interattiva esperienze di real life in
ambito dermatologico e tricologico.

Il Workshop è riservato
ai partecipanti al Congresso
che non fruiscono dei crediti ECM
(Relatori, Specializzandi, Uditori, Ospiti)

WORKSHOP INTERATTIVO

RAZIONALE
La tecnologia laser è in costante evoluzione ed è sempre più utilizzata in campo dermatologico, sia per il trattamento di lesioni patologiche non suscettibili e/o non risolvibili con altre
metodiche sia per la correzione e/o il miglioramento di problematiche estetiche. Come tutte
le metodiche, la laserterapia richiede un approccio qualificato e competente, subordinato al
continuo aggiornamento dell’operatore, un medico sempre più iperspecializzato in un settore
in continuo divenire nel quale la tecnologia produce apparecchiature sempre più sofisticate,
precise e selettive, con indicazioni cliniche e risultati terapeutici inimmaginabili o ritenuti impossibili fino a pochi anni fa.
Il Workshop è strutturato in una parte teorica, in cui vengono brevemente enunciati i principi
della tecnologia laser, le specifiche tecniche delle varie apparecchiature, le principali applicazioni in dermatologia, le controindicazioni, la selezione e la preparazione del paziente e gli
aspetti medico-legali, seguita da una parte pratica con dimostrazione live su volontari.

Il Workshop è riservato
ai partecipanti al Congresso
che non fruiscono dei crediti ECM
(Relatori, Specializzandi, Uditori, Ospiti)

EVENTI
satellite

ABSTRACT

ABSTRACT

casi clinici
GIOVEDÌ

casi clinici
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GIOVEDÌ

Fibroistiocitoma plessiforme in un bambino di 8 anni
Michele Pezza, Valentina Carlomagno, Orsola Ametrano,
Elena Sammarco, Filomena Barbato
KEYWORDS: fibroistiocitoma, istiocitoma, plessiforme
ABSTRACT: Presentiamo il caso clinico di un piccolo paziente di 8 anni affetto da fibroistiocitoma
plessiforme cutaneo. Tale patologia ha incerto potenziale evolutivo e si pone tra
l’istiocitoma e l’istiocitoma fibroso maligno. Non vi sono molti casi descritti in
letteratura, in particolar modo nei bambini.
AUTORI:

La dermatologia del lockdown
AUTORI:

Umberto Raulo
KEYWORDS: emangioma, lingua, Dye Laser
ABSTRACT: Viene descritto il caso di un soggetto maschio adulto di 53 anni, affetto da circa due
anni da una voluminosa neoformazione nodulare interessante a tutto spessore la
quasi totalità dell’emilingua sinistra. La clinica, ma soprattutto le metodiche più so
fisticate di “imaging” diagnostica, orientano per un emangioma profondo. Per le
dimensioni del nodulo, peraltro in costante crescita, il paziente presenta notevoli
difficoltà ad alimentarsi ed a parlare. In alternativa ad un intervento chirurgico
sicuramente mutilante, viene tentato il trattamento con Dye Laser a rodamina
ottenendo, inaspettatamente, la pressoché completa regressione della neoformazione
in sole due sedute distanziate di due mesi l’una dall’altra.

ABSTRACT:

ABSTRACT:

Il mometasone furoato possiede tra le sue qualità un marcato effetto antinfiammatorio
e un basso rischio di indurre gli effetti collaterali classici dei cortisonici topici, come
ad esempio l’atrofia cutanea. La formulazione di mometasone furoato in crema con
una concentrazione acquosa del 50%, oltre ad essere particolarmente gradita dai
pazienti, è tra le più apprezzate ed impiegate, anche in età pediatrica, per il tratta
mento delle patologie dermatologiche infiammatorie come la dermatite atopica e la
psoriasi. Vengono riportati a tal proposito alcuni casi clinici esplicativi.

ABSTRACT:

La porocheratosi palmoplantare e disseminata è un raro disturbo della
cheratinizzazione trasmesso con modalità autosomica dominante. Esordisce
prevalentemente durante l’infanzia/adolescenza ed è caratterizzata clinicamente
da piccole papule cheratosiche pruriginose o dolorose, configuranti lesioni a margini
ben delimitati e bordi cheratinizzati in sede palmo plantare, ma anche a livello di
arti, tronco, e delle zone non fotoesposte. La diagnosi si basa sull’esame obiettivo e
sulla biopsia cutanea, che evidenzia il segno caratteristico noto come lamella cornoide.
Per il trattamento possono essere usati retinoidi sistemici, con efficacia spesso
incompleta e transitoria. Riportiamo un caso di porocheratosi disseminata osservata
in un giovane senegalese di 22 anni.

La punta dell’iceberg
AUTORI:

Filomena Barbato, Orsola Ametrano, Elena Sammarco

KEYWORDS: sindrome, nevo epidermico, mutazione
ABSTRACT:

Leuconichia vera totale congenita
Irene Russo, Alighiero Caputo
KEYWORDS: leuconichia, osservazione ambulatoriale, classificazione
ABSTRACT: Si presentano alcuni casi clinici di leuconichia vera di cui uno associato a leuconichia
striata. Si coglie l’occasione per presentare una carrellata delle varie forme di
leuconichia e si completa con la classificazione etiopatogenetica delle stesse.

Francesco Cariello, Patrizia Forgione

KEYWORDS: porocheratosi, lamella cornoide, retinoidi sistemici

Valentina Carlomagno

KEYWORDS: mometasone furoato, dermatite atopica, concentrazione acquosa

L’infezione da SARS-CoV-2 comporta manifestazioni cutanee soprattutto nei soggetti
giovani, spesso asintomatici, sotto forma di rash cutanei e lesioni simil-vasculitiche.
I due casi riportati ne sono un esempio: il primo riguarda una donna di 65 anni
con manifestazioni ischemiche acrali; il secondo un bambino di 9 anni con
manifestazioni edematose ai piedi.

Porocheratosi palmoplantare e disseminata
AUTORI:

Mometasone furoato e patologie infiammatorie croniche
AUTORI:

Claudia Capasso

KEYWORDS: SARS-Cov-2, soggetti asintomatici, manifestazioni cutanee

Emangioma cavernoso linguale e dye laser therapy
AUTORI:
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Il caso che si presenta è quello di una bambina, seguita da noi fin dai primi anni di
vita, affetta da Sindrome del Nevo epidermico. Questa è una complessa malattia
costituita dall’associazione di un nevo epidermico con varie alterazioni di sviluppo
del sistema nervoso, occhio, apparato scheletrico, urogenitale e cardiovascolare.
La nostra paziente è affetta da epilessia, per la quale è in trattamento, e la diagnosi
della sindrome è stata confermata dal ritrovamento della mutazione del gene N-RAS
in eterozigosi a livello del DNA su campione bioptico di cute.

Pigmentazione Maculosa Eruttiva Idiopatica (PMEI)

AUTORI:

AUTORI:

Alighiero Caputo, Ortensio Letizia, Giuseppe Lodi

KEYWORDS: macula, eruzione cutanea, inquadramento nosografico
ABSTRACT:

Affezione maculare della cute spesso misconosciuta ma non rarissima. Se ne esamina
la diagnostica differenziale con altre dermatosi maculari eruttive e si discutono alcune
ipotesi etiopatogenetiche.
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VENERDÌ
La psoriasi atopiforme

Sui capelli dei bambini: quello che non ti aspetti
Francesca Gaudiello, Maria Carmela Annunziata
KEYWORDS: aplasia cutis, piebaldismo, vitiligine
ABSTRACT: Il cuoio capelluto, come ogni altra parte del corpo, è soggetto ad alterazioni,
anomalie, disturbi o malattie vere e proprie, alcune facilmente risolvibili altre meno
ed è importante conoscerle sia per prevenirle che per curarle in tempo e nel migliore
dei modi. Nei bambini, le patologie più frequenti dei capelli sono l’alopecia areata,
la tricotillomania e le tricofizie, ma ce ne sono altre un po’ più rare e per questo non
sempre facilmente riconoscibili in maniera immediata. Vengono illustrati alcuni casi
clinici esplicativi di patologie più complesse.
AUTORI:

Cosa hai in testa, baby?
Angela Patrì, Wanda Lauro
KEYWORDS: alopecia areata, tinea capitis, tricotillomania
ABSTRACT: Le patologie dei capelli e del cuoio capelluto in età pediatrica sono tante e mostrano
similitudini e differenze rispetto ai quadri clinici riscontrati nell’adulto. Tra le più
comuni è l’alopecia areata, caratterizzata da chiazze rotonde od ovali ben definite,
ed una sua forma particolare cosiddetta “incognita”, con un pattern di diradamento
diffuso all’intero cuoio capelluto. Frequente è anche la tinea capitis, dovuta ad infezioni
micotiche che aggrediscono il fusto del capello causando una o più chiazze
eritemato-squamose e con capelli diradati e spezzati. Tipica del bambino è anche la
tricotillomania, riconosciuta come una variante specifica del Disturbo OssessivoCompulsivo sulla base della ripetitività e della natura compulsiva dello strapparsi i
capelli. Il management diagnostico dell’alopecia non può prescindere da un’anamnesi
approfondita e da una visita clinica scrupolosa, eventualmente supportate da una
valutazione tricoscopica e, se necessario, da un esame microscopico per la ricerca
di miceti. Vengono presentati diversi casi clinici, illustrando i percorsi terapeutici più
idonei ed innovativi nella gestione delle varie forme di alopecia in età pediatrica.
AUTORI:

Uno strano nodulo
Eugenia Veronica Di Brizzi
KEYWORDS: nodulo, mollusco contagioso, xantogranuloma giovanile
ABSTRACT: Giungeva in ambulatorio un lattante di 5 mesi per la comparsa, da circa 15 giorni,
di un nodulo roseo, con ombelicatura centrale, localizzato in regione lombare destra.
Sulla base dell’esame clinico e dermoscopico si sospettava un’infezione da mollusco
contagioso. Veniva praticato shaving ed esame istologico che mostrava una diagnosi
inaspettata.
AUTORI:

9OTTOBRE

Alina De Rosa
KEYWORDS: psoriasi, dermatite psoriasiforme, brodalumab
ABSTRACT: Paziente di 56 aa, sesso maschile, giunge alla nostra osservazione con un quadro
clinico piuttosto complesso. In anamnesi patologica remota riferisce storia di diabete
mellito, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia familiare in trattamento; inoltre il
paziente si era sottoposto circa dieci anni prima ad un trapianto di fegato per
insufficienza epatica HCV correlata per cui assume immunosoppressori orali.
Sebbene il paziente riferisce storia di psoriasi da circa 10 anni, il quadro clinico
attuale risulta compatibile solo parzialmente con una diagnosi di psoriasi; presenta
infatti un quadro di dermatite psoriasiforme localizzata alle pieghe ed al cuoio
capelluto, molto pruriginosa. Decidiamo di praticare una biopsia cutanea incisionale:
il risultato ci pone seri dubbi per la gestione terapeutica del paziente.
AUTORI:

Un caso apparentemente impegnativo ma… a lieto fine
Nicola Di Caprio, Gianmarco Capasso, Luca Costanzo, Maurizio Lo Presti
KEYWORDS: dermatologia etnica, prurigo nodulare, doxiciclina
ABSTRACT: Una donna di 28 anni, panamense, presentava lesioni papulo-pustolose e nodulari
isolate e confluenti in placche desquamanti eritemato-violacee, a tratti essudanti,
con segni di lichenificazione, diffuse su tutto l’ambito cutaneo, accompagnate da
prurito incoercibile tale da non consentirle il riposo notturno e la normale vita
di relazione.
AUTORI:

Vitiligine e terapia biologica anti-TNFα: quale link?

Annunziata Raimondo, Giulia Guglielmi, Luigi Ligrone,
Carlo Marino, Serena Lembo
KEYWORDS: vitiligine, terapia anti-TNFα, psoriasi
ABSTRACT: Si presenta il caso di un paziente affetto da psoriasi e artrite psoriasica che sviluppava,
in corso di terapia biotecnologica con adalimumab, manifestazioni vitiligoidee
interessanti capelli, barba, sopracciglia e ciglia. La comparsa delle manifestazioni
coincideva con la perdita di efficacia della terapia biotecnologica, dopo circa 3
anni di trattamento. Il paziente, dunque, dopo opportuno wash-out, intraprendeva
terapia con ixekizumab riportando dopo 3 mesi un’eccellente risposta clinica della
sua condizione psoriasica (PASI100) e un’iniziale remissione delle manifestazioni
vitiligoidee.
AUTORI:
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