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i globuli irregolari e nuove strutture come i solchi cutanei evidenti nei 
melanomi in situ.

Il melanoma nodulare qualora pigmentato presenta la combinazione 
di colore blue nero (BB rule) o la presenza di vasi atipici nella variante 
ipopigmentata.

La lentigo maligna ha come aspetto diagnostico dermoscopico dirimen-
te la pigmentazione follicolare di colore grigio che forma strutture varie.

Lesioni acrali
Maria Concetta FARGNOLI
Dermatologia, Università degli Studi dell’Aquila, L’Aquila, Italia

La dermoscopia ha aperto una nuova dimensione morfologica nella 
dermatologia clinica. Attraverso questa tecnica non invasiva riusciamo a 
distinguere caratteristiche irriconoscibili ad occhio nudo. A causa dell’a-
natomia microscopica peculiare della cute acrale, le lesioni melanocitarie 
di tali sedi presentano delle caratteristiche dermoscopiche uniche. Le 
regioni volari presentano i dermatoglifi e la deposizione di pigmento 
lungo i solchi o le creste crea dei pattern dermoscopici che sono specifici 
di queste zone. Più della metà dei pazienti può non essere a conoscenza 
di avere una lesione in queste zone e tali lesioni potrebbero essere trascu-
rate nel corso di una visita dermatologica. La cute acrale rappresenta la 
sede più frequente di melanoma nella razza non-caucasica che si associa 
spesso ad una cattiva prognosi principalmente per il ritardo nella diagnosi, 
con una presentazione della malattia in fase avanzata. Di conseguenza, 
la dermoscopia è molto utile nell’esame delle lesioni pigmentate e non 
nelle zone acrali, ma essendo le caratteristiche dermoscopiche differenti 
da quelle del resto del corpo, è necessario un approccio didattico mirato.

Lesioni ungueali
Bianca Maria PIRACCINI
Dermatologia, Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Spe-
rimentale (DIMES), Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Italia

La dermatoscopia dell’unghia (onicoscopia) ha soprattutto lo scopo 
di permetter una maggiore visualizzazione dei segni ungueali, e solo in 
alcuni casi è veramente importante per la diagnosi.

L’apparato ungueale si osserva inizialmente “a secco” per visualizzare 
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Nevi 
Elvira MOSCARELLA
Clinica Dermatologica, Università degli Studi della Campania “Luigi Van-
vitelli”, Napoli, Italia

I nevi melanocitici entrano costantemente in diagnosi differenziale 
col melanoma. La diagnosi differenziale è fondamentale per evitare di 
perdere un melanoma e per evitare di effettuare biopsie inutili di lesioni 
benigne. Dermoscopicamente si osservano pattern nevici diversi a seconda 
che ci troviamo di fronte a lesioni giunzionali, composte, dermiche o a 
nevi combinati. Inoltre esisto situazioni peculiari in cui i nevi possono 
essere definiti “speciali”, in quanto presentano caratteristiche cliniche e 
dermoscopiche peculiari, ad esempio i nevi di Sutton, i nevi di Meyerson, 
i nevi sclerotici e le varianti dei nevi di Spitz.

Melanomi
Caterina LONGO
U.O. Dermatologia, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Italia

Differenti tipologie di melanomi presentano caratteristiche clinico-
patologiche distinte.

La diagnosi di tali melanomi si basa sempre sull’approccio clinico-
dermoscopico integrato. Criteri dermoscopici specifici sono stati identifi-
cati per il melanoma a crescita superficiale, nodulare e la lentigo maligna.

Il melanoma a crescita superficiale presenta numerosi criteri diagno-
stici all’esame dermoscopico tra cui il reticolo atipico, il velo grigio blu, 
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Moderatori:
F. Bini, N. Cameli, M.C. Romano

Introduzione
Norma CAMELI, Ramona ZANNIELLO
Istituto Dermatologico San Gallicano, IRCCS, Roma, Italia

Il peeling chimico o chemioesfoliazione è un presidio medico-estetico 
che consiste nell’applicazione topica di una o più sostanze che inducono 
una distruzione controllata degli strati cutanei, accelerazione del turno-
ver cellulare e conseguente desquamazione, rigenerazione epidermica e 
formazione di nuovo collagene e sostanza fondamentale. I peeling sono 
efficaci nel trattamento delle iperpigmentazioni, in particolare il melasma, 
nell’invecchiamento cutaneo, nel trattamento dell’acne comedonica e 
papulopustolosa, e degli esiti cicatriziali da acne. Oggi si parla di peeling 
anche per il trattamento delle cheratosi attiniche, dell’onicomicosi e come 
biostimolazione senza aghi.

Spazio alle nuove molecole
Nicola ZERBINATI 1, Edoardo D’ESTE 2
1Dipartimento di Medicina e Chirurgia Università degli Studi dell’Insubria, 
Varese; 2Centro medico Polispecialistico, Pavia, Italia 

Nella pratica dermatologica ambulatoriale i peeling, prima relegati a 
pratiche con puro indirizzo estetico, oggi vengono impiegati anche nel 
trattamento terapeutico di alcune patologie: fondamentale naturalmente 
è la scelta e il dosaggio delle sostanze attive impiegate per l’aggressione 
chimica e la conseguente attivazione di quei meccanismi riparativi che 
portano al ripristino delle condizioni fisiologiche cutanee.

In tale ottica anche il veicolo per migliorare le penetrazioni e le biodi-
sponibilità delle molecole attive assume un aspetto centrale nella orga-
nizzazione dell’approccio terapeutico.

Si porta all’attenzione dei colleghi una particolare metodologia in grado 
di modulare le sostanze attive veicolate in un nuovo supporto chimico in 
grado di promuovere alta efficacia clinica con un ottimo profilo di sicurezza.

Uso e precauzioni
Maria Carmela ANNUNZIATA
UOC di Dermatologia Clinica, Università degli Studi di Napoli Federico II, 
Napoli, Italia 

La classificazione dei peeling si basa sulla profondità̀ del danno cau-
sato di volta in volta da una o più̀ sostanze chimiche. Possiamo dunque 
distinguere i peeling in: 

 — molto superficiale: coinvolge solo l’epidermide (strato corneo e 
granuloso) 

 — superficiale: coinvolge l’epidermide e parte del derma papillare 
 — medio: coinvolge l’epidermide e il derma papillare e reticolare 

superiore 
 — profondo: coinvolge il derma reticolare a tutto spessore.

La scelta del tipo di peeling ideale, valutando il livello teorico di pro-
fondità e le caratteristiche del paziente, dipende da tantissimi fattori dif-
ferenti. Esistono tuttavia delle precauzioni di base, applicabili a tutti i 
casi. Bisogna sempre procedere ad una prudente applicazione di qualsiasi 
agente caustico, usando particolare cautela nelle aree perioculari, evitando 
attentamente sgocciolamenti; è necessaria una tempestiva “diluizione-
neutralizzazione”, ove previsto, dei caustici (es.: acido glicolico); è sempre 
utile la redazione di un diagramma esplicativo e illustrativo, da consegnare 

le alterazioni di superficie, per poi applicare gel da ecografia e vedere 
meglio il colore delle diverse aree osservate.

Si parte dalla visualizzazione della piega ungueale prossimale, poi della 
lamina, dell’area di distacco della lamina da letto, del margine libero, dello 
spazio subungueale e eventualmente dell’iponichio.

L’onicoscopia ha come prima utilità quella di distinguere se una colo-
razione bruno-nera dell’unghia è dovuta a sangue (ematoma subungueale) 
o deposito di melanina dentro la lamina (melanonichia striata).

Carcinoma basocellulare e spinocellulare
Ketty PERIS 1, 2

1Dermatologia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Roma, Italia; 
2Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, Roma, Italia

Il carcinoma basocellulare (BCC) è il più frequente tra i tumori cutanei 
maligni non melanocitari (Non-Melanoma Skin Cancer, NMSC), carat-
terizzato da una aggressività locale ed un basso potenziale metastatico 
(0.05-0.1%). Il carcinoma squamocellulare cutaneo (CSCC) è il secondo 
NMSC più comune dopo il BCC, rappresenta circa il 20% di tutti i tumori 
della pelle, ed ha una maggiore possibilità di sviluppo di metastasi (2-5% 
dei casi) rispetto al BCC.

Se i NMSC vengono trascurati nel tempo o trattati inadeguatamente 
possono evolvere in un tumore localmente avanzato e/o metastatico. I 
NMSC sono classificati come a basso o ad alto rischio in base al rischio 
di recidiva post-trattamento. Le caratteristiche cliniche e patologiche 
utilizzate per stratificare il rischio, secondo le linee guida del National 
Comprehensive Cancer Network (NCCN), includono la sede, la dimen-
sione, il sottotipo istologico, la invasione perineurale o perivascolare, 
precedenti terapie e lo stato immunitario del paziente. 

La corretta diagnosi e stratificazione dei NMSC è di grande importan-
za, in quanto guida nella scelta del percorso terapeutico più appropriato, 
potendo così ridurre i costi associati al trattamento ed evitando eccessive 
asportazioni chirurgiche al paziente, conservando così la funzionalità e 
l’estetica dei tessuti adiacenti. 

I pattern di crescita più comuni del BCC sono il pattern superficiale, il 
pattern nodulare, il pattern morfeiforme, ed il pattern infiltrativo. Ognuno 
di essi ha specifiche caratteristiche di presentazione clinica. Le forme 
cliniche più comuni sono il superficiale ed il nodulare che si manifestano 
tipicamente come placche rossastre, ulcerazioni o erosioni non tendenti 
alla guarigione, escrescenze o noduli di colorito rosato o traslucido in 
superficie.

I sottotipi istologici associati ad alto rischio sono: Morfeiforme/
sclerosante, infiltrante, micronodulare, basosquamoso (metatipico). 
Indipendentemente dalla dimensione, un BCC insorto su “area H” del 
viso (palpebre, sopracciglia, naso, labbra, orecchie, area periorbitale e 
periauricolare), è considerato ad alto rischio. 

Di contro, se consideriamo le dimensioni, i BCC con diametro maggiore 
a 2 cm sono considerati ad alto rischio, in qualunque sede anatomica. 

Il CSCC può essere intraepiteliale (in situ) o invasivo (infiltrante). 
Il CSCC in situ si presenta tipicamente come una chiazza o una placca 
eritematosa, ben demarcata, squamosa, situata spesso in aree cutanee 
esposte al sole. L’aspetto clinico del CSCC invasivo è spesso correlato al 
livello di differenziazione tumorale. Le lesioni ben differenziate appaiono 
di solito come noduli duri, fissi alla palpazione, ipercheratosici. Al con-
trario, le lesioni scarsamente differenziate sono di solito placche o noduli 
dall’aspetto granulomatoso e mancano dell’ipercheratosi caratteristica 
delle lesioni ben differenziate. I tumori scarsamente differenziati possono 
avere ulcerazioni, emorragie o aree di necrosi. Le varianti cliniche del 
CSCC includono il cheratoacantoma, il carcinoma verrucoso, il CSCC 
localizzato al labbro o in regione orale e quello che insorge nelle sedi di 
infiammazione cronica e cicatrizzazione (ulcera di Marjolin). Sebbene la 
dermoscopia abbia dei criteri ben definiti per la diagnosi di BCC o di SCC, 
tutte le lesioni cutanee sospette alla clinica ed alla dermoscopia devono 
essere sottoposte a biopsia per una diagnosi definitiva.
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Cos’è un peeling chimico
È un trattamento dermo-estetico che prevede l’applicazione sulla cute 

di una soluzione chimica di vario tipo con lo scopo di provocare una 
distruzione limitata e controllata dell’epidermide e degli strati superficiali 
del derma al fine di eliminare o migliorare vari inestetismi o patologie 
cutanee tra cui acne. 

Esso è considerato un atto medico-chirurgico semplice nel concetto e 
nell’esecuzione, tuttavia le varianti da considerare sono numerose:

 — tipo di cute e fototipo
 — concentrazione della sostanza utilizzata
 — tempo di contatto
 — pre-trattamento eseguito

L’azione lesiva dei peeling dipende dalla profondità d’azione:
 — superficiali fino al derma papillare
 — medi fino alla derma reticolare superiore
 — profondi fino al derma reticolare medio

I vantaggi dei peeling nell’acne attiva sono:
 — diminuire drammaticamente il processo infiammatorio in atto, 
 — curare le lesioni clinicamente attive
 — stimolare il derma, e particolarmente i fibroblasti, a produrre col-

lagene al fine di contrastare efficacemente i processi cicatriziali atrofici 
 — eliminare le forme cicatriziali eritematose persistenti 
 — ridurre la produzione di sebo 

La scelta del peeling nell’acne cicatriziale 
Gabriella FABBROCINI 
Department of Clinical Medicine and Surgery, Section of Dermatology, Uni-
versity of Naples Federico II, Naples, Italy

Il peeling chimico è una procedura ampiamente utilizzata nella gestione 
dell’acne e delle cicatrici acneiche. Esso provoca la distruzione control-
lata dell’epidermide e in taluni casi del derma superficiale determinando 
un’esfoliazione controllata e la rimozione delle lesioni superficiali, segui-
ta dalla rigenerazione di nuovi tessuti epidermici e dermici. Gli agenti 
peeling più frequentemente utilizzati nelle cicatrici acneiche sono acido 
salicilico, acido glicolico, acido piruvico, acido lattico, acido mandelico, 
soluzione di Jessner, acido tricloroacetico e fenolo. L’agente chimico 
viene scelto principalmente in base al tipo di cute del paziente, al tipo di 
cicatrici da acne, e al fototipo. I peeling combinati riducono al minimo gli 
effetti collaterali. Nelle cicatrici da acne, i peeling chimici possono essere 
combinati con altre procedure per ottenere risultati clinici migliori. Un 
ciclo di peeling chimici può portare a miglioramenti significativi in   un 
breve periodo, portando alla soddisfazione del paziente e al mantenimento 
dei risultati clinici.

I peeling nelle iperpigmentazioni e nel melasma
Mariateresa CANTELLI
Department of Clinical Medicine and Surgery, Section of Dermatology, Uni-
versity of Naples Federico II, Naples, Italy

Il melasma è un’ipermelanosi acquisita comune che colpisce principal-
mente il sesso femminile, e tende ad insorgere nei fototipi IV-VI. Tende ad 
apparire sulle aree esposte al sole di viso e collo. La patogenesi è collegata 
a molti fattori tra cui esposizione a raggi UV, gravidanza, attività ormona-
le, anomalie della tiroide e farmaci. Il melasma, che comporta un aumento 
della produzione di melanina e melanocitosi, può essere principalmente 
epidermico, cutaneo o misto. I fondamenti del trattamento comprendono 
agenti ipopigmentanti topici, laser, peeling chimici e dermoabrasione.

Tra gli agenti chimici i più utilizzati sono l’idrochinone, l’acido reti-
noico e l’acido azelaico. Recentemente sono stati introdotti peeling chi-
mici con acido kojico, acido glicolico e acido tricloroacetico, da soli o 
in combinazione.

al paziente. Esistono, ovviamente, dei rischi collegati alla procedura che 
possiamo tuttavia considerare “controllabili”. È necessario evitare: utiliz-
zo errato di agente caustico, di concentrazione o di formula; l’utilizzo di 
prodotti scaduti, divenuti poco o, se soggetti a rapida evaporazione, molto 
concentrati; versamento accidentale del caustico.

La gestione degli effetti collaterali
Maria MARIANO, Norma CAMELI
Istituto Dermatologico San Gallicano, IRCCS, Roma, Italia

Il peeling chimico o chemioesfoliazione è un presidio medico-estetico 
che consiste nell’applicazione topica di una o più sostanze che inducono 
una distruzione controllata degli strati cutanei, accelerazione del turno-
ver cellulare e conseguente desquamazione, rigenerazione epidermica e 
formazione di nuovo collagene e sostanza fondamentale.

Gli effetti collaterali associati a questa procedura possono essere divisi 
in minori e maggiori. La frequenza e la gravità di questi effetti dipendono 
dalla tipo e dalla concentrazione del peeling e dal livello di profondità.

Tra gli effetti minori sono inclusi eritema, irritazione, bruciore, prurito, 
edema, croste e vescicolazione; più tardivamente anche eruzioni acnei-
formi, alterazioni della pigmentazione e della texture, infezioni, eritema 
persistente, accentuazione delle linee di demarcazione, cicatrici e milia. 
Gli effetti collaterali maggiori possono comprendere manifestazioni locali 
o sistemiche: reazioni allergiche, edema della laringe, shock tossico, car-
diotossicità, salicilismo, ectropion della palpebra inferiore, danni corneali, 
cicatrici e iperpigmentazione significative. 

Un corretto inquadramento e management di tali complicazioni è fon-
damentale per un risultato di successo. Un intervento appropriato e mirato, 
effettuato in modo tempestivo, può evitare la trasformazione di eventi col-
laterali attesi e a breve termine in complicanze più gravi e a lungo termine.

Verranno suggerite delle indicazioni di gestione terapeutica e cosmetica 
di tali effetti collaterali.

La scelta del peeling nell’acne attiva
Maria Pia DE PADOVA 
Ospedale Privato Nigrisoli, Bologna, Italia

L’acne è un disturbo cronico del follicolo pilo-sebaceo, caratterizzato, 
nelle prime fasi, da manifestazioni non infiammatorie, quali il comedone 
chiuso o aperto e secondariamente da lesioni di tipo infiammatorio come 
papule, pustole e noduli. Il trattamento Teenage and adult acne can take 
months or years to treat successfully.può richiedere mesi o anni senza 
spesso ottenere una risoluzione completa, esso è condizionato dal tipo 
e dalla gravità della malattia, quindi la conoscenza Knowing your grade 
of acne will help you choose the most effective treatment plan that helps 
to improve and even remove acne scars.del grado ci aiuta a scegliere ed 
individuare un piano terapeutico più efficace e di conseguenza prevenire e 
migliorare le cicatrici. Una caratterizzazione più precisa del ruolo giocato 
dai singoli eventi biologici che intervengono nella formazione di come-
doni, papule, pustole e noduli e nelle loro complesse interconnessioni ha 
permesso di ridefinire alcuni aspetti dell’approccio terapeutico all’ac-
ne. Oggi disponiamo di numerosi farmaci e presidi terapeutici in grado 
di contrastare la prognosi di questa malattia tra cui l’utilizzo di alcune 
sostanze esfolianti come l’acido piruvico, l’acido salicilico, la resorcina 
e l’acido tricloracetico. La costante e drammatica richiesta da parte del 
paziente acneico, di una rapida risoluzione delle lesioni attive e non, ha 
portato ad utilizzare schemi di trattamento sempre diversi ma soprattutto 
più rapidi ed efficaci ed è per questo che l’utilizzo dei peeling può essere 
utile in questa patologia. La scelta dei peeling nell’acne deve considerare 
le diverse fasi della malattia e questo ci permette di scegliere il peeling 
giusto per ogni fase della malattia. I peeling facilitando la penetrazione di 
numerosi principi attivi rendono più efficace anche la terapia domiciliare 
con un’elevata compliance da parte dei nostri pazienti.
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Applicazione dei lembi sul volto e corpo (favorite closure 
options): esempi di chiusura su naso, fronte e guancia
Mario PUVIANI
Dermatologia e Chirurgia Dermatologica, Nuovo Ospedale di Sassuolo, 
Modena, Italia

L’apprendimento dei principali lembi cutanei trova applicazione su 
tutte le subunità del volto, ma mentre per quel che concerne la guancia 
vista la sua posizione, spessore e dimensione si possono applicare prati-
camente tutte le tecniche lo stesso non si può dire per fronte e naso ove 
ci sono lembi preferenziali. In particolare per quel che riguarda il naso 
le tecniche di base vengono adattate per garantire un risultato estetico in 
sub unità particolarmente difficili da ricostruire quali ala o columella.

Applicazione dei lembi sul volto e corpo (favorite clo-
sure options): esempi di chiusura su corpo, orecchio e 
perioculare
Klaus EISENDLE 
Reparto Accademico di Formazione di Dermatologia, Venereologia ed Al-
lergologia, Ospedale Centrale San Maurizio, Bolzano/Bozen, Italia

Si discutono i principali opzioni di ricostruzioni in dermatochirurgia 
dopo l´asportazione di lesioni maligne su corpo, orecchio e perioculari. 
Viene discusso la chiusura diretta, lembi di avanzamento, die rotazine, 
keystone-island-flap, Tenzel flap, splitt ear helix advancement flap. 

Sala 4
CORSO DI CONFOCALE E TOMOGRAFIA  

OTTICA ED ECOGRAFIA AD ALTA FREQUENZA
Moderatori:

M. Ardigò, F. Farnetani, M. Venturini

Introduzione 
Francesca FARNETANI
University of Modena and Reggio Emilia, Italy

La microscopia laser confocale, tecnina di diagnostica non invasiva ad 
uso dermatologico, ha visto negli ultimi anni un progressivo impegno in 
tutto l’ambito dermatologico.

In particolare nella diagnostica dermatologica dei tumori cutanei, sia 
nel melanoma, aumentando sia le sensibilità diagnosticaache la specificità, 
con un numero di nevi asportati per diagnosticare un melanoma pari a 3.4.

Ma anche nei tumori non melnaocitari quali il carcinoma basocellulare 
e il carcinoma squamocellualre avendo un ruolo prominente in particolare 
nello “smaascherare “I simulatori.

Oltre al ruolo diagnostico peculiare nei tumori cuntanei, la microscopia 
laser confocale negli ultimi anni ha trovato impiego nelle malattie infia-
mamtorie, in particolare nel monitoraggio terapeutico, ma anche nella 
cosmasi per valutare la reale efficacia di prodotti sia topici che iniettabili. 

Principali pattern diagnostici nei tumori cutanei
Sara BASSOLI, Silvana CIARDO
U.O. Dermatologia, Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Mo-
dena, Università di Modena e Reggio Emilia, Italia

Sulla base dei dati di letteratura, mediante l’uso di iconografia didattica, 
sono descritte le principali caratteristiche cito-architetturali dei tumori 

Quando anche le unghie si fanno belle
Sandra LORENZI
Istituto Dermatologco Europeo, Milano; Vita Cutis, Milano, Italia

Le unghie hanno un importante ruolo sia estetico che funzionale e 
una loro anomalia può compromettere in maniera importante le attività 
quotidiane ed i rapporti interpersonali. Poiché le unghie sono spesso 
difficili da curare, la cosmetologia può essere un efficace supporto al 
trattamento medico. I cosmetici per unghie possono essere l’unica scelta 
terapeutica quando ci troviamo di fronte a malattie o esiti chirurgici che 
hanno compromesso in maniera definitiva la struttura e la forma della 
lamina ungueale o possono aiutare il paziente a migliorare l’aspetto 
distrofico della lamina in attesa che il trattamento medico mostri clini-
camente la sua efficacia come ad esempio nel caso di onicotillomania 
o di un lieve incarnimento. In alcune malattie infiammatorie come la 
psoriasi ed il lichen ungueale dove i farmaci topici danno a volte risultati 
non soddisfacenti o molto ritardati nel tempo i trattamenti cosmetici a 
cui ricorriamo per il ringiovanimento del volto come i peeling possono 
essere un valido aiuto.

L’industria cosmetica ungueale ha subito una importante crescita nel 
corso degli ultimi anni per soddisfare le crescenti esigenze dei consu-
matori. Sebbene i cosmetici delle unghie siano relativamente sicuri, le 
tecniche di applicazione sono affidate a mani a volte non esperte e possono 
provocare delle patologie a carico della lamina e dei tessuti periungueali. 
La conoscenza delle procedure e dei materiali utilizzati nell’industria 
cosmetica ungueale è necessaria per lavorare in sicurezza.

Sala 3
CORSO TEORICO-PRATICO  

DI CHIRURGIA DERMATOLOGICA
Moderatori:

G. Gualdi, M. Puviani

La programmazione dell’intervento chirurgico: danger 
zones 
Mario PUVIANI
Dermatologia e Chirurgia Dermatologica, Nuovo Ospedale di Sassuolo, 
Modena, Italia

Eseguire interventi chirurgici anche semplici obbliga la conoscenza 
di strutture anatomiche nervose e artero-venose sottostanti la lesione da 
asportare da parte del dermochirurgo. Risulta molto difficile procurare 
danni permanenti a livello del volto ma gli esiti permanenti maggiormente 
frequenti consistono in parestesie dolorose o paresi settoriali e sono dovute 
a un danno a strutture nervose sottostanti. Le complicazioni emorragiche 
sono facili da prevenire, nozioni chirurgiche di base sono importanti per 
evitare complicazioni estetico funzionali.

La programmazione dell’intervento chirurgico: compli-
cazioni in Dermatochirurgia 
Klaus EISENDLE
Reparto Accademico di Formazione di Dermatologia, Venereologia ed Al-
lergologia, Ospedale Centrale San Maurizio, Bolzano/Bozen, Italia

Si discutono i principali errori e complicazioni in dermatochirurgia e 
come prevenire o gestire eventi avversi.
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una precisione di tre volte inferiore rispetto alla microscopia confocale: 
tale tecnica rappresenta dunque un compromesso tra la visualizzazione 
globale dell’OCT convenzionale e la precisione della microscopia con-
focale, ma purtroppo non è più disponibile sul mercato. Di recentissima 
concezione, la line-field confocal OCT (LC-OCT) rappresenta una tec-
nologia innovativa nel campo dell’OCT in grado di coniugare i vantaggi 
tecnici dell’OCT convenzionale e della microscopia confocale (potere 
di penetrazione di 500 mm, potere di risoluzione 1.3 mm), fornendo una 
visualizzazione tridimensionale e in tempo reale della cute. I pattern dia-
gnostici LC-OCT dei principali tumori cutanei includono: (i) presenza di 
cellule atipiche brillanti e alterazione della giunzione dermo-epidermica 
nel melanoma; (ii) presenza di strutture lobulari con pattern a millefoglie e 
forma e localizzazione variabili nel derma nel carcinoma basocellulare; e 
(iii) presenza di pleomorfismo cellulare dell’epidermide e alterazione della 
giunzione dermo-epidermica nel carcinoma spinocellulare. Studi clinici 
di validazione dei suddetti pattern LC-OCT sono attualmente in corso.

Applicazioni nelle patologie annessiali
Victor Desmond MANDEL 1, 2

1Unità di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, 
Università di Parma, Parma, Italia; 2Skin Cancer Unit, Istituto Scientifico 
Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST), Istituto di Ricovero e 
Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), Meldola, Forlì-Cesena, Italia

Le malattie dei capelli e delle unghie sono molto frequenti, posso-
no creare preoccupazioni nel paziente ed essere di difficile diagnosi per 
il dermatologo. Pertanto, per un corretto inquadramento diagnostico, è 
necessario talvolta ricorrere all’esecuzione di una biopsia, una procedura 
chirurgica invasiva che esita in una piccola cicatrice e che spesso viene 
percepita con disagio dal paziente.

In questo contesto, le tecniche di imaging non invasive, come la tomo-
grafia a coerenza ottica (Optical Coherence Tomography or OCT), risultano 
di particolare interesse nelle patologie dei capelli e delle unghie. L’OCT è 
uno strumento che emette un fascio di radiazioni luminose, con frequenza 
vicino a quella degli infrarossi, a bassa coerenza che permette di visualiz-
zare in tempo reale l’architettura della cute e degli annessi cutanei fino ad 
una profondità di 2 mm con un’alta risoluzione (<10 μm). Inoltre, tale stru-
mento permette lo studio della vascolarizzazione di tali strutture. Quindi, 
grazie alla sua capacità di valutare in vivo i cambiamenti morfologici che 
avvengono in corso delle patologie dei capelli e delle unghie, consente di 
individuare le caratteristiche distintive di tali disordini e di giungere rapi-
damente ad una corretta diagnosi. In tal modo è possibile ridurre il numero 
delle biopsie eseguite a scopo diagnostico e, quando tale procedura risulta 
comunque necessaria, lo strumento risulta d’ausilio nella scelta del sito 
più significativo su cui eseguirla. Anche nel follow-up del paziente, l’OCT 
risulta utile consentendo di valutare la risposta alla terapia e di individuare 
precocemente una possibile riattivazione o recidiva di malattia.

Introduzione
Marina VENTURINI 
Clinica Dermatologica, Università degli Studi di Brescia, Brescia, Italia

L’ecografia cutanea ad alta frequenza (High frequency ultrasound, 
HFUS) è una metodica diagnostica non invasiva, semplice e ripetibile 
di recente diffusione, utilizzata nella valutazione, diagnosi e gestione di 
molte condizioni dermatologiche. HFUS caratterizzata dall’utilizzo di 
sonde ad alta frequenza (20, 50, 70 MHz) la cui penetrazione nei tessuti 
è limitata rispetto alla ecografia tradizionale permettendo pertanto una 
migliore risoluzione e qualità dell’imaging del compartimento cutaneo.

Tale metodica è stata utilizzata nello studio delle patologie vascolari 
(vasculiti sistemiche, displasia fibromuscolare) e dermatologiche (neo-
plasie melanocitarie, neoplasie epiteliali, neoplasie annessiali e neoplasie 

cutanei, quali: lesioni melanocitarie benigne (nevi) o maligne (lentigo 
malinga e melanoma), e lesioni non melanocitarie maligne (incluso il 
carcinoma basocellulare, lo squamocellulare, e la cheratosi attinica).

Principali pattern diagnostici nelle patologie infiamma-
torie ed annessiali
Chiara FRANCESCHINI, Flavia PERSECHINO, Marco ARDIGÒ
Dipartimento di Dermatologia Clinica, Ist. Dermatologico San Gallicano - 
IRCCS, Roma, Italia

La microscopia confocale (RCM) è sempre più utilizzata nella pratica 
clinica nell’ambito delle patologie infiammatorie, sia come ausilio dia-
gnostico, sia come strumento di management terapeutico. Infatti, anche 
se tale metodica non può essere impiegata nei processi infiammatori pro-
fondi per limiti legati alla penetrazione del laser, numerosi studi hanno 
dimostrato il ruolo della RCM nell’identificare i 3 maggiori gruppi di 
patologie infiammatorie superficiali, ovvero le dermatiti psoriasiformi, 
quelle spongiotiche e quelle dell’interfaccia.

Ciascuna di queste 3 grandi categorie può essere identificata mediante 
criteri specifici, facilmente identificabili, riproducibili nel tempo e osser-
vabili in vivo senza alcun disagio per il paziente. Laddove la presenza di 
criteri specifici risulta essere diagnostica per diversi tipi di patologie, il 
loro progressivo risolversi può essere utilizzato come indice di efficacia 
nel corso del management terapeutico.

Introduzione 
Marco ARDIGÒ 
UOC Dermatologia Clinica, Istituto Dermatologico San Gallicano IRCCS, 
Roma, Italia

La tomografia ottica a coerenza (OCT) rappresenta una metodica di 
diagnostica non invasiva di recente introduzione nel mondo della dia-
gnostica dermatologica. Questa tecnica integra efficacemente le altre 
metodiche di diagnostica microscopica non-invasiva cutanea offrendo 
un approccio trasversale al tessuto cutaneo con una maggior profondità 
della visualizzazione del tessuto pur sacrificando la risoluzione laterale. 
Ad oggi l’OCT ha dimostrato efficacia nella valutazione del basalioma 
e di altre neoplasie cutanee, ma nuove indicazioni anche in ambito di 
dermatologia infiammatoria ad in particolare su annessi cutanei sono in 
corso di esplorazione.

Pattern diagnostici nei tumori cutanei
Mariano SUPPA
Service de Dermatologie, Hôpital Erasme, Université Libre de Bruxelles, 
Bruxelles, Belgium

La tomografia ottica a coerenza di fase (optical coherence tomography, 
OCT) è una tecnica di recente introduzione in dermatologia che trova 
applicazione nella diagnosi non invasiva dei tumori cutanei e di altre 
patologie dermatologiche. Negli ultimi anni sono state introdotte diver-
se metodiche OCT, ciascuna con caratteristiche tecniche e indicazioni 
differenti. L’OCT convenzionale ha un elevato potere di penetrazione 
del tessuto cutaneo (fino a 2 mm), a discapito di un ridotto potere di riso-
luzione variabile da 7.5 a 10 mm, insufficiente per visualizzare singole 
cellule: l’interesse di tale metodica risiede dunque nella visualizzazione 
globale dell’architettura di una particolare lesione cutanea piuttosto che 
nella visualizzazione di particolari citologici. L’OCT ad alta definizione 
dispone di un potere di penetrazione di 570 mm e di un potere di risolu-
zione di 3 mm, sufficiente per visualizzare singole cellule anche se con 
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patologie dermatologiche. Negli ultimi anni sono state introdotte diver-
se metodiche OCT, ciascuna con caratteristiche tecniche e indicazioni 
differenti. L’OCT convenzionale ha un elevato potere di penetrazione 
del tessuto cutaneo (fino a 2 mm), a discapito di un ridotto potere di riso-
luzione variabile da 7.5 a 10 mm, insufficiente per visualizzare singole 
cellule: linteresse di tale metodica risiede dunque nella visualizzazione 
globale dellarchitettura di una particolare lesione cutanea piuttosto che 
nella visualizzazione di particolari citologici. LOCT ad alta definizione 
dispone di un potere di penetrazione di 570 mm e di un potere di risolu-
zione di 3 mm, sufficiente per visualizzare singole cellule anche se con 
una precisione di tre volte inferiore rispetto alla microscopia confocale: 
tale tecnica rappresenta dunque un compromesso tra la visualizzazione 
globale dellOCT convenzionale e la precisione della microscopia con-
focale, ma purtroppo non è più disponibile sul mercato. Di recentissima 
concezione, la line-field confocal OCT (LC-OCT) rappresenta una tec-
nologia innovativa nel campo dell’OCT in grado di coniugare i vantaggi 
tecnici dell’OCT convenzionale e della microscopia confocale (potere 
di penetrazione di 500 mm, potere di risoluzione 1.3 mm), fornendo una 
visualizzazione tridimensionale e in tempo reale della cute. I pattern dia-
gnostici LC-OCT dei principali tumori cutanei includono: (i) presenza di 
cellule atipiche brillanti e alterazione della giunzione dermo-epidermica 
nel melanoma; (ii) presenza di strutture lobulari con pattern a millefoglie 
e forma e localizzazione variabili nel derma nel carcinoma basocellulare; e 
(iii) presenza di pleomorfismo cellulare dell’epidermide e alterazione della 
giunzione dermo-epidermica nel carcinoma spinocellulare. Studi clinici 
di validazione dei suddetti pattern LC-OCT sono attualmente in corso.

Sala 5
CORSO DI TRICOLOGIA E TRICOSCOPIA

Moderatori:
L. Bianchi, B.M. Piraccini, A. Rossi

Tricoscopia e onicoscopia: le basi
Aurora ALESSANDRINI
 U.O. Dermatologia, Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e 
Sperimentale (DIMES), Università di Bologna, Bologna, Italia 

Le malattie delle unghie de dei capelli sono molteplici. L’esame obiet-
tivo è molto importante per la diagnosi ma ormai da tempo nella pratica 
quotidiana ambulatoriale risulta fondamentale l’esecuzione della derma-
toscopia, che prende il nome di tricoscopia e onicoscopia. Esistono alcune 
tecniche di base per effettuare questo esame correttamente e verranno 
descritte nella relazione.

Le lesioni elementari in Tricoscopia
Maria Caterina FORTUNA, Alfredo ROSSI
Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche UOC di Dermato-
logia, Roma, Italia

Le lesioni elementari a carico dei capelli e del cuoio capelluto rappre-
sentano l’evidenza sul piano morfologico dei diversi processi patologi-
ci. L’osservazione in tricoscopia delle diverse forme di alterazione dei 
capelli e del coinvolgimento del cuoio capelluto sono caratterizzate dalla 
presenza di una o più tipi di lesioni elementari tricologiche la cui precisa 
identificazione permette nella stragrande maggioranza dei casi di miglio-
rare la sensibilità diagnostica, fino ad arrivare a veri e propri algoritmi 
diagnostici. La tricoscopia ci consente di studiare la superficie del cuoio 
capelluto ed in particolar modo di valutare anche le più piccole variazioni 
dell’omeostasi cutanea come l’eritema la desquamazione e le alterazione 
del microcircolo, in virtù della possibilità di utilizzare vari ingrandimenti; 

vascolari, malattie infiammatorie croniche, malattie autoimmuni, onico-
patie). Un’ulteriore applicazione è stata quella di caratterizzare ex vivo 
alcuni organi parenchimatosi, per un possibile impiego intraoperatorio 
dello strumento.

Scopo della presentazione sarà quello di descrivere i principi base di tale 
metodica e le attuali applicazioni di HFUS nella diagnosi, nel trattamento 
e nel follow-up di diverse condizioni dermatologiche.

Applicazioni dell’ecografia osteoarticolare nella diagno-
si di artropatia psoriasica 
Matteo FILIPPINI
U.O. Reumatologia e Immunologia Clinica, ASST Spedali Civili Brescia, 
Brescia, Italia

L’artrite psoriasica (PsA) è una malattia sistemica, eterogenea e mute-
vole nelle sue manifestazioni prevalenti. Lo spiccato polimorfismo rende 
conto della necessità di adottare un tight control nel follow-up del pazien-
te, soprattutto nelle fasi iniziali di patologia, e suggerisce l’importanza di 
una stretta collaborazione con molteplici specialisti (reumatologo, der-
matologo, oftalmologo, gastro-enterologo etc) al fine di “confezionare 
su misura” la miglior terapia per il singolo paziente.

In questa ottica si inserisce il ruolo dell’ecografia muscolo-scheletrica, 
aiutando il clinico sia durante la fase diagnostica (entesite subclinica, 
artrite subclinica, fascite plantare a carattere infiammatorio), sia la cor-
retta stratificazione delle manifestazioni articolari prevalenti (artrite vs. 
entesite/tenosinovite) e sia il follow-up del paziente in corso di trattamento 
farmacologico (attività di malattia). Inoltre l’esame ecografico consente 
l’esecuzione di manovre invasive (infiltrazioni eco-guidate a carico di 
articolazioni, tendini e talvolta entesi), migliorando notevolmente le per-
formance della procedura. 

La disponibilità dell’ecografo in ambulatorio consente l’agevole acces-
so alla metodica, senza significativo tempo di attesa e senza alcun rischio 
per il paziente. Il clinico ha così la possibilità di poter contare su risposte 
in real-time, propedeutiche per una rapida gestione farmacologica.

Microscopia laser conofcale
Flavia PERSECHINO, Chiara FRANCESCHINI, Marco ARDIGO
U.O. Dermatologia Clinica, IFO San Gallicano, Roma, Italia 

La microscopia laer confocale (RCM) è una tecnica di imaging non 
invasiva ad alta risoluzione che viene sempre più utilizzata come ausilio 
per la diagnosi in ambito dermatologico. RCM viene applicato sia nella 
diagnosi dei tumori della pelle del melanoma che non del melanoma, ma 
anche nell’interpretazione e nella gestione delle malattie infiammato-
rie della pelle. Sono disponibili sul mercato due diversi dispositivi con 
design diverso per indicazioni specifiche: una sonda statica e una palmare. 
Diverse presentazioni cliniche della lesione potrebbero influenzare l’esa-
me come presenza di ulcerazione o ipercheratosi; inoltre, il sito anatomico 
può guidare la selezione della sonda e l’indicazione efficace per l’esame 
RCM. presentiamo dunque casisitica clinica.

Tomografia ottica
Mariano SUPPA
Service de Dermatologie, Hôpital Erasme, Université Libre de Bruxelles, 
Bruxelles, Belgium

La tomografia ottica a coerenza di fase (optical coherence tomography, 
OCT) è una tecnica di recente introduzione in dermatologia che trova 
applicazione nella diagnosi non invasiva dei tumori cutanei e di altre 
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Il lichen plano-pilare (LPP) è un’alopecia cicatriziale linfocitaria pri-
mitiva, considerata una variante di lichen planus. Tricoscopicamente si 
caratterizza per l’assenza degli osti follicolari e la presenza di aree cica-
triziali biancastre, ipercheratosi ed eritema perifollicolare.

Sulla base della sua distribuzione clinica, la North American Hair 
Research Society riconosce tre varianti: il LPP classico si presenta con 
chiazze cicatriziali definite tipicamente localizzate al vertice; l’alopecia 
fibrosante frontale è contraddistinta da un arretramento dell’attaccatura 
fronto-temporale; la sindrome di Graham-Little-Piccardi-Lassueur è defi-
nita dalla triade alopecia del cuoio capelluto, alopecia non cicatriziale di 
ascelle e pube e papule lichenoidi di tronco e arti. 

Recentemente sono state descritte alcune variati di LPP diffuso del cuo-
io capelluto. La Fibrosing Alopecia in Pattern Distribution e la Cicatricial 
Pattern Hair Loss si presentano come delle zone di alopecia cicatriziale 
a livello della corona con caratteristiche istologiche e tricoscopiche di 
LPP e alopecia androgenetica; il Lichen Planopilaris Diffuse Pattern si 
caratterizza per la presenza di prurito e segni tricoscopici/istopatologici 
di LPP diffusi. 

Tricoscopia delle altre alopecie cicatriziali
Francesco TASSONE, Erika DE LUCA, Niccolò GORI, Giulia GIOVA-
NARDI, Ketty PERIS
Institute of Dermatology, Catholic University, Rome, Fondazione Policlini-
co Universitario A. Gemelli IRCCS Rome, Italy

Il Lichen plano-pilare e le sue varianti rappresentano solo una parte, 
sebbene la più ingente, del grande numero di patologie che fanno parte 
della famiglia delle Alopecie Cicatriziali. Numerose sono le altre forme 
primitive o secondarie che negli ultimi anni sono state descritte anche dal 
punto di vista della tricoscopia. Fra queste, il Lupus Eritematoso discoide 
(DLE), fra le linfocitarie, è quella con più pattern descritti in letteratura, 
alcuni di essi praticamente patognomonici. Si cita inoltre la CCCA (cen-
trifugal central cicatricial alopecia), specifica della razza afro-americana. 
Fra le neutrofiliche, annoveriamo la Follicolite decalvante e la cellulite 
dissecante, per le quali ormai la tricoscopia ha praticamente sostituito la 
biopsia del cuoio capelluto, nel percorso diagnostico del paziente, nella 
maggior parte dei casi.

Tricoscopia della dermatite seborroica e della psoriasi
Francesca BRUNI 
U.O. Dermatologia, Dipartimento di Medicina Diagnostica e Sperimentale 
(DIMES), Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, Alma Mater Studio-
rum, Università di Bologna, Bologna, Italia

La psoriasi del cuoio capelluto, solitamente si manifesta con la compar-
sa di placche eritematose, costituite da squame bianco-argentee, spesso 
contenute all’interno del margine dell’attaccatura dei capelli, o che pos-
sono estendersi alla periferia, coinvolgendo anche la cute della fronte, 
delle orecchie e dell’area occipitale. Non sempre la diagnosi più essere 
fatta solo clinicamente ma necessita dell’esecuzione della tricoscopia. La 
tricoscopia trova il suo utilizzo specialmente nelle forme particolari, dove 
la presenza di determinate caratteristiche capillari ci aiuta nella diagnosi 
differenziale anche con forme di dermatite seborroica e sebopsoriasi.

Tricoscopia: altri usi
Anna Elisa VERZÌ
Clinica Dermatologica, Università di Catania, Catania, Italia

Con il termine “tricoscopia” si intende l’utilizzo della dermatosco-
pia e/o della videodermatoscopia nella valutazione delle patologie dei 

le alterazione di tali aspetti possono configurare quadri patologici. Con 
l’affinarsi della metodica sono stati acquisiti nuovi pattern, in grado sia 
singolarmente che associati tra di loro, di condurci a diagnosi in altro 
modo difficili da effettuare.

Tricoscopia dell’alopecia androgenetica
Laura VOLLONO, Luca BIANCHI
U.O.S.D. Dermatologia, Policlinico “Tor Vergata”, Dipartimento di Medi-
cina dei Sistemi, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Roma, Italia

La dermatoscopia del cuoio capelluto o tricoscopia è una metodica 
rapida e non invasiva utilizzata in dermatologia per l’osservazione delle 
patologie dei capelli e del cuoio capelluto. Le strutture che possono essere 
visualizzate con la tecnica tricoscopica sono: il fusto, l’ostio-infudin-
bolo del follicolo, l’epidermide perifollicolare e le strutture vascolari. 
L’alopecia androgenetica maschile (AGA) è la malattia dei capelli più 
frequente, richiedendo sempre più spesso l’attenzione del dermatologo 
per una corretta diagnosi e terapia. Si stima che ne sia affetto circa 80% 
dei maschi nel corso della vita. Nella maggior parte dei casi l’esordio è tra 
i 20 e i 30 anni. Anche le donne possono essere colpite (Female Pattern 
Hair Loss, FPHL). L’alopecia è definita “androgenetica” in quanto il 
follicolo pilifero dei pazienti affetti mostra una maggior sensibilità agli 
ormoni androgeni, geneticamente determinata.

I reperti tricoscopici tipicamente associati all’AGA sono: anisotrichia, 
ovvero variazione del diametro che interessa più del 20% dei capelli nelle 
regioni androgeno dipendenti (alto ingrandimento 40x-50x); peli corti e 
sottili; circle hairs; depressioni peripilari; follicoli vuoti; yellow dots; pin-
point white dots. Nella FPHL è tipico osservare una riduzione del numero 
di peli che emergono da una singola unità follicolare. 

Nel corso della relazione i discenti verranno introdotti alla pratica della 
tricoscopia nella diagnosi dell’AGA tramite la presentazione di immagini 
clinico-tricoscopiche che evidenzino i “clues” diagnostici. Verrà inoltre 
trattato il tema della tricoscopia come strumento utile al monitoraggio 
terapeutico di questa condizione.

Tricoscopia dell’alopecia areata
Federica GUICCIARDI
Libera professionista, Cagliari, Italia

L’alopecia areata è tra le alopecie non cicatriziali la seconda per fre-
quenza, dopo l’alopecia androgenetica. È un disordine autoimmunitario 
con un decorso tipicamente recidivante, che può talvolta essere cronico, 
specialmente quando la perdita di capelli è massiva. L’alopecia areata può 
presentarsi virtualmente su tutte le aree coperte da peli, ma colpisce il cuo-
io capelluto in circa il 90% dei casi. La patologia può essere classificata dal 
punto di vista clinico in base all’estensione o al pattern di caduta di capelli.

Dal punto di vista tricoscopico, i segni più comuni nell’alopecia areata 
sono i black dots, i capelli a punto esclamativo, i capelli spezzati, gli 
yellow dots ed i capelli vello. In particolare black dots, capelli a punto 
esclamativo e capelli spezzati sono considerati patognomonici di alope-
cia areata, mentre gli yellow dots sono considerati più sensibili ma non 
specifici perché presenti in altre patologie causanti caduta dei capelli. 
Inoltre black dots e yellow dots sono correlati con l’attività e la gravità 
di malattia, mentre i capelli vello sono correlati negativamente sia con 
l’attività che con la gravità.

Tricoscopia del lichen plano-pilare e delle sue varianti
Gloria ORLANDO
Department of Medicine - DIMED, Unit of Dermatology, University of Pa-
dua, Padua, Italy
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della matrice ungueale. Con l’ausilio di nuove metodiche di diagnostica 
non invasiva lo studio del coinvolgimento ungueale nella psoriasi si è 
interessato anche delle entesi e di un eventuale osteite subclinica. 

Negli ultimi anni, oltre all’utilizzo della clinica e dell’esame dermosco-
pico per la valutazione della psoriasi ungueale si sono aggiunti ulteriori 
metodiche di diagnostica non invasiva utili per l’inquadramento ed il 
management terapeutico di questa patologia.

In particolare l’uso dell’ecografia ad alta frequenza con power dop-
pler permette di valutare alterazioni anatomiche e vascolari dell’unghia 
psoriasica.

Ulteriori approfondimenti che coinvolgano un cospicuo numero di 
pazienti sono necessari per avere delle evidenze statisticamente signi-
ficative.

Onicopatia psoriasica: terapia topica e sistemica
Valeria MANFREDA, Luca BIANCHI
U.O. Dermatologia, Policlinico “Tor Vergata”, Dipartimento di Medicina 
dei Sistemi, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Roma, Italia

Il trattamento della psoriasi delle unghie varia in funzione della gravità 
della patologia stessa e in funzione del fatto che si manifesti singolarmente 
o in associazione ad altre forme di psoriasi.

Nel caso in cui la psoriasi delle unghie sia l’unica forma di cui il pazien-
te soffre, e nel caso si presenti in forma lieve, solitamente, s’intraprende 
un trattamento topico. Tale trattamento prevede l’impiego di formulazioni 
farmaceutiche adatte all’applicazione sulle unghie e contenenti principi 
attivi quali l’urea, l’acido salicilico, i retinoidi, i corticosteroidi, la vita-
mina D e i suoi derivati.

Per il trattamento delle forme più gravi di psoriasi delle unghie e/o 
nel caso in cui quest’ultima si presenti in associazione ad altre forme di 
psoriasi, il medico può decidere di prescrivere una terapia per sistemica. 

La terapia farmacologica per via orale prevede la somministrazione di 
farmaci tradizionali sistemici come il methotrexato, la ciclosporina o l’a-
citretina, e/o la somministrazione di farmaci biologici, come, ad esempio 
i farmaci anti-TNF alfa o i nuovi anticorpi anti-interleuchine. Di recente 
anche Apremilast, una small molecule, ha dimostrato una buona efficacia 
nel trattamento dell’onicopatia psoriasica. Pertanto, il tipo di terapia da 
intraprendere per il trattamento della psoriasi delle unghie dev’essere 
stabilita dallo specialista sulla base del quadro clinico, delle comorbidità 
del paziente e dell’anamnesi farmacologica.

Diagnosi onicoscopica delle malattie delle unghie
Aurora ALESSANDRINI
 U.O. Dermatologia, Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e 
Sperimentale (DIMES), Università di Bologna, Bologna, Italia

L’onicoscopia aiuta il dermatologo nella diagnosi di molte malattie 
delle unghie.

In particolare è fondamentale nella diagnosi di psoriasi ungueale e 
nella diagnosi differenziale delle onicolisi. In molte malattie aumenta 
la visualizzazione di segni ungueali ed è utile per la diagnosi definitiva. 

Nella relazione verranno trattate molte malattie ungueali tra cui i tumori 
ungueali.

Onicoscopia della pigmentazione ungueale
Marco Adriano CHESSA, Bianca Maria PIRACCINI 
U.O. Dermatologia, Dipartimento di Medicina Specialistica Diagnostica e 
Sperimentale dell’Ospedale Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, Italia

L’onicoscopia è una metodica non invasiva che ci permette di distingue-
re la pigmentazione subungueale melanocitaria (melanonichia) dalla non 

capelli e del cuoio capelluto. Negli ultimi anni la tricoscopia si è dimo-
strata utile nella diagnosi, nel monitoraggio terapeutico e nel follow-up 
di differenti tipi di alopecia (alopecia androgenetica, alopecia areata, 
telogen effluvium, tricotillomania, alopecia triangolare congenita, alo-
pecie cicatriziali), di alcune patologie parassitarie ed infettive del cuoio 
capelluto (scabbia, pediculosi, tinea capitis, psoriasi, dermatite sebor-
roica), di diversi disordini del fusto (monilethrix, pili torti, pili trianguli 
and canaliculi, trichorrexis nodosa, trichorrexis invaginata, etc.) nonchè 
nella diagnosi e nel follow-up di patologie che interessano le strutture 
pilifere di altri distretti cutanei, quali le ciglia e le sopracciglia, la barba, 
ed i peli ascellari, pubici e corporei. Vengono presentate e discusse le 
ultime novità sull’argomento riportate nella letteratura internazionale e 
l’esperienza personale.

La biopsia dermatoscopicamente guidata 
Stefania BARRUSCOTTI 
U.O. Dermatologia, IRCCS Policlinico S.Matteo Pavia, Università degli 
Studi di Pavia, Pavia, Italy

L’esame istologico da biopsia cutanea è utile e diagnostico in molte 
patologie del cuoio capelluto e l’ausilio del dermatoscopio è estremamente 
importante per la scelta della sede più significativa da biopsiare. Verranno 
illustrati i casi in cui è utile la biopsia del cuoio capelluto e la tecnica 
chirurgica dermatoscopicamente guidata per una corretta esecuzione.

Tricoscopia per il follow-up delle malattie dei capelli
Michela STARACE 
Department of Experimental, Diagnostic and Specialty Medicine-Division 
of Dermatology, University of Bologna, Bologna, Italy

La tricoscopia è una tecnica molto importante nella valutazione delle 
malattie dei capelli non solo ai fini diagnostici ma anche prognostici. In 
molte malattie il suo utilizzo è fondamentale per valutare l’andamento nel 
tempo e decidere la scelta terapeutica.

Lesioni elementari onicoscopiche
Michela STARACE 
Department of Experimental, Diagnostic and Specialty Medicine-Division 
of Dermatology, University of Bologna, Bologna, Italy

Le lesioni elementari onicoscopiche sono importanti perché il loro rico-
noscimento permette la diagnosi delle malattie delle unghie. L’onicoscopia 
a volte può essere diagnostica mentre altre volte aiuta solo a visualizzare 
ad alto ingrandimento le lesioni. 

Onicopatia psoriasica: clinica and imaging 
Sara MAZZILLI
Dipartimento di Dermatologia, Policlinico “Tor Vergata”, Roma, Italia

Il coinvolgimento ungueale in corso di psoriasi è di comune osserva-
zione e nei pazienti affetti da artrite psoriasica può rappresentare l’uni-
ca manifestazione cutanea. Le manifestazioni cliniche dell’onicopatia 
psoriasica più frequenti sono il pitting (depressioni cupoliformi della 
lamina), la leuconichia, la trachionichia (unghia fragile) nel caso di inte-
ressamento della matrice ungueale, mentre le chiazze a macchia d’olio 
(aree di depigmentazione gialla o rosa), l’onicolisi (distacco della lamina 
dal letto ungueale), le emorragie a scheggia, l’ipercheratosi subungueale 
si verificano quando vi è l’interessamento del letto ungueale. 

La psoriasi ungueale può interessare sia la matrice ungueale che il letto.
Diversi studi sono stati effettuati per la valutazione di un eventuale coin-

volgimento funzionale ed anatomico con il sistema muscolo-scheletrico ed 
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Le dermatosi eosinofiliche
Paolo SENA
U.O.C. Dermatologia, ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo, Italia; Cat-
tedra di Clinica Dermatologica, Università degli Studi di Milano Bicocca, 
Milano, Italia

Il termine dermatosi eosinofiliche si riferisce a un ampio gruppo di 
malattie cutanee accomunate dalla infiltrazione di eosinofili nella cute, 
con o senza eosinofilia sistemica. 

Le più comuni dermatosi eosinofiliche appartengono al gruppo delle 
malattie allergiche, quali orticaria, dermatite atopica, dermatite allergica 
da contatto e altre forme di eczema e dermatiti da farmaco. Altre malattie 
cutanee caratterizzate dalla presenza di eosinofili nella cute sono le malat-
tie parassitarie, le reazioni a punture di artropodi, l’orticaria vasculitica 
e malattie autoimmuni quali il pemfigoide bolloso e la dermatite erpeti-
forme. Oltre alle malattie elencate, piuttosto comuni e ben conosciute dal 
punto di vista clinico e patogenetico, esistono altre dermatosi in cui la 
presenza di eosinofili in determinate strutture cutanee (derma, sottocute, 
fascia, follicoli) è una caratteristica distintiva, anche se la patogenesi non 
è del tutto chiara. Alcuni esempi sono la cellulite eosinofilica (sindrome di 
Wells), il granuloma faciale, la fascite eosinofilica (sindrome di Shulman) 
e le follicoliti eosinofiliche (malattia di Ofuji); alcuni autori raggruppano 
queste quattro entità nella dizione di “dermatosi eosinofiliche classiche”. 
Si tratta di malattie meno frequenti e meno caratterizzate dal punto di vista 
patogenetico, ma la cui conoscenza è importante al fine di una corretta 
diagnosi differenziale. 

Come spesso accade nelle patologie infiammatorie della cute, anche 
per le dermatosi eosinofiliche la correlazione clinico-istologica è fonda-
mentale ai fini diagnostico-terapeutici.

Le dermatosi lichenoidi e dell’interfaccia
Franco RONGIOLETTI
Clinica Dermatologica, UOC di Dermatologia, Università di Cagliari, AOU 
Cagliari, Italia

Il pattern dell’interfaccia comprende il pattern propriamente lichenoi-
de e il pattern vacuolare. Il pattern lichenoide comprende il vero lichen 
planus e le eruzioni lichenoidi sda farmaci che sono eruzioni cutanee 
simili al lichen-planus e sono difficili da distinguere dal lichen planus 
idiopatico. Le caratteristiche cliniche che possono aiutare nella diagnosi 
differenziale sono l’eruzione cutanea estesa distribuita simmetricamente 
sul tronco e sugli arti; l’aspetto clinico simile all’eczema o alla psoriasi; 
l’assenza di strie di Wickham; lo scarso coinvolgimento delle unghie; 
la marcata pigmentazione dopo la risoluzione. Istologicamente, l’eru-
zione lichenoide differisce dal lichen planus idiopatico per la presenza 
di paracheratosi focale, di alcuni eosinofili e plasmociti nell’infiltrato 
infiammatorio. A volte si vede un modello lichenoide granulomatoso a 
cellule giganti. Il pattern vacuolare comprende l’eritema polimorfo e il 
lupus eritematoso.

Granulomatous Dermatosis 
Giorgio FILOSA 1, Alessandra FILOSA 2
1Private Dermatologist; 2MD, PhD Clinical Pathology Dpt Section of Patho-
logical Anatomy Ascoli Piceno, Italy

Granulomatous skin lesions often present as a diagnostic challenge to 
dermatopathologists due to various presentation and frequent identical 
histological picture. An inflammatory process characterized mainly by 
the presence of histiocyte aggregates is defined as “cutaneous granulo-
matous”.

melanocitaria. Dopo la diagnosi di melanonichia il secondo step è quello 
di considerare se sono interessate una o più dita. Qualora siano coinvol-
te più dita bisogna escludere patologie sistemiche quali la sindrome di 
Laugier-Hunziker, la melanonichia da farmaci, da traumatismi o correlata 
ad alterazioni endocrine. Se è interessato un singolo dito occorre valutare 
l’età del paziente: se è un bambino si opta per un approccio “wait and 
see”, al contrario una banda di melanonichia di recente insorgenza in un 
paziente adulto è meritevole di un’accurata analisi clinico-dermoscopica. 

I 4 principali parametri da considerare per la diagnosi di melanoma 
ungueale sono: la dimensione della banda melanocitaria, il pattern der-
moscopico (linee e bordi regolari o irregolari), il colore della banda e 
l’eventuale presenza di segno di Hutchinson o di micro-Hutchinson. 

Il sospetto diagnostico e il tempestivo trattamento del melanoma ungue-
ale sono fondamentali per migliorare la prognosi del paziente.

Sala 6
CORSO DI DERMOPATOLOGIA DI BASE

Moderatori:
A. Di Stefani, G. Filosa, F. Rongioletti

Le dermatosi psoriasiformi
Caterina FERRELI
 U.O.C. Dermatologia, Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica, 
Università degli Studi di Cagliari, Cagliari, Italia

Il pattern di reazione psoriasiforme è definito morfologicamente come 
la presenza di iperplasia epidermica con allungamento delle creste della 
rete in maniera regolare, definizione che comprende un gruppo eterogeneo 
di condizioni dermatologiche non correlate. Può essere una reazione a 
stimoli ambientali, allergici, infettivi, parassitari, batterici, fungini, virali 
e/o maligni sia interni che esterni. Il grado di evoluzione di un tale modello 
di reazione e il suo significato variano a seconda della le dermatosi in 
causa, infatti accanto ad un aspetto morfologico univoco esistono momenti 
patogenetici diversi, che in molti casi rimangono da chiarire. Anche l’età 
delle lesioni cutanee può influenzare la presentazione istologica arrivando 
a confondere anche l’esperto dermatopatologo.

Le dermatosi neutrofiliche
Alessandro DI STEFANI
U.O. Dermatologia, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli 
IRCCS, Univeristà Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Roma, Italia

Le dermatosi neutrofiliche sono un gruppo eterogeneo di disturbi 
infiammatori della cute che non presentano caratteristiche cliniche uniche 
ma sono raggruppate dalla presenza di un infiltrato sterile, prevalentemen-
te neutrofilo all’istopatologia. La morfologia delle lesioni cutanee associa-
te a questi disturbi è eterogenea, il che rende difficile la diagnosi. Inoltre, 
è necessaria una valutazione approfondita per escludere le condizioni 
che entrano in diagnosi differenziale e per identificare eventuali processi 
infettivi, infiammatori e neoplastici associati. Una accurata correlazione 
clinico-patologica risulta pertanto essenziale per raggiungere una diagnosi 
corretta. Mentre alcune dermatosi neutrofile possono risolversi sponta-
neamente, la maggior parte richiede un trattamento per raggiungere la 
remissione. I ritardi nella diagnosi e nel trattamento possono portare a una 
significativa morbilità del paziente e persino alla mortalità. Le modalità 
terapeutiche vanno dai corticosteroidi sistemici ai nuovi agenti biologici 
e la letteratura terapeutica si sta rapidamente espandendo. 
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nel contenuto della bolla, infiltrato lichenoide che riprende ai lati della 
lesione. L’immunofluorescenza diretta è risultata positiva per depositi 
lineari di C3c lungo la giunzione dermo-epidermica. La ricerca degli 
autoanticorpi sul siero mediante ELISA è risultata positiva a basso tito-
lo per BP180 (10.50 UI/ml) e alto titolo per BP230 (120 UI/ml). Dalla 
correlazione clinico-patologica è stata posta diagnosi di Lichen Planus 
Pemfigoide, rara dermatite bollosa autoimmune, in genere idiopatica, ma 
nell’adulto talvolta associata all’assunzione di farmaci. Nell’infanzia si 
tratta di un quadro clinico eccezionale, così come l’evoluzione eritroder-
mica, e la relazione temporale significativa con la vaccinazione HPV fa 
propendere per una possibile correlazione, non precedentemente segna-
lata. Il trattamento con deflazacort 1,5 mg/Kg/die ed antistaminico per 
via orale ha portato ad un rapido miglioramento e ad un mese dall’inizio 
della terapia persistono solo esiti iperpigmentati. 

Presentazioni didattiche di patterns 
Valentina CAPUTO 1, Chiara MAZZARELLI 2, Emanuela BONOLDI 1
1U.O.C. Anatomia Istologia Patologica e Citogenetica, ASST Grande Ospe-
dale Metropolitano Niguarda, Milano, Italia; 2U.O.C. Epatologia e Gastro-
enterologia, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano, Italia

Un paziente maschio di 64 anni, sottoposto un mese prima a trapianto 
ortotopico di fegato per cirrosi HCV-correlata, sviluppa un rush eritemto-
desquamativo pruriginoso, più sviluppato su tronco e addome.

Nel sospetto di GVHD, viene eseguita una biopsia cutanea che eviden-
zia delle “fessurazioni” acantolitiche sovrabasali in assenza di esocitosi 
linfocitaria e di fenomeni di apoptosi cheratinocitaria. In associazione alle 
fessurazioni acantolitiche, l’epidermide appare caratterizzata da creste 
epidermiche allungate, digitiformi e pigmentate. 

La rivalutazione clinica del paziente evidenzia lesioni di tipo lentiggi-
noso in associazione a lesioni di tipo comedonico e ad un rush eritemato-
desquamativo con predilezione per tronco e addome.

La correlazione clinico-patologica porta a formulare la diagnosi di 
malattia di Galli-Galli in paziente sottoposto a trapianto di fegato.

Viene impostata una terapia a base di steroidi topici e sistemici con 
netto miglioramento del quadro clinico dopo soli quattro giorni.

Sala 7
CORSO TEORICO-PRATICO  

DI MICOLOGIA DERMATOLOGICA
Moderatori:

G.C. Calabrò, E.M. Difonzo, G. Monfrecola,
M. Papini, B.M. Piraccini

Tinee delle parti glabre: tanti aspetti 
Elisa Margherita DIFONZO 
Dipartimento di Scienze della Salute, Sezione di Dermatologia, Università 
di Firenze, Firenze, Italia

Sotto il termine di dermatofitosi, o tinee, vengono riunite le infezioni 
fungine dei tessuti cheratinizzati (strato corneo, peli e unghie), causate 
da un gruppo omogeneo di miceti filamentosi, che hanno in comune una 
precisa caratterizzazione morfologica, fisiologica ed antigenica ed una 
specifica attività biologica che si esprime essenzialmente nella loro capa-
cità di demolire attivamente in vitro ed in vivo la cheratina. 

L’espressione clinica della infezione dermatofitica è estremamente 
polimorfa dipendendo dal complesso processo di interazione tra le capa-

Cutaneous granulomatosis belongs to a group of diseases that differ 
in pathogenesis and,sometimes, in clinical presentation and in histologi-
cal profile. A granulomatous pattern corresponds to a reactive model of 
an immunogenetic agent that cannot be eliminated and is only slowly 
degraded by the immune system.

The elementary lesion is represented by a well-delimited pink papule 
that flows to form a plaque of different shape and size, becomes yellow-
ish at vitro pressure.

The granulomatous pattern is characterized by the macrophages (histio-
cytes) which become epithelioid and form aggregates of multinucleated 
giant cells,lymphocytes, neutrophils and/or plasma cells.Necrosis may be 
present .The granuloma is the result of a complex interplay between invad-
ing organism or antigen, prolonged antigenaemia, macrophage activity, 
a Th1 cell response, B cell overactivity, circulating immune complexes 
and biological mediators. The granuloma is an active site of numerous 
enzymes and cytokines. Cutaneous granulomas are usually classified as 
infectious or non-infectious. The histologic pattern is defined as a tubercu-
loid, sarcoid, palisaded, xantogranulomatous, foreign body and suppura-
tive. The histiocytic diffuse pattern is a variant frequent in some infec-
tions. The diagnostic conclusion is reached with a combined approach, 
morphologic, dermoscopic and histologic. When infectious granulomas 
are multiple, immunodeficiency syndrome should be suspected. In conclu-
sion: Granulomatous skin lesions have various presentation. A classical 
clinical picture may not always be present. Skin biopsies definitely help to 
a diagnosis, if a proper history and clinical correlation is available. Special 
stains and dermoscopy play a supporting role. 

Le porpore e vasculiti
Cosimo MISCIALI, Carlotta BARALDI, Pier Alessandro FANTI, Emi 
DIKA, Annalisa PATRIZI
Dermatologia, Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Speri-
mentale (DIMES), Università degli Studi di Bologna, Bologna, Italia 

Le vasculiti sono un gruppo eterogeneo di malattie che inducono 
infiammazione delle pareti dei vasi e possono interessare ogni organo 
del corpo e la cute. Le vasculiti interessano i piccoli, medi e grandi vasi. 
La presentazione clinica di vasculite come porpora palpabile degli arti 
inferiori è caratterizzata dalla storia clinica, dall’insieme dei sintomi e da 
un accurato esame obiettivo.

L’esame istologico e l’immunofluorescenza diretta sono importanti 
per eseguire una corretta diagnosi di vasculite. La vasculite leucocitocla-
sica istologicamente è determinata da un infiltrato di tipo misto costituto 
prevalentemente da neutrofili, polvere nucleare, fibrina e occlusione dei 
piccoli vasi.

Presentazioni didattiche di patterns 
Laura ATZORI 1, Caterina FERRELI 1, Laura PIZZATTI 1, Brunella CON-
TI 2, Luca PILLONI 2, Franco RONGIOLETTI 1
1Dermatologia, Dipartimento Scienze Mediche e Sanità Pubblica, Universi-
tà di Cagliari, Italia; 2Servizio di Anatomo-Patologia, Dipartimento Scienze 
Mediche e Sanità Pubblica, Università di Cagliari, Cagliari, Italia

Presentiamo una eruzione papulo-vescico-bollosa ad evoluzio-
ne eritrodermica in un bambino di 11 anni, insorta 2 settimane dopo 
la prima dose del vaccino HPV (Gardasil 9®). Data la peculiarità del 
quadro clinico sono state eseguite due biopsie: una da lesione bollosa 
integra della gamba e l’altra da una lesione papulosa della coscia. 
L’esame istopatologico della lesione papulosa mostrava una dermatite 
dell’interfaccia lichenoide, con essudato cellulare prevalentemente 
linfocitario e isolati eosinofili, ipergranulosi e focale paracheratosi, 
degenerazione vacuolare dell’epidermide, con numerosi corpi apopto-
tici. L’esame della lesione bollosa confermava la presenza di una bolla 
subepidermica, con epidermide acantosica, neutrofili e qualche eosinofilo 
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Onicomicosi
Manuela PAPINI
Clinica Dermatologica di Terni, Università di Perugia, Perugia, Italia

Le onicomicosi sono tra le patologie ungueali più frequenti nell’adul-
to e nell’anziano. Negli ultimi decenni sono divenute progressivamente 
più frequenti per motivi molteplici, quali i mutamenti negli stili di vita, 
l’aumento dell’età media della popolazione e l’aumento dei soggetti con 
importanti fattori di rischio per tale condizione. Sempre più spesso, inoltre, 
vengono descritte forme legate a muffe opportuniste e di difficile gestione 
terapeutica. Tra le principali novità in ambito clinico, particolare rilievo 
ha la nuova classificazione recentemente proposta che permette di inqua-
drare facilmente alcune nuove varietà cliniche. Altre importanti novità 
sono riportate in ambito diagnostico, dove la biologia molecolare diviene 
sempre più spesso protagonista dell’identificazione dei miceti responsa-
bili. Infine, in ambito terapeutico, accanto a nuovi schemi di trattamento 
topico, si aggiunge oggi la terapia fotodinamica e la Laser-terapia che 
si candidano quali possibili alternative alla tradizionale terapia medica.

Tinea capitis
Bianca Maria PIRACCINI, Michela STARACE 
Department of Experimental, Diagnostic and Specialty Medicine-Division 
of Dermatology, University of Bologna, Bologna, Italy

La tinea capitis è una localizzazione frequente delle micosi soprattutto 
nei bambini. Gli agenti più frequenti appartengono alla specie microspo-
rica ma sempre di più si osservano casi di tipo tricofitico. Di recente sono 
state redatte le nuove linee guida terapeutiche.

La videomicroscopia delle dermatomicosi: utile?
Bianca Maria PIRACCINI, Michela STARACE
Department of Experimental, Diagnostic and Specialty Medicine-Division 
of Dermatology, University of Bologna, Bologna, Italy

La videodermatoscopia è una tecnica utilizzata oramai in moltissime 
discipline della dermatologia. Una di queste è la inflammoscopia dove 
si localizza anche la dermatoscopia delle lesioni cutanee infiammatorie. 
In alcune condizioni la diagnosi differenziale può essere difficile e la 
dermatoscopia è molto utile. Non prescide però la ricerca miceti per la 
conferma della specie specifica. 

L’esame micologico: tecniche di prelievo; esame micro-
scopico e colturale
Elisa Margherita DIFONZO
Dipartimento di Scienze della Salute, Sezione di Dermatologia, Università 
di Firenze, Firenze, Italia

La natura micetica di un’affezione cutanea, sospettata in base all’a-
spetto clinico, va sempre documentata attraverso la dimostrazione e l’i-
solamento ed identificazione del micete. Sebbene oggi siano disponibili 
tecniche innovative e sofisticate, prime tra tutte PCR multiplex e PCR 
real Time, l’esame microscopico diretto e l’esame colturale utilizzati in 
abbinamento rappresentano ancora la metodica diagnostica gold standard 
perché dotati di buona sensibilità, facili da eseguire e poco costosi. In 
caso di tinea corporis, tinea pedis, tinea cruris e candidosi le squame da 
esaminare vanno prelevate dai bordi attivi delle lesioni raschiando con 
un bisturi. In presenza di vescicole o bolle bisogna prelevarne il tetto con 
una forbicina. Quando sono presenti pustole il materiale da esaminare è 
rappresentato dal loro contenuto purulento. Nella tinea capitis il prelie-

cità patogene del parassita da un lato e le difese dell’ospite dall’altro. Un 
ulteriore fattore che condiziona l’espressione clinica è la localizzazione 
della infezione per cui oggi le dermatofitosi vengono internazionalmente 
classificate in base alla regione anatomica interessata. 

La tinea corporis (dermatofitosi della cute glabra, ad esclusione delle 
infezioni di piedi, regione palmare e regione inguino-crurale) è caratte-
rizzata da lesioni polimorfe, riconducibili a una forma di tipo eritemato-
desquamativo ed una di tipo infiammatorio. La prima si evidenzia con 
lesioni anulari (ringworm) che, per estensione centrifuga e confluenza 
con lesioni vicine, formano chiazze figurate a contorni policiclici. La 
forma infiammatoria si manifesta con lesioni vescico-pustolose. In rari 
casi l’invasione della peluria porta ad una dermatofitosi profonda che 
può essere di tipo acuto suppurativo o di tipo cronico granulomatoso. 

 La tinea capitis può presentarsi con una forma superficiale caratte-
rizzata da capelli troncati su cute eritemato-desquamativa ed una forma 
profonda suppurativa, solitamente ad eziologia da miceti zoofili, con 
lesioni rilevate di consistenza pastosa, sormontate da pustole follicolari e 
squamo-croste, talora associata a linfadenopatia satellite. 

Molto simile è l’aspetto clinico della tinea barbae, dermatofitosi della 
regione della barba degli adulti.

La tinea cruris, infezione della regione inguino-crurale, si evidenzia 
con una lesione eritemato-squamosa a semicerchio che, allargandosi in 
senso centrifugo, discende a semiluna sulla coscia. L’infezione può risalire 
verso il pube e l’addome o estendersi verso la regione perianale e i glutei. 
Le lesioni mostranomargini netti, eritematosi e desquamanti, talora sor-
montati da vescicole, mentre il centro è di colore più chiaro.

La tinea manuum, dermatofitosi delle regioni palmari e/o della super-
ficie flessoria delle dita, si manifesta con due forme cliniche. La prima, 
ad andamento acuto, è caratterizzata da vescicole e pustole e riconosce di 
solito un’eziologia da Trichophton mentagrophytes. La seconda forma, 
spesso associata a tinea pedis, mostra un decorso cronico e lesioni di tipo 
desquamativo o ipercheratosico ed è causata da Trichophyton rubrum.

La tinea pedis può interessare gli spazi interdigitali e la regione plan-
tare. La forma interdigitale è caratterizzata da desquamazione ad inizio 
di solito nel 4° spazio. La tinea pedis plantare può essere di tipo vescico-
pustoloso ad andamento acuto ed eziologia solitamente da Trichophyton 
mentagrophytes, o di tipo squamoso- ipercheratosico ad andamento cro-
nico e ad eziologia da Trichophyton rubrum. Quest’ultima forma tende 
a estendersi lentamente interessando le lamine ungueali e altre regioni 
cutanee, in particolare le palmari. 

Con il termine di tinea unguium si identificano le infezioni della lamina 
ungueale ad eziologia da dermatofiti. Attualmente, comunque, vengono 
sempre più frequentemente segnalate anche nelle nostre regioni infezioni 
ungueali da funghi filamentosi non dermatofiti. Dal punto di vista clinico 
le onicomicosi vengono distinte secondo la classificazione di Zaias del 
1972 in base alle modalità di invasione della lamina, nelle seguenti varietà 
cliniche: subungueale distale; subungueale laterale; bianca superficiale; 
subungueale prossimale. 

Infezioni da lieviti 
Manuela PAPINI
Clinica Dermatologica di Terni, Università di Perugia, Perugia, Italia

Le infezioni da lieviti nell’uomo sono sostenute principalmente dal 
genere Candida, in particolare dalla C. albicans, e dai lieviti lipofili del 
genere Malassezia. Le candide sono responsabili di infezioni cutanee 
(intertrigine delle grandi e delle piccole pieghe, follicoliti), degli annessi 
cutanei (onioc-perionissi) e delle mucose (stomatiti da candida, bala-
nopostite, ano-perianite, vulvo-vaginite). Particolarmente colpite sono 
le età estreme e i soggetti immunocompromessi, nei quali le candidosi 
possono assumere un rilevante valore segnaletico di patologia sistemica. 
Verranno passati in rassegna i principali quadri clinici e le numerose 
diagnosi differenziali.
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ofulvina trattandosi spesso di bambini. La cura è di 6 settimane e bisogna 
proseguire fino a negativizzazione dell’esame micologico.

Il trattamento topico per 6-12 mesi è indicato in caso di onicomicosi 
dei 2/3 distali dell’unghia. Il trattamento onicolitico è raccomandato per 
unghie ipercheratosiche o completamente interessate in cui è necessario 
utilizzare anche un sistemico in maniera pulsata.

La Pityriasis versicolor può essere curata con topici e prevenuta con 
detergenti appositi.

Per le Candidiasi: intertrigine delle piccole pieghe curate con topici 
azolici, delle grandi pieghe con topici azolici o coloranti (fucsina o eosi-
na); in casi resistenti/recidivanti soprattutto in obesi/diabetici è opportuno 
aggiungere fluconazolo o itraconazolo per 10-14 giorni. Balanopostite 
solo con topico azolico; vulvovaginite: topico azolico in crema o cande-
lette vaginali (7-10 giorni) e fluconazolo orale (150 mg in unica sommini-
strazione). Per le Candidiasi è sempre necessario rimuovere o contrastare 
fattori locali o metabolici favorenti. 

Sala 8
CORSO DI ADECA-ADI-ADMG

Moderatori:
S. Dattola, A. Trischitta, G.F. Zagni

Precursori del melanoma cutaneo: rilevanza clinica 
Giuseppe NOTO 
U.O. Dermatologia, Dipartimento Oncologico “La Maddalena”, Palermo, 
Italia 

Circa il 75-80% dei melanomi cutanee si formerebbe direttamente su 
cute sana, quindi soltanto il 20-25% dei melanomi insorgerebbe su una 
lesione dermatologica che possiamo identificare come un precursore clini-
co. Rimane da stabilire se questi cosiddetti precursori siano da considerare 
come lesioni precancerose o se piuttosto l’insorgenza surnevica non sia 
determinata da una percentuale meramente statistica, essendo in tutta pro-
babilità il rischio di sviluppare un melanoma geneticamente iscritto, dunque 
insito teoricamente nella pelle in toto, amplificato da fattori ambientali. 
Possiamo annoverare tra i grandi gruppi di lesioni pigmentate cutanee 
che si possono rappresentare come eventuali precursori del melanoma: i 
nevi melanociti congeniti, i nevi displastici o atipici, i nevi melanocitici 
acquisiti. L’obiettivo è quello di cercare di chiarire quale rilevanza clinica 
e quali mutazioni genetiche abbiano i cosiddetti precursori del melanoma 
e soprattutto quale condotta clinica sia più opportuno tenere nei confronti 
di ciascun gruppo. Oggi l’evidenza clinica della sindrome del nevo atipico/
displastico familiare non viene più messa in dubbio. I soggetti con nevo 
atipico/displastico sporadico non familiare sono stati inclusi da alcuni autori 
tra gli individui che presentano un aumentato rischio di melanoma, tuttavia 
in valori molto più bassi rispetto alle persone con nevo atipico/displastico 
familiare. Un notevole problema nosologico sul concetto di nevo atipico/
displastico non familiare è rappresentato dalla correlazione clinico isto-
logica che spesso non è coerente, vale a dire che è possibile osservare 
un nevo clinicamente atipico che poi istologicamente si rivela normale e 
viceversa. È quindi importante distinguere il nevo atipico/displastico in 
forma familiare, che costituisce un forte fattore di rischio per melanoma, 
dal nevo atipico/displastico non familiare che può essere osservato in forma 
sporadica, in cui il rischio di melanoma dipenderebbe dal numero totale 
di nevi melanocitici, dal fototipo e da fattori ambientali. Si può quindi 
sostenere che un grande numero di nevi costituisce un fattore di rischio per 
il melanoma cutaneo in soggetti di razza bianca. Una spiegazione attual-
mente possibile di ciò potrebbe essere insita nel fatto che il soggetto con 
molti nevi, avendo un maggior numero di cellule neviche, cioè melanociti, 
possiede anche una maggiore probabilità di sviluppare un melanoma. Di 
contro esiste il dato oggettivo costituito dal fatto che la grande maggioranza 
dei melanomi, 75-80%, insorge su cute sana, dunque l’espressione di nume-

vo viene eseguito staccando con una pinzetta 20-30 capelli, scegliendo 
quelli troncati o che presentano alterazioni di lucentezza e di colore. In 
presenza di onicomicosi distale subungueale il materiale va prelevato 
al di sotto della lamina scartando i detriti presenti nella parte più distale 
dove potrebbero essere presenti elementi fungini poco vitali o miceti 
contaminanti ambientali. 

L’esame micoscopico diretto permette di dimostrare la presenza di 
elementi fungini nelle lesioni senza alterarne la morfologia. Per la sua 
semplicità di allestimento questo tipo di accertamento può essere eseguito 
già dallo specialista dermatologo nel proprio ambulatorio. L’attendibilità 
dei risultati dipende dalle modalità del prelievo del materiale e dalla espe-
rienza dell’esaminatore. Quando ben eseguito mostra una sensibilità del 
90-100%. Il materiale viene posto su un vetrino copri-oggetto e sottoposto 
ad un processo di macerazione con l’aggiunta solitamente di idrossido di 
potassio (KOH) in concentrazione dal 10 al 40% al fine di ottenere un 
“monostrato” di cellule epiteliali rammollite e rigonfie. Per meglio visua-
lizzare la morfologia degli elementi fungini si può aggiungere all’idrossi-
do di potassio dell’inchiostro blu Parker, del blu di metilene o del clora-
zolo nero. Il preparato viene poi osservato al microscopio preferibilmente 
a contrasto di fase utilizzando dapprima un piccolo ingrandimento (10x) 
per la ricerca degli elementi fungini e successivamente un ingrandimento 
maggiore (25-40 x) che ne permette di studiare la morfologia. I dermatofiti 
si evidenziano con filamenti settati e ramificati (ife), non pigmentati, di 
forma e diametro regolari e con spore rotonde o di forma quadrato-rettan-
golare. I funghi filamentosi non dermatofiti, invece, mostrano filamenti 
di diametro irregolare, distrofici e spesso pigmentati. Nei prelievi ottenuti 
da candidosi cutanee e mucose sono presenti blastospore gemmanti e 
soprattutto pseudo-ife e veri e propri filamenti che documentano il ruolo 
patogeno aggressivo del lievito. Infine l’osservazione di squame prelevate 
da lesioni di pitiriasi versicolore mette in evidenza la presenza di spore 
rotondeggianti con pareti spesse o doppie raggruppate e di pseudofilamen-
ti tozzi con l’aspetto definito a “spaghetti e polpette di carne”.

 Il medium standard per la coltura dei dermatofiti è costituito da 
Sabouraud-glucosio-agar con antibiotici, come il cloramfenicolo, per 
inibire l’inquinamento batterico. Nei terreni selettivi per dermatofiti è pre-
sente anche cicloeximide, un antimicotico che inibisce la crescita di muffe 
e di alcune specie di Candida. Nel caso in cui si sospetti una infezione 
fungina da funghi filamentosi non dermatofiti o da candida il prelievo va 
pertanto seminato anche su terreni senza cicloeximide. Per l’identificazio-
ne di specie è sufficiente di solito l’osservazione dei caratteri macroscopici 
e microscopici delle colonie. Nei casi dubbi si ricorre a tecniche particolari 
da eseguire in laboratori specializzati, quali la necessità nutrizionale e il 
test dell’ureasi o alle più recenti tecniche di biologia molecolare.

Scelta della terapia nella Real life
Giuseppe MONFRECOLA
Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia

Il trattamento delle micosi superficiali varia secondo la tipologia del 
micete, la sede e l’estensione delle lesioni, l’età del paziente, la presenza 
di comorbidità e l’eventuale assunzione di altri farmaci.

I farmaci solitamente impiegati per via topica contengono allilamine, 
azolici, amorolfina, ciclopiroxolamina, mentre quelli sistemici sono gri-
seofulvina, terbinafina, fluconazolo e itraconazolo.

La tinea corporis e quella cruris può essere curata con la sola terapia 
topica in caso di lesioni singole non particolarmente estese e non prece-
dentemente trattate. Mentre nelle forme multifocali, estese e resistenti si 
potrà impiegare uno dei farmaci orali da scegliere sulla base delle carat-
teristiche e dello stato di salute del paziente.

La tinea pedis può essere trattata con topici (anche coloranti quali 
fucsina o eosina) se localizzata solo agli spazi interdigitali (almeno 4 
settimane); l’aggiunta di sistemici si rende indispensabile nelle forme 
coinvolgenti la pianta e il dorso dei piedi. Topici e sistemici in caso di 
tinea manum.

La tinea capitis necessita sempre anche di un sistemico, in genere grise-
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Rapida efficacia del brodalumab nella acrodermatite-
continua di Hallopeau
Maria PASSANTE
U.O.C. Dermatologia e Venereologia, Università “Magna Graecia” di Ca-
tanzaro, Catanzaro, Italia

L’acrodermatite continua di Hallopeau (ACH) è una pustolosi cronica 
che coinvolge una o più dita delle mani e talvolta anche dei piedi. Le 
pustole sterili localizzate sulle falangi distali, compaiono su cute eri-
tematosa. La malattia può progredire colpendo anche il letto ungueale, 
portando ad onicodistrofia e anonichia, se non adeguatamente trattata. 
In alcuni casi, è possibile osservare osteolisi e osteonecrosi. Pertanto, 
la malattia può avere un forte impatto negativo sulla qualità della vita 
dei pazienti. La ACH è considerata, sia pur non unanimemente, una 
rara variante di psoriasi pustolosa ed è associata a mutazioni nei geni 
IL36RN, CARD14 e AP1S32. Attualmente, non esistono indicazioni 
univoche per il trattamento della ACH. 

Vi presentiamo il caso di una donna di 37 anni con storia clinica di 
circa 23 anni di eruzione eritematosa e pustolosa delle falangi distali 
delle dita di entrambe le mani. Le manifestazioni risultavano intensa-
mente dolorose con forte limitazione della sua attività lavorativa di 
parrucchiera. La paziente si era sottoposta a varie terapie topiche (cor-
ticosteroidi) e sistemiche (ciclosporina e metotressato) con insuccesso. 
Presi in esame alcuni dati in letteratura che evidenziavano buona risposta 
ad anticorpi monoclonali anti-Il 17, si è deciso di iniziare la terapia con 
brodalumab, con dosaggio indicato per psoriasi a placche. Dopo sole 
due somministrazioni si è osservata completa regressione delle lesioni 
pustolose. Attualmente, dopo otto mesi di terapia non si sono osservati 
effetti avversi.

Novità in tema di angioedema da farmaci
Nicoletta CASSANO 1, Francesca AMBROGIO 2, Gino Antonio VENA 1, 
Caterina FOTI 2
1Specialisti in Dermatologia e Venereologia, Bari e Barletta, Italia; 2Clinica 
Dermatologica, Università degli Studi di Bari, Bari, Italia

L’angioedema è una condizione clinica potenzialmente severa che 
può essere associata all’uso di vari farmaci. Dopo gli alimenti, i farmaci 
sono la seconda causa più frequente di angioedema nei casi valutati in 
reparti di emergenza. Tra i farmaci più spesso implicati vi sono i farmaci 
antinfiammatori non steroidei, gli antibiotici (beta-lattamici ed altri) e gli 
inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina (ACE-inibitori). 
L’angioedema da farmaci può essere indotto da meccanismi allergici e 
non allergici. Nell’angioedema non istamino-mediato ben riconosciuto 
è il ruolo della bradichinina, come è stato ampiamente dimostrato nelle 
forme causate da ACE-inibitori. Un aumentato rischio di angioedema è 
stato recentemente segnalato con l’uso di altri farmaci, soprattutto se usati 
in combinazione con gli ACE-inibitori. Tra questi meritano menzione gli 
inibitori della dipeptidil-peptidasi IV (gliptine), gli inibitori di mTOR e 
gli inibitori della neprilisina.

La micoterapia in dermatologia
Elena FIORENTINI 
Specialista in Dermatologia e Venereologia, Aversa, Caserta, Italia

La Micoterapia è uno strumento terapeutico usato fin dall’antichità 
nell’ambito delle medicine orientali. Attualmente si rivela un utile rimedio 
preventivo e una terapia coadiuvante in molte patologie infettive, disim-
muni e tumorali, per la sua documentata azione adattogena, antiossidante, 
antidegenerative, antitumorale e riequilibrante sul sistema immunita-
rio. La relazione espone una disamina dei funghi terapeutici più utili in 
Dermatologia.

rosi nevi potrebbe essere semplicemente uno degli aspetti del fenotipo del 
soggetto la cui pelle ha un maggior rischio relativo per il melanoma, rischio 
geneticamente iscritto e congiuntamente determinato da fattori ambientali.

Il brutto anatroccolo: dalla diagnosi clinica alla biopsia 
ottica virtuale
Ignazio STANGANELLI
Skin Cancer Unit, IRCCS IRST Istituto Tumori Romagna e Università degli 
Studi di Parma, Parma, Italia

Il brutto anatroccolo identifica un melanoma franco o un melanoma 
nevus like ovvero una lesione melanocitica che presenta aspetti clinico-
dermatoscopici del nevo melanocitico ma che per parametri clinici, cli-
nico- dermoscopici e caratteristiche subiettivi viene selezionato per la 
microscopia laser confocale (biopsia ottica virtuale) e/o viene asportato. 

Nella pratica dermatologica la maggior parte dei melanomi sono rico-
noscibili in base all’osservazione di alcune caratteristiche che rientrano 
nei parametri clinici della ABCDE check lis, alla identificazione dei nevi 
stereotipali insieme alle caratteristiche generali del paziente e della lesione 
esaminata. La valutazione clinica è sempre integrata dall’esame dermo-
scopico per valutare in maniera più dettagliata il disordine cromatico e 
microstrutturale della lesione analizzata. Tuttavia non in tutti i casi di 
melanoma l’asportazione della lesione deriva dall’accertamento di una 
evidenza clinico-strumentale di malignità. Infatti anche se il grado di 
esperienza dell’osservatore è importante ai fini diagnostici vi sono alcu-
ni melanomi che, pur avendo parametri clinico-dermatoscopici di tipo 
melanocitico, mancano dei pattern di malignità (melanomi nevus like).

L’asportazione di tali lesioni è legata a vari fattori: 1) parametri subiet-
tivi come prurito, dolore o sensazione di presenza; 2) colore molto scuro 
(nero o marrone-nerastro) 3) parametri clinico-dermatoscopici di “nevo 
atipico”, 4) parametri clinico-dermatoscopici suggestivi di nevo di Reed/
Spitz , 5) ugly dumpling sign; 6) modifiche morfologiche documentate 
in corso di follow-up digitale ; 8) a seguito di modificazioni riferite dal 
paziente 9) per l’ansia del paziente e 10) per finalità estetiche.

In questa presentazione vengono valutati i differenti aspetti clinico-
dermatoscopici con i relativi correlati istopatologici del brutto anatroccolo 
nella sua variante melanoma nevus-like, i vantaggi ed i limiti del moni-
toraggio digitale così come l’impatto della microscopia confocale a tali 
lesioni melanocitiche border line.

Le nuove frontiere dello screening del melanoma 
Antonio PUGLIESE 
Specialista in Dermatologia e Dermatologia- Libero Professionista, Castel-
laneta, Taranto, Italia

I recenti progressi nell’uso delle intelligenze artificiali in campo der-
matologico, hanno aumentato le aspettative circa l’utilizzo di strumen-
ti computerizzati come possibile futuro standard per lo screening delle 
lesioni pigmentate. Molti quesiti sono ancora aperti circa il melanoma.

Le nuove evidenze in letteratura prospettano che un CAD di successo 
probabilmente migliorerebbe e sosterrebbe i dermatologi nella ricerca 
della diagnosi, senza sostituirli in toto.

Le mie psoriasi: esperienze territoriali
Giovanni PALAZZO
U.O. Dermatologia, Ospedale Distrettuale di Tinchi Pisticci, Azienda Sani-
taria di Matera, Italia

Viene presentata l’esperienza della gestione della psoriasi moderata-
grave in struttura territoriale; la gestione sul territorio diventa una occasio-
ne importante per rispondere alle esigenze del paziente psoriasico attuando 
condizioni di qualificazione del rapporto tra il paziente stesso, il medico 
di famiglia e il centro prescrittore. 
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grazie all’utilizzo di tale strumento è possibile ridurre il numero delle 
biopsie effettuate a scopo diagnostico e, quando tale procedura risulta 
comunque necessaria, l’RCM risulta d’ausilio nella scelta del sito più 
significativo su cui eseguirla. Infine, l’RCM risulta particolarmente utile 
nel valutare la risposta terapeutica, consentendo durante il follow-up di 
individuare precocemente una possibile riattivazione o recidiva di malattia.

Dermatite atopica: una particolare localizzazione
Francesco RIZZUTO
Medico in formazione specialistica in Dermatologia e Venereologia, Univer-
sità “Magna Graecia” di Catanzaro, Catanzaro, Italia

La dermatite atopica (D.A.) è la più comune patologia infiammatoria 
cronica cutanea dell’infanzia. Il 50% dei casi si risolve spontaneamente 
entro i 3 anni di vita ed il 40% guarisce con lo sviluppo puberale, talvolta 
può persistere o presentarsi ex novo durante l’età adulta. In quest’ulti-
mo caso si parla di «dermatite atopica dell’adulto», la cui prevalenza, 
in aumento negli ultimi anni, è stimata ed oscilla tra l’1% ed il 3% della 
popolazione. 

Quando la D.A. insorge in età adolescenziale o adulta ha un decorso 
generalmente più grave. Eziopatologicamente si ha un deficit della barrie-
ra cutanea dovuta sia ad una mutazione del gene FLG che codifica per la 
Filaggrina, proteina chiave per la costituzione dello strato corneo, sia ad 
una contestuale riduzione della matrice lipidica (soprattutto di Ceramidi3), 
la cui carenza determina una maggiore secchezza cutanea (xerosi) tipica 
caratteristica di tale patologia.

Il caso clinico proposto verte su una giovane donna affetta, da circa 
10 anni, da D.A. con localizzazione esclusiva alle orbite oculari e con 
peggioramento delle lesioni e delle manifestazioni pruriginose nell’ultimo 
periodo. Ha effettuato, nel corso degli anni, diverse terapie topiche e siste-
miche steroidee e immunosoppressive (Ciclosporina) con scarsi risultati.

Si decide quindi di avviare terapia con Dupilumab (anticorpo mono-
clonale IgG4 inibente la trasduzione del segnale delle interleuchine 4 e 
13), ottenendo una totale regressione delle manifestazioni cutanee e della 
sintomatologia pruriginosa. 

Non sempre e solo… onicomicosi
Concetto P. AGNUSDEI
 Ambulatorio Dermatologia, Ospedale Regionale A.Cardarelli, Distretto 
Socio-Sanitario di Base Campobasso, ASReM, Campobasso, Italia

La patologia ungueale è un motivo di consultazione molto frequente 
di per lo Specialista Dermatologo. Di solito il quesito che viene posto dal 
paziente riguarda la presunta presenza di infezione micotica delle unghie, 
soprattutto quelle dei piedi. Nella relazione si procederà alla disamina 
delle differenti forme di onicomicosi, siano esse sostenute da ifomiceti 
che da lieviti, ma si porrà particolare attenzione alla diagnosi differenziale 
con quelle patologie cutanee sistemiche quali la psoriasis, il lichen planus 
e le differenti patologie internistiche. È noto che queste possono provocare 
alterazioni ungueali di entità ed aspetto clinico tali da ingenerare confu-
sione diagnostica. Un ricco corredo iconografico sarà esposto all’audience 
con l’invito alla discussione ed all’approfondimento sia diagnostico, con 
l’implementazione della Dermoscopia, sia pratico, con la disamina dei 
vari approcci terapeutici.

La terapia sequenziale nelle cheratosi attiniche
Dario FAI 1, Carlotta FAI 2
1Ospedale Daniele-Romasi ,Gagliano del Capo Salento, Lecce, Italia; 2In-
nere Medizin Abteilung, ANRegional Krankenhaus, Dinkelsbuhl, Germany

Le cheratosi attiniche (AK), note anche come “cheratosi solari” o “che-
ratosi senili” sono lesioni cutanee caratterizzate da proliferazione intra-

Elastolisi del derma medio (MDE): case report
Rocco DE PASQUALE, Guido RUSSO, Roberta FASSARI, Maurizio PET-
TINATO
U.O.C. Dermatologia, A.O.U. Policlinico San Marco, Università degli Studi 
di Catania, Catania, Italia

L’Elastolisi del derma medio (MDE) è una rara patologia cutanea acqui-
sita caratterizzata da perdita delle fibre elastiche del derma medio con 
conseguente lassità cutanea. Colpisce prevalentemente giovani donne 
caucasiche. Descritta per la prima volta nel 1977 da Shelley e Wood, 
ad oggi si contano circa 90 casi. Presentiamo il caso di una donna di 40 
anni che giungeva alla nostra osservazione per la presenza a livello degli 
arti superiori, dell’addome, del dorso, dei fianchi e dei gomiti di chiazze 
non eritematose rilevate e a superficie rugosa associate a lassità cutanea. 
L’esame istologico confermava la diagnosi clinica di MDE. Descriviamo 
il caso clinico con revisione della letteratura.

Granuloma anulare profondo, a proposito di un caso
Rocco DE PASQUALE, Guido RUSSO, Vincenza IAPICHINO, Maurizio 
PETTINATO
U.O.C. Dermatologia, A.O.U. Policlinico San Marco, Università degli Studi 
di Catania, Catania, Italia

Presentiamo il caso di una donna di 16 anni che giungeva alla nostra 
osservazione per la presenza di edema, eritema e dolore alle articolazioni 
metacarpo-falangee e interfalangee delle mani. Sulla base delle indagini 
radiologiche, ematologiche e biochimiche veniva posta diagnosi di artrite 
reumatoide ed effettuato trattamento con corticosteroidi sistemici e idros-
siclorochina senza successo. In seguito alla comparsa di lesioni nodulari 
asintomatiche localizzate alle dita delle mani veniva effettuata biopsia 
con esame istologico di un nodulo falangeo presente sul II dito mano 
sinistra, che rilevava la presenza nel derma profondo di un infiltrato di 
istiociti multinucleati disposti a palizzata attorno ad un’area di collagene 
degenerato e depositi di mucina. Sulla base degli aspetti clinici ed istopa-
tologici, veniva formulata la diagnosi di granuloma anulare profondo ed 
effettuata terapia fotodinamica.

Ruolo della microscopia laser confocale nella diagnosi e 
follow-up delle patologie dei capelli e del cuoio capelluto
Victor Desmond MANDEL 1, 2

1Unità di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, 
Università di Parma, Parma, Italia; 2Skin Cancer Unit, Istituto Scientifico 
Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST), Istituto di Ricovero e 
Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), Meldola, Forlì-Cesena, Italia

Le patologie dei capelli e del cuoio capelluto sono molto frequenti, 
possono essere difficili da diagnosticare e spesso costituiscono la proie-
zione di patologie sistemiche o disagi psicologici. Pertanto, per un corretto 
inquadramento diagnostico, è necessario talvolta ricorrere all’esecuzione 
di una biopsia, una procedura chirurgica invasiva che esita in una piccola 
cicatrice e che spesso viene percepita con disagio dal paziente. In tale con-
testo, la microscopia laser confocale (Reflectance Confocal Microscopy 
or RCM), una tecnica diagnostica non invasiva che produce immagini 
tessutali in vivo con una risoluzione quasi come istologica (biopsia ottica), 
risulta di particolare interesse. L’RCM impiega un raggio laser a bassa 
potenza (830 nm, vicino all’infrarosso) che scansiona la cute orizzontal-
mente producendo dettagliate immagini in bianco e nero, dall’epidermide 
al derma papillare superiore con uno spessore che arriva fino a 200-300 
µm. Pertanto, l’RCM consente di valutare i cambiamenti morfologici che 
avvengono nei pazienti affetti da patologie dei capelli e del cuoio capelluto 
e di individuare rapidamente le caratteristiche distintive di tali disordini, 
permettendo di giungere rapidamente ad una corretta diagnosi. Quindi, 
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Alterazione biologica nella cute fotoesposta
Mauro PICARDO, Stefania BRIGANTI 
Istituto Dermatologico San Gallicano, IRCCS, Roma, Italia

Lo stress ossidativo indotto dall’esposizione cronica alle radiazioni UV 
o ad altri agenti ambientali costituisce il fattore principale coinvolto nel 
fenomeno del fotoaging. Nella pelle fotoesposta gli UV inducono danni 
al DNA, alterazione del sistema antiossidante endogeno, effetti degene-
rativi della matrice dermica extracellulare, infiammazione, immunosop-
pressione, alterata attivazione del sistema neuroendocrino e del rilascio 
dei fattori di crescita. Anche la funzione barriera della pelle fotoesposta 
risulta notevolmente alterata. Lo studio dei meccanismi biologici alla 
base di questi danni viene effettuato con modelli sperimentali in vitro che 
includono colture primarie, co-culture o culture 3D di cellule cutanee, 
come cheratinociti, fibroblasti e melanociti. 

Diagnostica non invasiva nella valutazione del photo-
aging
Enzo BERARDESCA
Dept. of Dermatology, Miller School of Medicine, University of Miami, USA

Le modificazioni cutanee che insorgono con l’andare del tempo hanno 
sostanzialmente due origini: l’invecchiamento cronologico, o invecchia-
mento intrinseco, che costituisce un processo fisiologico determinato da 
fattori genetici e semplicemente influenzato da fattori ambientali, e il 
fotoinvecchiamento, o invecchiamento estrinseco, che si sovrappone al 
precedente nelle aree fotoesposte, ed è un processo degenerativo correlato 
più specificamente all’insulto ossidativo prodotto dall’azione dei fattori 
esogeni, tra cui inquinanti ambientali e metalli pesanti, ma in particolare 
l’esposizione cronica ai raggi UV. Le variazioni di molti aspetti della 
funzionalità cutanea permettono di quantificare in modo relativamente 
preciso l’entità dell’invecchiamento stesso. Numerose metodiche sia di 
tipo morfologico che biofisico sono state sviluppate in tal senso anche 
se, per quanto riguarda gli aspetti più clinico/estetici, la quantificazione 
e l’analisi della rugosità cutanea e l’analisi d’immagine restano uno dei 
parametri fondamentali correlabili con l’invecchiamento. 

Fotoprotezione
Piergiacomo CALZAVARA-PINTON, Chiara ROVAT1
U.O. Dermatologia, ASST Spedali Civili di Brescia, Dipartimento di Scienze 
Cliniche e Sperimentali, Università degli Studi di Brescia, Brescia, Italia

I dati epidemiologici mostrano un continuo aumento dei tumori cutanei 
nonostante un uso crescente di prodotti locali applicati a scopo di fotopro-
tezione. Pur considerando che un aumento complessivo della esposizione 
solare durante la vita e l’aumento dell’età media giocano un ruolo impor-

dermica di cheratinociti e associate ad esposizione cronica ai raggi UV. 
Appaiono solitamente sulle aree del corpo fotoesposte come il volto, le 
orecchie, il collo,il dorso, gli avambracci e mani (dorsalmente) e regione 
pretibiale. I fototipi cutanei I, II e III sono quelli più predisposti. 

Nel follow-up a 10-25 anni si può osservare l’evoluzione delle AKs 
verso il carcinoma squamocellulare (SCC) in media nel 20% dei pazienti 
immunocompetenti e nel 40% di quelli immunodepressi. La compresenza 
di lesioni cliniche e subcliniche viene definita “campo di cancerizzazione” 
con riferimento ad un epitelio istologicamente con segni di fotodanneggia-
mento adiacente ad un area di tessuto tumorale costituito da un aggregato 
di unità clonali di cellule figlie geneticamente modificate. Il trattamento 
delle AKs si effettua su una singola lesione o su lesioni multiple.

In questi ultimi anni è cresciuto l’interesse per le terapie combinate e 
soprattutto per le terapie sequenziali, che danno maggiore percentuale di 
guarigione e una minore percentuale di recidive.

La terapia fotodinamica Day light è una nuova modalità terapeutica per 
cheratosi attiniche di grado 1 e grado 2 nella quale l’attivazione del compo-
sto fotosensibilizzante topico è mediata dall’esposizione alla luce naturale e 
pertanto non necessità di fonti luminose artificiali, né dell’uso del prodotto 
topico in occlusiva. Questa procedura è semplice da eseguire e ben tollerata.

La soluzione Actikerall (5-fluorouracile 5 mg/g. ac. Salicilico 100 
mg) ha effetto citostatico e di interferenza sulla sintesi e funzionalità del 
DNA/RNA, cheratolitico e corneolitico e ha dimostrato anch’essa un’alta 
efficacia nel trattamento delle cheratosi attiniche di grado 1 e grado 2.

Presentiamo la nostra esperienza con terapia sequenziale D-PDT/ 
Actikerall su pazienti affetti da AK di grado 1, 2, 3. 

Una insolita vasculite
Antonio PUGLIESE 1, Giovanni DELLA CORTE 2
1Specialista in Dermatologia, Libero Professionista, Castellaneta (TA), Ita-
lia; 2Specialista in Dermatologia, Libero Professionista, Francavilla Fonm-
tana (BR), Italia

Si descrive il caso di un paziente con diffuse lesioni cutanee dall’aspetto 
vasculitico e sfumata sintomatologia generale costituita da astenia, feb-
bricola, dolori articolari. Diverse le ipotesi diagnostiche ma nessuna di 
esse, tra quelle più ragionevolmente probabili, è risultata confermata…e 
cosi’, ancora una volta, la “grande imitatrice” ha dato prova della sue 
sorprendenti, variabilissime capacità di manifestarsi.

La malattia HIV/AIDS interessa ancora il dermatologo? 
Le spie genito-anali
Luigi VALENZANO
Dip. Dermatologia, Accademia Lancisiana, Roma, Italia

La malattia HIV/AIDS certamente interessa il Dermatologo nella sua 
pratica quotidiana. La malattia infatti è ancora assai diffusa nel mondo: 
circa 38 milioni di malati, circa 1,7 milioni di nuove infezioni ogni anno 
e addirittura 770 milioni di morti dall’inizio dell’pandemia. Purtroppo, 
nonostante i progressi diagnostico-terapeutici, la malattia continua ad 
aumentare in molti Paesi del mondo.

In Italia si verificano in media 3000 nuove infezioni ogni anno.
Pertanto è possibile che un Dermatologo, nel suo esercizio professio-

nale, possa osservare qualche soggetto affetto dalla patologia con sinto-
matologia assai variabile e diversa a seconda delle fasi e dell’evoluzione 
del processo morboso.

Il riconoscimento e il corretto inquadramento di ogni singolo caso, è 
indispensabile per una diagnosi il più possibile precoce e corretta. Ciò 
permette infatti di praticare un’idonea terapia, certamente più efficace 
se tempestiva. A tal fine, trattandosi di una MST, ne possono essere utili 
spie indicative particolarmente le manifestazioni genito-anali, che pertanto 
esponiamo ampiamente con tipici quadri clinici e relativi commenti.
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ritmico aumento di prevalenza visto il prolungato decorso e l’aumento 
dell’età media; le conseguenze sulla spesa sanitaria sono sotto gli occhi 
di tutti. Il terreno (fertile) che permette sviluppo e crescita dei NMSC 
è costituito dal danno attinico (fotodanneggiamento) acuto e cronico. 
A partire dal 2015, anno della pubblicazione del primo studio rando-
mizzato di fase III su un ampio campione di popolazione australiana 
(386 pazienti), altamente suscettibile ai NMSC, che ha dimostrato una 
riduzione significativa della comparsa di NMSC e cheratosi attiniche 
(23 e 13%, rispettivamente) con la dose di nicotinamide orale di 1 g al 
giorno in continuo, l’esperienza clinica si è via via consolidata, tanto 
da autorizzare l’inserimento della chemioprevenzione con nicotinamide 
nelle raccomandazioni cliniche AJCC; molto interessanti sono i risultati 
di uno studio italiano su pazienti trapiantati. L’utilità di altre molecole 
è tuttora oggetto di studio e valutazione clinica.

Sala 1
RIUNIONE DEL GRUPPO LASER  

IN DERMATOLOGIA: RACCOMANDAZIONI 
APPROCCIO HIGH TECH 

Moderatori:
V. Maione, P. Rubegni

La gestione laser della cicatrice patologica
Giovanni CANNAROZZO
Clinica Dermatologica Università di Roma “Tor Vergata”, Ambulatorio La-
ser Dermatologia PTV, Roma, Italia

Il Dye laser 595 nm (FPDL) rappresenta un sistema laser utilizzato 
nel trattamento delle lesioni vascolari superficiali (PWS, teleangectasie 
del volto, rosacea, pecilodermia), avendo come cromoforo di riferimento 
l’emoglobina e l’ossiemoglobina. Questa lunghezza d’onda è inoltre in 
grado di influenzare l’attività dei mastociti e la produzione o inibizione 
di citochine ed in ultima analisi di modificare e riorganizzare le fibre di 
collagene. Il laser CO2 è un laser a gas in cui il mezzo attivo è costituito 
da una miscela contenente anidride carbonica, elio e azoto. Questo tipo 
di laser utilizza una lunghezza d’onda di 10600 nm che riconosce come 
target molecolare l’acqua intra ed extracellulare. Lo studio dell’attività di 
biostimolazione del laser CO2 documenta da un punto di vista immunoi-
stochimico un importante ruolo di questa sorgente nel processo di guari-
gione delle ferite e nel processo di neocollagenogenesi. L’uso combinato 
di queste due lunghezze d’onda, con sequenzialità e temporalità diverse e 
variabili, ci permette quindi di ottenere risultati apprezzabili nella gestione 
della cicatrice patologica. 

Anomalie vascolari: indicazioni alla laserterapia 
Miriam LEUZZI
U.O. Dermatologia, AOU Sant’Orsola-Malpighi, Dipartimento di Medicina 
Specialistica Diagnostica e Sperimentale, Università degli Studi di Bologna, 
Bologna, Italia

Le anomalie vascolari sono classificate dalla Società Internazionale 
ISSVA in tumori e malformazioni vascolari; la laserterapia trova indi-
cazione nel trattamento degli emangiomi infantili e nelle malformazioni 
capillari, linfatiche e venose superficiali.

Il punto di svolta nella gestione di tali patologie con il laser si è veri-
ficato con l’introduzione del principio della fototermolisi selettiva, che 
permette l’assorbimento da parte di uno specifico bersaglio cromoforo 
(nel nostro caso l’ossiemoglobina) di un fascio laser di una specifica lun-

tante, molte evidenze indicano che non esiste una cultura ad una fotoprote-
zione corretta e questo può essere molto pericoloso perché induce un falso 
senso di essere protetti e porta pertanto paradossalmente ad esposizioni 
eccessive. La cultura della fotoprotezione dovrebbe portare consapevo-
lezza al consumatore a scegliere il fotoprotettore con caratteristiche di 
filtro uniforme su tutto lo spettro della radiazione ultravioletta, con alta 
fotostabilità e nella formulazione galenica corretta. Inoltre il consumatore 
dovrebbe essere educato ad applicarne la quantità corretta e a riapplicarlo 
in modo corretto. Infine dovrebbe essere chiaro che il fotoprotettore non 
dovrebbe essere una giustificazione ad esporsi in modo prolungato ma che 
dovrebbero essere comunque utilizzati quegli accorgimenti, come l’uso 
di indumenti, la ricerca dell’ombra ed altri che sono fondamentali nel 
ridurre l’esposizione cutanea. Un capitolo a parte riguarda i fotoprotettori 
orali che possono essere raccomandati per ridurre l’impatto negativo delle 
fotoesposizioni ma che non possono in alcun modo sostituire l’uso corretto 
di un fotoprotettore efficace.

Nuovi approcci diagnostici e terapeutici nel trattamento 
delle cheratosi attiniche e del campo di cancerizzazione 
Paolo BROGANELLI 
Clinica Dermatologica, Azienda Sanitaria S. Giovanni Battista di Torino, 
Torino, Italia

Con il termine di cheratosi attinica (AK) si intende una neoformazione 
cheratinizzante ledi fotoesposte che generalmente compare in soggetti 
adulti e che può evolvere in carcinoma squamocellulare o basocellula-
re. Secondo gli orientamenti più recenti, la AK viene oggi considerata 
la fase iniziale, “in situ”, del carcinoma squamo-cellulare. La cheratosi 
attinica rappresenta la più comune lesione “neoplastica” cutanea e la sua 
prevalenza in Italia è del 25% nella popolazione adulta con età superiore 
ai 35 anni (Fargnoli et al. 2017) e la sua relazione con gli UV è inequi-
vocabile. Il danno cutaneo-IRA indotto determina la generazione di ROS 
nei fibroblasti cutanei; di conseguenza, la fotoprotezione contro il danno 
cutaneo-IRA indotto prevede l’utilizzo di fotoprotettori e antiossidanti. 
Tra le scelte terapeutiche disponibili è raccomandabile orientarsi verso 
quelle il cui obiettivo è non solo il trattamento della lesione, ma anche 
dell’area a essa circostante (campo di cancerizzazione), sede di alterazioni 
sia cliniche sia subcliniche, poiché non è possibile prevedere il rischio di 
progressione a SCC invasivo di ogni singola lesione (Rossi et al. 2009). 
Poiché, come detto, dal punto di vista istologico si tratta di carcinomi in 
situ si può anche utilizzare il termine di lesioni preinvasive. L’elevata inci-
denza del problema ha fatto si che nel tempo si siano sviluppate numerose 
tecniche terapeutiche per la cura e la prevenzione delle AK. Tra i sistemi 
farmacologici spiccano il 5-fluorouracile topico, l’imiquimod, la PDT e il 
diclofenac sodico. L’efficacia e la maneggevolezza di tali presidi ha ridot-
to notevolmente l’utilizzo della chirurgia tradizionale con lo svantaggio 
di non poter sempre contare sull’esame istologico. In questa ottica hanno 
preso valore le metodiche di diagnosi non invasiva allo scopo di poter 
fruire con sicurezza le tecniche terapeutiche più innovative utilizzabili 
in regime ambulatoriale.

Chemioprevenzione del danno attinico
Nicola PIMPINELLI
Dipartimento di Scienze della Salute, Sezione Dermatologia, Università de-
gli Studi di Firenze, Firenze, Italia

La prevenzione dei tumori cutanei non melanoma (non-melanoma 
skin cancer, NMSC) costituisce senza alcun dubbio un’esigenza medica 
sempre più pressante visto l’inesorabile aumento di incidenza (oltre 150 
nuovi casi per 100.000 abitanti l’anno alle nostre latitudini) ed il loga-
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La terapia laser offre un’altra opzione oltre ai metodi tradizionali di 
trattamento (chirurgia, radioterapia).

Lo scopo di questa relazione è riferire sull’efficacia e sulle possiblità del 
Dye laser pulsato 595nm (assorbito dal sangue) e del CO2 laser 10600nm 
(assorbito dall’acqua) nella gestione di forme selezionate di carcinoma 
a cellule basali.

Il possibile successo del trattamento con Dye laser pulsato risiede nel 
fatto che, come tutti i tumori, i carcinomi basocellulari contengono un 
elevato numero di vasi sanguigni dilatati. 

Il CO2 laser consente al tempo stesso precise vaporizzazioni del tes-
suto in sedi particolarmente sensibili ed esteticamnete rilevanti.Possibile 
l’utilizzo associato di queste sorgenti laser con sequenzialità e tempo-
ralità diverse. La scelta della gestione laser di un carcinoma a cellule 
basali si deve basare comunque su attenti criteri di valutazione clinica 
ed istologica.

Rimozione del tatuaggio
Francesca NEGOSANTI
Professore a contratto presso Università degli Studi di Roma “Tor Verga-
ta”, Roma, Italia; Libero Professionista in Bologna, Italia

Il tatuaggio è una pratica antica quanto il mondo e il numero dei 
tatuati aumenta sempre di più. Gli ultimi dati raccolti dall’istituto 
Superiore di Sanità dimostrano in Italia una vera e propria dilagante 
“tattoo mania”: 13 italiani su 100 rientrano infatti nel popolo dei “tatua-
ti” e oggi non si tatuano più solo i marinai i carcerati o i motociclisti ma 
tutti, proprio tutti e più le donne degli uomini (13,8 % contro 11,7%). 
Nel tempo sono cambiate le mode e si è passati dal tribale, alla scritta 
al “minimal” a veri e propri quadri non più solo neri ma multicolore. 
Così come sono aumentati i tatuati è in esponenziale aumento anche il 
numero di chi ne richiede la rimozione: il 30% dei tatuati si rivolge infat-
ti al laserista. Se prima il paziente tipo era il “pentito”, chi desiderava 
cancellare un nome o un ricordo spiacevole o chi si era stancato di un 
errore di gioventù, oggi ricorre alla rimozione anche chi per esigenze 
lavorative deve rimuovere il tatuaggio da zone del corpo troppo in vista 
ma soprattutto chi vuole modificare vecchi disegni o cancellarli per 
farne di nuovi rendendo così sempre più stretti i contatti e gli scambi 
di informazioni tra tatuatore e laserista. I tatuaggi possono essere di 
diversa tipologia: da quelli ornamentali professionali mono o multico-
lore eseguiti da personale esperto a quelli amatoriali, da quelli sanitari 
tipici dei pazienti che si sono sottoposti a radioterapia a quelli traumatici 
da sfregamento e inoculazione di particelle di asfalto o terriccio fino 
a quelli cosmetici (trucco permanente o semipermanente). Tanti ormai 
sono i colori che ci troviamo di fronte: non più solo il nero e il rosso 
ma tutta la possibile tavolozza cromatica. Frequenti e in aumento sono 
anche le reazioni avverse al pigmento del tatuaggio. In caso di riscontro 
di reazione avversa al pigmento è in primo luogo importante porre una 
corretta diagnosi (biopsia, Esame colturale in caso di infezioni, patch 
test in caso di tatuaggi temporanei) prima di intraprendere un piano 
terapeutico che può avvalersi con successo anche dell’utilizzo del laser 
Q-switched e non solo. Oggi l’unica tecnologia laser che può essere uti-
lizzata con successo per la rimozione del tatuaggio è quella Q-switched: 
laser che emettono impulsi molto potenti ed estremamente brevi (durata 
nell’ordine dei nanosecondi o picosecondi). Anche questi laser seguono 
la teoria della fototermolisi selettiva: il pigmento del tatuaggio (cro-
moforo bersaglio) viene colpito da una specifica lunghezza d’onda. Il 
pigmento viene scaldato e distrutto in un tempo brevissimo (minore 
del suo TRT), il calore generato dovrebbe essere limitato al target e 
risparmiare i tessuti circostanti. La tecnologia QS permette di erogare 
tanta energia in un tempo brevissimo (nanosec o picosec), pigmento 
viene distrutto per effetto meccanico fotoacustico garantendo così la 
rimozione dei tatuaggi senza cicatrice.

ghezza d’onda. Gli apparecchi laser che trovano principale indicazione 
nel trattamento delle patologie vascolari sono oggi il Pulsed Dye Laser 
e il Nd:YAG laser.

Oggi sappiamo che più il trattamento è eseguito precocemente nelle 
malformazioni capillari, linfatiche e venose, migliore sarà il risultato; 
nel caso degli emangiomi infantili, invece, ad oggi il gold standard è 
rappresentato dal propranololo sistemico, riservando il trattamento laser 
alla gestione dell’ulcerazione precoce (dato dibattuto in letteratura) o al 
trattamento degli esiti teleangectasici post involuzione.

Il trattamento laser delle patologie vascolari richiede uno specifico 
sistema di raffreddamento per ridurre al minimo il riscaldamento dei 
tessuti circostanti con conseguente danno termico, oltre a garantire un 
effetto anestetico. Sarà comunque necessario ricorrere all’anestesia loca-
le e in casi selezionati a quella generale.

Un’ultima considerazione relativa all’utilizzo dei laser chirurgici 
(CO2 ed Er:YAG), indicati nel trattamento combinato con laser vascolari 
per le malformazioni linfatiche e nel trattamento degli esiti fibroadiposi 
e cutanei ridondanti dell’emangioma infantile.

Rosacea: approccio high tech
Nicoletta BANZOLA
Dermatologia e Venereologia, Bologna, Italia

Il trattamento laser rappresenta la prima scelta nella gestione delle 
teleangectasie del volto, nel contesto della rosacea eritemato-teleangec-
tasica. Spesso le terapie mediche per questa che è una patologia a carat-
tere cronico recidivante, sono fallimentari e poco efficaci, il paziente 
lamenta per lo piu gli esiti antiestetici e il discomfort che ne consegue. 
Il trattamento laser dei capillari del viso e dell’eritrosi migliora la buo-
na riuscita del trattamento, aumenta l’aderenza alla terapia da parte 
dei pazienti rendendo tangibili i miglioramenti ed evitano il progredire 
della patologia.

Fotoringiovanimento con laser e luci non laser
Giuseppe SCARCELLA
DermoLaser Office, Verona, Italia

Il settore della Dermoestetica negli ultimi anni sta sempre più interessan-
do la Dermatologia perché sempre più frequenti e continue sono le richieste 
dell’utenza per questo tipo di trattamenti. Quando si praticano trattamenti 
di Dermoestetica l’alta tecnologia offre, oggigiorno, sicuramente delle 
opportunità che fino a non molti anni fa erano impensabili. Le applicazioni 
High Tech in Medicina e, nel caso specifico, nella Dermatologia Estetica, 
sono sicuramente innumerevoli ed in continuo ed inesorabile aumento e 
miglioramento, anche perché le industrie sono alla continua ricerca per 
mettere a punto dei sistemi sempre più performanti ed affidabili. In questa 
Relazione si tenterà di affrontare alcuni temi della Dermoestetica, tra cui le 
Tecniche di FotoRingiovanimento, in cui l’ausilio dell’alta tecnologia, ed 
in particolare dei Laser e delle Luci non Laser, è riuscita a dare l’opportu-
nità di raggiungere obbiettivi e traguardi molto interessanti.

Tumori cutanei: raccomandazioni e limiti della laser-
terapia
Piero CAMPOLMI
Clinica Dermatologica Università di Firenze, Firenze, Italia

Il carcinoma basocellulare è il tumore della pelle più comune negli 
esseri umani e può essere asportato in vari modi secondo il tipo di lesione, 
la zona interessata e la profondità della lesione stessa.
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prevalentemente l’età avanzata (età media: 74 anni) ed il sesso maschile 
(60%). 

La diagnosi delle cheratosi attiniche è generalmente clinica ma, stru-
menti di diagnosi non invasiva quali la demoscopia, sia ottica che digitale, 
e la microscopia confocale in vivo sono spesso validi ausili nella diagnosi 
differenziale con lesioni pigmentate e non-pigmentate di altra origine.

L’ecografia cutanea ad alta frequenza è una tecnica diagnostica non 
invasiva di facile esecuzione ampiamente utilizzata in ambito dermato-
logico per lo studio di patologie sclerosanti dermiche, patologie infiam-
matorie eczematose e tumorali. Il suo impiego nelle cheratosi attiniche 
è principalmente rivolto allo studio delle modificazioni lesionali e del 
campo di cancerizzazione circostante a seguito delle comuni terapie di 
campo al fine di valutarne l’efficacia terapeutica e la capacità di modifi-
care le alterazioni tessutali indotte dal photoaging.

Sala 2
RIUNIONE DEL GRUPPO DI 

DERMATOLOGIA ONCOLOGICA

Moderatori:
M.C. Fargnoli, F. Lacarrubba, P. Quaglino

Linee guida SIDeMaST per il melanoma
Elvira MOSCARELLA
Clinica Dermatologica Università degli Studi della Campania “Luigi Van-
vitelli”, Napoli, Italia

La gestione del paziente con melanoma è cambiata radicalmente negli 
ultimo anni grazie all’introduzione di nuove terapie farmacologiche per 
il melanoma avanzato. 

Contemporaneamente, i risultati di studi su larga scala hanno messo 
in discussione la reale importanza della linfadenectomia nel controllo 
della diffusione della malattia. Le linee guida attuali vogliono essere uno 
strumento di aiuto nella gestione della difficile problematica del percorso 
diagnostico terapeutico del paziente con melanoma.

Prevenzione secondaria del melanoma: criticità e pro-
poste 
Alessandra CHIARUGI
ISPRO-Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica, Firenze, 
Italia

L’attività di prevenzione secondaria del melanoma in Italia è iniziata 
in maniera strutturata dalla fine degli anni ’80. 

Si è trattato di un’attività di successo poiché, nonostante l’aumento 
di incidenza, è aumentata la sensibilizazzione della popolazione e la 
gran parte delle neoplasie è identificata in una fase iniziale a buona pro-
gnosi. Questo il motivo dell’alta sopravvivenza e della bassa mortalità. 
Tuttavia nel bilancio dell’attività vanno annoverate anche alcune criti-
cità, ad esempio gli invii impropri agli ambulatori dedicati, l’aumento 
anche delle diagnosi tardive, la mortalità che non si abbassa soprattutto 
negli over 50. Si rende quindi necessario riflettere sulla strategia di pre-
venzione secondaria che ad oggi si basa su uno screening di tipo non 
organizzato, ma non riesce a far arrivare a visita una parte importante 
della popolazione. 

Sala 7
PATOLOGIA SOCIALE CON ELEVATO 

IMPATTO ESTETICO
Moderatori:

S. Lembo, G. Monfrecola

Rosacea, remissione e qualità della vita: due elementi 
dello stesso trattamento
Giuseppe MONFRECOLA 
Dermatologia, Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia

La rosacea è una malattia cutanea infiammatoria che può colpire 
entrambi i sessi di età adulta anche se si può riscontrare in bambini e 
adolescenti. Per il fatto che colpisce il volto con eritema, teleangectasie, 
papule e pustole con interessamento oculare (blefarite e congiuntivite) 
e che può alterare la piramide nasale con il rinofima, la rosacea impatta 
fortemente sulla qualità della vita delle persone che ne sono affette. La 
gestione della malattia è reso più difficile dall’andamento cronico-reci-
divante e dall’influenza che fattori aggravanti di natura fisica e/o chimica 
esercitano sulle manifestazioni cutanee..

Il corretto inquadramento del singolo fenotipo, la scelta personalizzata 
del trattamento più opportuno e il controllo dei fattori aggravanti è fon-
damentale per indurre e mantenere le remissioni e migliorare la qualità 
della vita di questi pazienti.

Non-melanoma skin cancer e PDT: diverse fonti lumi-
nose per un unico obiettivo
Mariachiara ARISI, Anna VENTURUZZO, Piergiacomo CALZAVARA-
PINTON
U.O. Dermatologia, Università di Brescia, ASST Spedali Civili di Brescia, 
Brescia, Italia

La terapia fotodinamica rappresenta un efficace trattamento per 
le cheratosi attiniche e i tumori cutanei non-melanoma non invasivi. 
Differenti sorgenti luminose possono essere utilizzate per questa metodi-
ca. Ad oggi le lampade a LED a luce rossa sono quelle più comunemente 
impiegate nella terapia fotodinamica convenzionale; tale trattamento è 
tuttavia associato ad una importante sintomatologia dolorosa avvertita 
dal paziente durante l’irradiazione. Per ovviare a tale fenomeno, è oggi 
ampiamente diffusa la terapia fotodinamica daylight che sfrutta la luce 
solare come fonte di irradiazione. La procedura, che ha dimostrato valori 
di efficacia sovrapponibili alla PDT convenzionale, è purtroppo limitata 
nella sua attuazione dalle condizioni climatiche ambientali.

Per ovviare a tale limite è possibile utilizzare differenti fonti di irradia-
zione a luce bianca per effettuare la “simulated-indoor-daylight” PDT.

Trattamento di cheratosi attiniche multiple e campo di 
cancerizzazione: confronto di parametri clinici ed eco-
grafici di efficacia
Mariachiara ARISI, Anna VENTURUZZO, Piergiacomo CALZAVARA-
PINTON
U.O. Dermatologia, Università di Brescia, ASST Spedali Civili di Brescia, 
Brescia, Italia

Le cheratosi attiniche (AK) sono lesioni cutanee che insorgono nel 
contesto di cute cronicamente fotoesposta. Tale condizione colpisce 
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Date le discrepanze riportate in numerosi studi sulla valutazione del-
lo spessore di Breslow e la grande rilevanza di questo parametro nella 
stadiazione e nel follow-up del melanoma, l’utilizzo di uno strumento 
molecolare in aggiunto allo standard istopatologico di oggi, potrebbe 
essere di grande interesse soprattutto in casi dubbi.

Caratteristiche del microbiota intestinale nei pazienti 
con melanoma
Roberta COLUCCI, Silvia MORETTI
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Scienze della Salute, Università 
degli Studi di Firenze, Firenze, Italia

Nel corso degli ultimi anni è emerso un possibile ruolo del microbiota 
intestinale nel promuovere l’insorgenza dei tumori e nel modulare la loro 
risposta alla chemioterapia e all’immunoterapia. Alcuni studi a tale riguar-
do hanno analizzato la composizione del microbiota intestinale batterico 
di pazienti con melanoma metastatico sottoposto a immunoterapia e hanno 
identificato specifiche composizioni microbiche in grado di favorire una 
risposta benefica al trattamento o di predisporre all’insorgenza degli eventi 
avversi di natura enterica. Le caratteristiche del microbiota batterico e 
fungino (micobiota) dei pazienti con melanoma in stadio precoce non sono 
ad oggi note. Abbiamo pertanto condotto uno studio volto a definire la 
composizione microbica e fungina intestinale dei soggetti con melanoma 
in fase precoce. Abbiamo inoltre valutato possibili correlazioni tra compo-
sizione del microbiota intestinale e caratteri istopatologici di melanoma. I 
nostri risultati hanno mostrato differenze nella composizione della comu-
nità batterica e fungina intestinale tra melanoma in fase precoce e controlli, 
e hanno evidenziato correlazioni tra un arricchimento intestinale di alcune 
specie e la presenza marcatori istopatologici indicativi di progressione e 
immunogenicità. Una meta-analisi di confronto della popolazione dei sog-
getti con melanoma precoce versus soggetti con melanoma avanzato non 
trattati ha inoltre permesso di identificare differenze nella composizione 
del microbiota intestinale batterico e correlazioni con il diverso stadio di 
invasività del melanoma delle due popolazioni. L’identificazione di speci-
fiche “firme” del microbiota batterico e micobiota intestinale dei soggetti 
con melanoma precoce può suggerire strategie terapeutiche opportune per 
contenere la progressione del melanoma.

Phenotypic characterisation of immune cells associated 
with histological regression in cutaneous melanoma
Simona OSELLA-ABATE 1, Luca CONTI 1, Luca ANNARATONE 1, Re-
becca SENETTA 1, Luca BERTERO 1, Matteo LICCIARDELLO 2, Virginia 
CALIENDO 3, Franco PICCIOTTO 3, Pietro QUAGLINO 2, Paola CASSO-
NI 4, Simone RIBERO 5
1Department of Medical Sciences, Section of Surgical Pathology, University 
of Turin, Turin, Italy; 2Department of Medical Sciences, Section of Derma-
tology, University of Turin, Turin, Italy; 3Dermatologic Surgery Section, De-
partment of Oncology, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, Tu-
rin, Italy; 4Department of Medical Sciences, Section of Surgical Pathology, 
University of Turin, Turin, Italy; 5Department of Medical Sciences, Section 
of Dermatology, University of Turin, Turin, Italy; Dermatologic Surgery 
Section, Department of Oncology, AOU Città della Salute e della Scienza 
di Torino, Turin, Italy

Histological regression and tumour infiltrating lymphocytes represent 
an early sign of activation of the immune system against primary mela-
noma. Immunotherapy of advanced stage melanoma has recently shown 
promising results; an improved understanding of the initial interplay 
between melanoma cells and the immune system would potentially help 
tailor treatment for patients. Seventy consecutive melanomas with regres-
sion were analysed to identify a prognostic cut-off value of regression 
extension. Then, we compared the immune infiltrate between regressed 
and not regressed areas of these regressed melanomas, assessing CD3, 

Focus on: tumori spitzoidi
Paolo BROGANELLI
SC Dermatologia, Dipartimento di Medicina Interna, Città della Salute e 
della Scienza di Torino, Torino, Italia

La diagnosi e la gestione di lesioni con le caratteristiche clinico-der-
moscopiche del nevo di Spitz o del tumore spitzoide atipico, non rispetta 
criteri standardizzati né linee guida specifiche. Tale variabilità è condi-
zionata in primis dalla natura delle lesioni, a comportamento biologico 
talvolta imprevedibile, ma soprattutto e in conseguenza di ciò dall’assenza 
di criteri istopatologici dirimenti che consentano al clinico di fondare su 
basi certe l’intero protocollo gestionale. Ne consegue un management 
nel complesso poco standardizzato, oltretutto in un contesto di lesioni di 
difficile approccio da numerosi punti di vista. 

Le conseguenze medico-legali di un’underdiagnosis sono infatti facili 
da prevedere, specie se si tratta di una forma di melanoma erroneamente 
diagnosticata come tumore spitzoide atipico o nevo di Spitz comune, per-
tanto sottovalutata e non sottoposta al normale iter diagnostico-terapeutico 
proprio di una diagnosi corretta di melanoma. Sono altrettanto significa-
tive le possibili conseguenze di un’overdiagnosis: l’atteggiamento dia-
gnostico necessariamente impegnativo nel caso del melanoma (analisi del 
linfonodo sentinella, protocolli radiologici di stadiazione, controlli clinici 
stretti) rappresenta un grave errore gestionale nel caso in cui la lesione 
primitiva possa apparire, ad un’analisi ulteriore o più approfondita, di 
natura benigna o comunque non inequivocabilmente maligna.

L’assenza di un management codificato e univoco delle lesioni spitzoidi 
rappresenta inoltre fonte di problematiche ulteriori laddove il paziente 
sia in età pediatrica. La scelta di un intervento chirurgico su lesioni chia-
ramente benigne (ad es., nevo di Spitz classico), per di più se con netti 
aspetti di stabilizzazione sul piano morfologico e dimensionale, presenta 
nel bambino elementi di maggiore difficoltà tecnica – tra gli altri, la ridotta 
compilance del paziente rispetto all’atto chirurgico, spesso necessaria-
mente in anestesia generale – e si associa al rischio di sequele morbose 
conseguenti all’exeresi, eventi meno tollerabili nel soggetto pediatrico; 
da non trascurare infine l’eventuale danno estetico, tanto più evidente se 
la lesione asportata, come spesso accade nel nevo di Spitz del bambino, 
coinvolge sedi esposte (volto).

Gli studi pubblicati in letteratura negli anni più recenti si concentra-
no prevalentemente su aspetti di ordine interpretativo istopatologico, o 
sono volti alla ricerca di elementi di ausilio diagnostico nella valutazione 
delle lesioni spitzoidi; in particolare è alta l’attenzione rispetto a possi-
bili markers immunoistochimici o biomolecolari che possano integrare 
l’analisi istologica permettendo di migliorarne ulteriormente il potenziale 
discriminante.

Tuttavia tale dibattito appartiene ad uno step successivo alla valutazione 
dermatologica e all’impostazione di un percorso gestionale clinico-der-
moscopico che necessita di una miglior definizione. È compito e respon-
sabilità del dermatologo tentare un’interpretazione della lesione secondo 
pattern dermoscopici il più possibile univoci e conseguentemente avviare, 
in un percorso quanto più evidence-based, l’opportuno follow-up.

Ruolo prognostico dei miRNA nel melanoma 
Emi DIKA 
Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale, Uni-
versità di Bologna, Bologna, Italia

Abbiamo scoperto che l’espressione di due microRNA (miR-21-5p e 
miR-146a-5p) è correlata in modo sorprendentemente con lo spessore di 
Breslow nei melanomi a diffusione superficiale, indipendentemente dalla 
presenza di altri fattori confondenti come la regressione o la presenza di 
nevo associato a melanoma.

La valutazione molecolare di questi due microRNA potrebbe essere un 
aiuto per i patologi nella stima dello spessore di Breslow, ma anche per i 
clinici nel processo della stadiazione e follow-up dei pazienti.
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burden tre volte superiore a quello del melanoma ed ha una incidenza 
nettamente superiore nei pazienti immunodepressi.

Il Cemiplimab, un anticorpo monoclonale IgG4 avente alta affinità 
per il recettore del PD-1, è stato recentemente approvato per l’utilizzo 
nel carcinoma squamocellulare cutaneo avanzato in seguito alla pubbli-
cazione dei risultati di uno studio di fase II nel quale è stato riportata una 
risposta obiettiva a tale farmaco superiore al 40% con un ottimo profilo 
di sicurezza.

L’approvazione del Cemiplimab è stata favorita dalla netta superiorità 
dimostrata nei confronti della terapia standard di riferimento che consiste 
nella chemioterapia e nell’utilizzo di inibitori dell’epidermal growth factor 
receptor (EGFR). 

La risposta obiettiva a tali trattamenti non è stata infatti mai dimostrata 
essere superiore al 30%, con un profilo di tollerabilità e sicurezza scarso, 
soprattutto in pazienti anziani, che rappresentano la maggior parte dei 
pazienti affetti da carcinoma squamocellulare avanzato.

Fotocarcinogenesi: update
Marina VENTURINI, Mariateresa ROSSI, Mariachiara ARISI, Piergiacomo 
CALZAVARA-PINTON
Clinica Dermatologica, Università degli Studi di Brescia, Brescia, Italia

L’esposizione cronica alle radiazioni solari è notoriamente associata ad 
un’aumentata incidenza di tumori della pelle in tutto il mondo, soprattutto 
di tumori cutanei non-melanoma e cheratosi attiniche. 

A livello cellulare il danno fotoindotto del DNA costituisce l’even-
to principale di inizio del processo fotocarcinogenetico e si distingue 
principalmente in danno diretto ossigeno indipendentemente e in danno 
ossidativo indiretto, causato dalla radiazione ultravioletta sia di tipo UVA 
che di tipo UVB.

Il tipo di mutazioni indotte dipende dalla lunghezza d’onda e dal pro-
filo energetico della radiazione che colpisce il DNA, con conseguente 
formazione di diversi fotoprodotti. Sebbene i meccanismi di riparazio-
ne del DNA endogeno siano in qualche modo efficaci nella riparazione 
dello stessi, alcuni danni al DNA persistono e possono accumularsi con 
l’esposizione cronica portando a trasformazione neoplastica della cellula.

Verranno prese in considerazione durante il corso della trattazione 
dell’argomento nuove acquisizioni scientifiche in campo eziopatologico 
riguardanti la fotocancerogenesi e le strategie di fotoprotezione.

Integrazione del concetto di campo di cancerizzazione 
nella classificazione e terminologia dei tumori cherati-
nocitari
Claudio CONFORTI, Iris ZALAUDEK
Dermatology Clinic, Maggiore Hospital, University of Trieste, Trieste, Italy

The term keratinocyte skin cancer (KC) stands as an umbrella for dif-
ferent stages within the progression of cutaneous squamous cell carcinoma 
(cSCC).Its earliest form is named actinic keratosis (AK), while for the in 
situ form different synonyms, namely intraepidermal carcinoma (IEC), 
Bowen’s diseases (BD) and cutaneous squamous cell carcinoma in situ 
[cSCC(Tis)] or intraepithelial squamous cell carcinoma (iSCC) are used.
Instead, cSCC is histopathologically classified into well, moderately and 
poorly differentiated subtypes. The well-differentiated variant of cSCC 
is also referred to as keratoacanthoma (KA) although there is debate 
whether or not, both tumours represent different entities. The inconsis-
tency and overlapping use of terminologies in naming KC is problematic 
as it introduces imprecisions in the classification and risk assessment 
of progression. For this reason, we propose a revised nomenclature by 
integrating the overall context of the patient, in order to improve the defi-
nition, identification, classification and prognosis of distinct forms of 
KC. In the light of a presumably different malignant transformation risk 

CD4, CD8, CD20, CD123, PD1 and FOXP3/CD25 expression. Regressed 
areas were less infiltrated by CD4/CD25, FOXP3/CD4 or PD1/CD4 com-
pared to not regressed areas of each sample. These lymphocyte subsets are 
associated with anergy and hamper the immune CD8+ response towards 
the cancer cells. Moreover, the relevance of these findings was further 
supported by the observation that not regressed controls were significantly 
more infiltrated by these anergic immune cell subsets compared to the 
regressed cases. 

Linee guida europee sul carcinoma basocellulare
Maria Concetta FARGNOLI
Dermatologia, Università degli Studi dell’Aquila, L’Aquila, Italia

Il carcinoma basocellulare (BCC) è il più comune tumore maligno 
nella popolazione di razza bianca. Esperti di varie discipline apparte-
nenti all’European Dermatology Forum (EDF), European Association 
of Dermato-Oncology (EADO) e European Organization of Research 
and Treatment of Cancer (EORTC) hanno collaborato per sviluppare le 
raccomandazioni sulla diagnosi e trattamento del BCC. È stata proposta 
una nuova classificazione che distingue i BCC in “easy-to-treat” (BCC 
comuni) e “difficult-to-treat”. La diagnosi dei BCC “easy-to-treat” si basa 
sulle caratteristiche clinico-dermoscopiche della lesione. La biopsia è 
raccomandata per le lesioni dubbie o per i BCC localizzati in aree ad alto 
rischio. Il trattamento di prima linea per i BCC “easy-to-treat” è l’aspor-
tazione chirurgica. Il controllo dei margini deve essere effettuato in caso 
di BCC ad alto rischio, di BCC recidivanti e di BCC localizzati in regioni 
anatomiche critiche. Le terapie topiche (imiquimod 5% e 5-fluorouracile) 
e le terapie fisiche (curettage, diatermocoagulazione, crioterapia, laser 
terapia) devono essere prese in considerazione in caso di BCC superfi-
ciali a basso rischio. La terapia fotodinamica è un trattamento efficace 
per i BCC superficiali e per i BCC nodulari sottili. La terapia dei BCC 
“difficult-to-treat” dovrebbe essere discussa in ambito multidisciplinare. 
Gli inibitori di Hedgehog, vismodegib e sonidegib, devono essere presi 
in considerazione in caso di BCC localmente avanzato e metastatico. 
L’immunoterapia con anti PD-1 è una terapia promettente, e sono in corso 
trial clinici. La radioterapia rappresenta una valida alternativa all’inter-
vento chirurgico per i BCC del volto, soprattutto nei pazienti anziani. 
Nei pazienti con sindrome di Gorlin (NBCCS) sono necessarie visite 
clinico-dermoscopiche periodiche per diagnosticare eventuali BCC in 
fase precoce. Il follow-up a lungo termine è richiesto per i pazienti con 
BCC ad alto rischio, con BCC multipli e con NBCCS. 

Nuove terapie nel carcinoma squamocellulare avanzato
Riccardo PAMPENA
Centro Oncologico ad Alta Tecnologia Diagnostica, Azienda Unità Sanita-
ria Locale - IRCCS di Reggio Emilia, Reggio Emilia, Italia

Il carcinoma squamocellulare cutaneo avanzato comprende sia le forme 
localmente avanzate sia quelle metastatiche non candidabili al trattamento 
chirurgico né radioterapico a fini curativi.

Nuove prospettive terapeutiche sono state recentemente esplorate nel 
trattamento del carcinoma squamocellulare cutaneo avanzato, riguardanti 
soprattutto l’utilizzo di farmaci inibitori del checkpoint programmed cell 
death 1 (PD-1).

Tali farmaci sono già ampiamente utilizzati nel trattamento di altri 
tumori solidi con risultati molto incoraggianti: tra questi vi sono anche il 
melanoma ed il carcinoma a cellule di Merkel.

Nello specifico farmaci anti-PD-1 hanno dimostrato di essere partico-
larmente efficaci in tumori con alto mutational burden ed in tumori in cui 
l’immunosoppressione rappresenti un fattore di rischio.

Per tali motivi, il carcinoma squamocellulare cutaneo rappresenta un 
ottimo candidato al trattamento con anti-PD1, infatti esso ha un mutational 
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5 anni per il carcinoma neuroendocrino della cute (per lo più rappresen-
tato da MCC) in Italia è stata stimata inferiore al 60%, anche a causa del 
fatto che larga parte delle diagnosi di questa patologia viene fatta quando 
la neoplasia è in fase già avanzata. I principali fattori eziopatogenetici 
implicati nell’origine di questa neoplasia cutanea sono la radiazione UV 
correlata alla prevalente localizzazione in distretti corporei fotoesposti 
in maniera cronica in soggetti caucasici a fototipo chiaro, l’immunode-
pressione in particolare nei pazienti affetti da HIV o nei trapiantati sotto-
posti a severe terapie immunosoppressive e l’infezione da Polyomavirus 
riscontrato in circa l’80% dei tumori a cellule di Merkel. Clinicamente si 
presenta di solito come una neoformazione acromica dermica o dermo-
ipodermica (papula/nodulo) a rapido accrescimento, di piccole dimensio-
ni, dura al tatto e indolente oppure come una placca con lesioni satelliti. 
L’aspetto spettro cromatico più comune è color rosso porpora, indicato 
con l’espressione rappresentativa “cherry-red,” rosso ciliegia, che lo 
differenzia dal carcinoma basocellulare (BCC) o altre lesioni tumorali 
cutanee solitamente più̀ rosee. Predilige le regioni corporee fotoesposte, 
in particolare la testa, il collo (53%) e le estremità (34-35%) tuttavia può̀ 
insorgere in qualsiasi altra parte del corpo. La clinical prediction rule del 
MCC è rappresentata dall’acronimo AEIOU, che include una lesione A 
(Asymptomatic) asintomatica, E (Expanding rapidly, solitamente massima 
nei primi 3 mesi) a rapida crescita, I (Immune suppression) l’immunode-
pressione, 0 (Older than 50 years) età superiore a 50 anni, U (Ultraviolet 
exposition) cronica esposizione ultravioletta. L’indagine dermoscopica 
contribuisce a raffinare la diagnosi con vasi lineari irregolari, vasi pun-
tiformi, vasi glomerulari e i vasi arboriformi anche se non caratteristici. 
Quando la malattia è allo stadio 1, ed è localizzata senza coinvolgimento 
linfonodale, il trattamento di prima linea è la chirurgia, combinata con la 
radioterapia. In caso di metastasi possono risultare efficaci sia gli anti-
corpi monoclonali inibitori di PD-L1 (Pembrolizumab e Nivolumab) sia 
gli inibitori di PD-1 (Avelumab e Atezolizumab) che sarebbero coinvolti 
nell’interazione tra il sistema immunitario e il tumore interferendo in uno 
dei più importanti checkpoint immunologici interessanti l’oncogenesi 
del MCC. In particolare PD-1 è stato riconosciuto quale un “Checkpoint 
immunitario” utilizzato dalle cellule neoplastiche per sfuggire alla risposta 
immunitaria che attraverso i linfociti T attivati potrebbe rilevare il tumore 
con successiva distruzione dello stesso, limitando il potenziale metasta-
tico. Il blocco immunitario sarebbe conseguente all’espressione da parte 
delle cellule neoplastiche di PD-L1 e PD-L2 che interagiscono con PD-1 
dei linfociti T, inattivandoli. 

Sarcoma di Kaposi e biologici
Lucia BRAMBILLA
U.O. Dermatologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico, Milano, Italia

Sarcoma di Kaposi (KS): rara patologia angioproliferativa che origina 
dalle cellule endoteliali, è associato all’infezione da human herpes virus 
8, il suo sviluppo è secondario alla funzionalità del sistema immunitario 
del paziente. Il nostro ambulatorio dedicato alla diagnosi e alla terapia del 
KS è operativo dal 1985 e segue circa 1700 pazienti. Molti di questi sono 
stati sottoposti a chemioterapia locale e/o sistemica. Sulla base di una 
casistica così ampia, abbiamo potuto osservare diversi casi di KS scate-
nato da farmaci immunosoppressivi, ma siamo anche in costante ricerca 
di nuove terapie, più efficaci con meno effetti collaterali. Il trattamento 
sistemico attuale è sostanzialmente la chemioterapia e si basa su piccole 
serie di casi retrospettivi ed esperienze cliniche. Tuttavia, KS recidiva 
spesso e sono richiesti diversi trattamenti sistemici per anni, con conse-
guente scarsa tollerabilità e rischio di tossicità cumulative. Pertanto, vi è 
una forte necessità clinica di valutare l’efficacia di nuovi farmaci come 
terapia per KS. Negli ultimi anni sono emerse nuove terapie per pazienti 
non affetti da KS e che hanno portato però all’insorgenza di KS stesso, 
come ad esempio il ruxolitinib. Dall’altro lato, farmaci come gli inibitori 
del checkpoint immunitario hanno mostrato risposte favorevoli nei tumori 
virali e potrebbero essere le terapia del futuro per KS.

between AK-associated and non-associated forms in the spectrum of KC, 
we propose using the term ‘cSCC+- field’ for KC arising in the presence 
of AK within a field of cancerization. In our view, this group of tumours 
represent true ‘carcinomas’ with a low but definitive risk of progression 
and accordingly should be treated more aggressively. Vice versa we pro-
pose using ‘cSCC-field’ for formerly as BD or KA determined lesions that 
develop de novo in the absence of AK or a field of cancerization. These 
tumours may be regarded more as ‘acanthomas’ than true carcinomas as 
they have neglectable risk for malignant progression. In fact, while in 
the pathogenesis of the former, UV exposure undoubtedly plays a major 
role, the latter form likely develops due to other pathways, such as HPV 
infections. 

Secondo tumore in pazienti con NMSC: dati dai registri 
tumori dell’Emilia Romagna 
Alessandro BORGHI 1, Valeria SCUDERI 1, Stefano FERRETTI 2, Monica 
CORAZZA 1
1Dipartimento di Scienze Mediche, Sezione di Dermatologia e Malattie In-
fettive, Università degli Studi di Ferrara, Ferrara, Italia; 2Registro Tumori 
Ferrara, Azienda ASL, Università degli Studi di Ferrara, Ferrara, Italia

Studi volti a indagare il rischio di sviluppare tumori primitivi in pazienti 
con non-melanoma skin cancer (NMSC) hanno portato a risultati non uni-
voci. Si è inteso pertanto analizzare questa possibile associazione utilizzan-
do i dati dei registri tumori. Il presente studio osservazionale ha retrospetti-
vamente valutato il rischio di sviluppare nuovi tumori primitivi, quindi non 
recidive o metastasi, sia sincroni sia metacroni, in una coorte di pazienti la 
cui prima diagnosi era stata di NMSC, sia carcinomi basocellulari (BCC) 
sia carcinomi squamocellulari (SCC). La coorte era estrapolata dai registri 
tumori dell’Emilia Romagna, nel periodo 1978 – 2012. Il rischio era com-
parato con quello della popolazione generale, residente nella medesima area 
geografica, di sviluppare tumori primitivi. Per l’analisi sono stati adottati 
i seguenti indici: i) Standardized Incidence Ratio (SIR), calcolato come 
il rapporto tra tumori osservati e attesi, e ii) Excess Absolute Risk (EAR), 
che esprime l’eccesso o il difetto assoluti di rischio di incidenza di secon-
do tumore primitivo. Nel periodo analizzato, per complessivi 72,503,157 
person/years (PYs), sono sati rilevati 89,912 NMSC primitivi in 76,414 
pazienti. Tra di essi, 14,195 hanno sviluppato un secondo tumore primitivo 
nel successivo follow-up (501,763 PYs). I pazienti con pregresso NMSC 
presentavano un SIR complessivo di1.22 (CI 95% 1.20-1,24), ossia un 
rischio di sviluppare successivi tumori primitivi del 22% superiore rispetto 
alla popolazione generale, e un EAR di 5.11 casi/1,000 PYs (CI 95% 4.48-
5.74). Si riscontravano differenze, anche rilevanti, tra i diversi tumori. I 
risultati dello studio indicano che i pazienti con pregresso NMSC hanno un 
incremento del rischio relativo e, per taluni tumori, anche assoluto di andare 
incontro a nuove neoplasie, non soltanto cutanee. Fattori di rischio genetici, 
ambientali e personali rendono ragione di questo riscontro.

Focus on: carcinoma a cellule di Merkel 
Ignazio STANGANELLI 
Skin Cancer Unit, IRCCS IRST Istituto Tumori Romagna e Università degli 
Studi di Parma, Parma, Italia

Il carcinoma a cellule di Merkel (MCC) è un tumore neuroendocrino 
della cute. Una neoplasia rara, che in Europa rappresenta meno dell’1% di 
tutti i tumori maligni cutanei. In Italia, ogni anno, vengono diagnosticati 
240 nuovi casi di MCC, con una prevalenza stimata per il 2016 di 1400 
casi. Il MCC, che colpisce più comunemente gli uomini che le donne, è 
principalmente una malattia degli anziani, È una neoplasia molto aggressi-
va, che progredisce rapidamente e con una mortalità associata alla malattia 
stimata tra il 33% (a 15 anni) e il 46% (a 5 anni), quindi notevolmente 
superiore rispetto al melanoma. Tra il 2000 e il 2008, la sopravvivenza a 
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di malattia, così come tra riduzione/correzione del sovrappeso e miglio-
ramento clinico delle lesioni. Trattandosi di un rischio modificabile, 
questi importanti studi hanno evidenziato l’importanza dell’intervento 
nutrizionistico nella gestione multidisciplinare dei pazienti affetti da HS. 
A tal fine, presso la Clinica Dermatologica dell’Università degli Studi di 
Cagliari è stato avviato uno studio pilota, volto a valutare la frequenza di 
alterazioni del peso e la tipologia di alimentazione, abitudini nutrizioni-
stiche e stile di vita nei pazienti seguiti regolarmente presso l’ambulatorio 
dedicato all’Idrosadenite Suppurativa, mediante la collaborazione con il 
Centro Obesità. Verranno riferiti i risultati preliminari, lievemente discor-
danti rispetto a quanto riportato in letteratura, configurandosi l’idrosa-
denite come una caratteristica patologia di genere, con presentazione 
clinica ed approccio nutrizionistico da adottare differente nei due sessi. 

Analisi in microarray dell’espressione genica in pazienti 
affetti da idrosadenite suppurativa sottoposti a terapia 
con anti-TNF alfa
Elisabetta BOTTI 1, Mariavittoria CANNIZZARO 1, Raffaele Dante CAPO-
SIENA CARO 1, Chiara TARTAGLIA 1, Letizia MUSUMECI 2, Giuseppe 
MICALI 2, Luca BIANCHI 1 
1U.O.S.D, Dermatologia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 
Roma, Italia; 2U.O. Dermatologia, Università degli Studi di Catania, Ca-
tania, Italia

È stato studiato il profilo di espressione di RNA estratti da pazienti 
affetti da idrosadenite suppurativa di grado moderato severo derivante 
da sede lesionale o non lesionale prima o successivamente a 3 mesi di 
trattamento con adalimumab.

Sono stati arruolati nel presente studio un totale di 10 pazienti, ed i 
profili di RNA sono stati confrontati con profili estratti da cute di dona-
tori sani. Il profilo di espressione è stato generato mediante l’utilizzo di 
Affymetrix Human GeneChip Clariom S.

L’analisi dei dati è stata effettuata tramite il software commerciale 
Partek Genomics Suite (di seguito PGS), aggiornato alla versione 6.6. 
L’analisi ha mostrato che il trattamento con adalimumab nella cute lesio-
nale è in grado di downregolare geni appartenenti a pathways della rispo-
sta immune come chemochine e citochine e metalloproteinasi che, al 
contrario sono iperespressi nella cute lesionale confrontata con la cute 
non lesionale.

La genetica dell’HS: 2020 update
Angelo Valerio MARZANO 1, 2

1U.O. Dermatologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico, Milano; 2Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e 
dei Trapianti, Università degli Studi di Milano, Milano, Italia

L’idrosadenite suppurativa (Hidradenitis Suppurativa: HS) è una malat-
tia cutanea infiammatoria, ad andamento cronico recidivante, che interessa 
elettivamente le sedi portatrici di ghiandole apocrine. È caratterizzata 
clinicamente da noduli profondi ad evoluzione in ascessi e tragitti fisto-
losi, che risolvono con esiti cicatriziali ipertrofici. Studi recenti hanno 
documentato nella cute lesionale dei pazienti con HS una iperespressione 
di Interleuchina (IL)-1 beta e IL-17, citochine che, agendo in sinergia con 
il TNF-alfa, svolgono un ruolo centrale nel processo autoinfiammato-
rio: le suddette evidenze sono a sostegno di una importante componente 
autoinfiammatoria nella patogenesi di questa malattia. Il ruolo patogene-
tico dell’autoinfiammazione è supportato anche da studi genetici: sono 
state dimostrate mutazioni geniche che si traducono in un’alterata attività 
γ-secretasica con conseguente deficit di segnali Notch. Questi segnali 
regolano l’omeostasi dell’epidermide e del follicolo pilifero. Il deficit dei 
segnali Notch determina un’alterazione dell’integrità del follicolo pilifero, 

Sala 3
GRUPPO DI RICERCA SPERIMENTALE  

E BIOINGEGNERIA IN DERMATOLOGIA
Moderatori:

A. Balato, A. Chiricozzi, F. Prignano

Biomarker metabolici nelle malattie infiammatorie cro-
niche: HS e PsO a confronto
Elia ROSI, Maria Thais FASTAME, Federica RICCERI, Nicola PIMPI-
NELLI, Francesca PRIGNANO
Dipartimento di Scienze della Salute, Sezione di Dermatologia, Università 
degli Studi di Firenze, Firenze, Italia

OBIETTIVO: l’associazione tra malattie infiammatorie croniche e 
insulino resistenza (IR) è ben nota in letteratura. Lo scopo del nostro 
studio è stato quello di confrontare il profilo metabolico di pazienti affet-
ti da psoriasi (PsO) e pazienti affetti da idrosadenite suppurativa (HS), 
due patologie cutanee infiammatorie croniche. In particolare, sono stati 
valutati l’indice di insulino resistenza HOMA-IR (Homeostasis Model 
Assessment for Insulin Resistance) e la prevalenza di IR fra i due gruppi. 
È stato inoltre considerato l’assetto lipidico dei pazienti appartenenti ad 
entrambi i gruppi.

METODI: lo studio ha arruolato consecutivamente, nel periodo mag-
gio 2019 – settembre 2019, pazienti affetti da PsO e da HS in terapia con 
farmaci biologici anti-TNF alfa. Sono stati raccolti i dati demografici, 
sono state effettuate la valutazione clinica, quella del profilo lipidico 
(trigliceridi [mg/dl] e colesterolo totale [mg/dl]) e glucidico (glicemia 
a digiuno [mg/dl], insulinemia a digiuno [UI/ml], emoglobina glicata 
A1c [mmol/mol]) di tutti i pazienti. È stato calcolato l’indice HOMA-
IR e la percentuale di pazienti insulino-resistenti. Criteri di esclusione: 
età inferiore a 18 anni, gravidanza, pazienti affetti da diabete mellito.

RISULTATI: nello studio sono stati inclusi 30 pazienti in totale, 15 
affetti da PsO (66.7% soggetti di sesso maschile) e 15 da HS (33.3% 
soggetti di sesso maschile). Lo studio non ha rilevato differenze stati-
sticamente significative riguardo età, sesso e BMI tra i due gruppi. Il 
profilo lipidico è risultato simile nei due gruppi di pazienti. Il valore 
mediano dell’indice HOMA-IR è risultato significativamente più elevato 
nei pazienti affetti da PsO [2.95 (2.6-4.41)] rispetto a quelli con HS 
[2 (1-2.96)] (P=0.028). La prevalenza di pazienti insulino resistenti è 
risultata significativamente più elevata nel gruppo PsO (80%) rispetto 
a quello HS (33.3%) (P=0.009).

CONCLUSIONI: la possibile spiegazione del riscontro di elevati valo-
ri di insulino-resistenza nei pazienti psoriasici rispetto a quelli con HS 
potrebbe, a nostro avviso, essere spiegata dalla maggiore durata di malattia 
nel gruppo PsO rispetto a quello HS (con conseguente aumentato “carico 
infiammatorio sistemico”). Tale differenza potrebbe anche essere asso-
ciata ad una possibile perdita di efficacia degli agenti anti-TNF alfa nel 
ridurre la resistenza all’insulina nel tempo (data la maggiore durata della 
terapia nel gruppo PsO).

Fattori nutrizionali ed idrosadenite suppurativa nella 
Sardegna Meridionale
Laura ATZORI 1, Jasmine ANEDDA 1, Fernanda VELLUZZI 2, Franco 
RONGIOLETTI 1
1Clinica Dermatologica; Dipartimento di Scienze Mediche e Salute Pubbli-
ca, Università di Cagliari, Cagliari, Italia. 2Centro Obesità AOUCA, Di-
partimento di Scienze Mediche e Salute Pubblica, Università di Cagliari, 
Cagliari, Italia

L’idrosadenite suppurativa (HS) riconosce tra i fattori ambientali di 
rischio obesità e fumo di sigaretta, ed in particolare per il primo è stata 
dimostrata una correlazione significativa tra aumento del BMI e severità 
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tà pilo-sebacea e clinicamente caratterizzata da mega-comedoni, noduli 
infiammatori, ascessi, tragitti fistolosi e cicatrici fibrose localizzate 
prevalentemente alle pieghe. La diagnosi di HS è clinica e basata sulla 
presenza da almeno 6 mesi di tali manifestazioni cliniche. L’esame cli-
nico può essere supportato dall’ecografia cutanea con eco-color doppler 
sia per la diagnosi che per valutare la risposta terapeutica.

L’esame di microscopia laser confocale (RCM) è una metodica non 
invasiva che consente la visualizzazione di strutture cutanee (fino al 
derma superficiale) con risoluzione cellulare, in modo sovrapponibile 
ad un esame istologico. Tale metodica consente di indagare sia lesioni 
melanocitarie che infiammatorie.

Ad oggi in letteratura non ci sono studi che indaghino l’utilizzo di 
RCM in HS e questo studio ha l’obiettivo di studiare la morfologia di 
alcune lesioni elementari di HS e la risposta a trattamento sistemico con 
adalimumab o antibiotico. 

MATERIALI E METODI: Lo studio è prospettico, osservazionale, 
non sponsorizzato, di coorte. Il disegno dello studio ha previsto la raccol-
ta di dati clinici e demografici, di pazienti affetti da HS moderata-severa 
non in terapia (sistemica e topica) da almeno 2 mesi che sono afferiti 
all’ambulatorio di Dermatologia del Policlinico A. Gemelli-Roma. 

I pazienti sono stati sottoposti a RCM ed ecografia cutanea in sede 
ascellare e inguinale al baseline, dopo 2, 4 e 12 settimane di terapia 
sistemica (adalimumab o antibiotica sitemica).

OBIETTIVI: Descrivere la morfologia di alcune lesioni elementari di 
HS attraverso l’esame ecografico e RCM. Valutare la risposta terapeuti-
ca in termini di riduzione dell’infiammazione (della vascolarizzazione 
ecocolor doppler e dell’infiltrato cellulare in RCM). 

RISULTATI: L’ecografia cutanea con ausilio dell’ecocolor doppler 
ha mostrato una significativa riduzione della vascolarizzazione lesionale 
e perilesionale alla 4a e alla 12a settimana di trattamento. L’esame RCM 
mostra significativa riduzione del diametro del singolo comedone e 
dell’infiltrato infiammatorio a livello epidermico già dalla 2a settimana 
di trattamento sistemico e ad ogni time point. 

Possibile nuovo target terapeutico nell’idrosadenite sup-
purativa
Anna BALATO1, Emanuele SCALA2

1Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate, Università degli Studi di 
Napoli Federico II, Napoli, Italia; 2Dipartimento di Medicina Clinica e Chi-
rurgia, Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia

L’idrosadenite suppurativa (HS) è una malattia infiammatoria cronica 
della cute caratterizzata da alterazioni del sistema immunitario. In par-
ticolare difetti nella risposta Th17 e un’alterata espressione di citochine 
pro-infiammatorie (es., IL17, IL20 e IL22) riducono la produzione dei 
peptidi antimicrobici (es., HBD2 e HBD3) da parte delle cellule epitelia-
li. Ne consegue così, una maggiore suscettibilità alle infezioni nelle aree 
di infiammazione che in genere si sviluppano in prossimità delle ghian-
dole sudoripare e in altre zone del corpo soggette a maggiore sfregamen-
to. Sulla base di queste osservazioni, in questo studio è stata ampliata 
la relazione che esiste tra citochine e peptidi antimicrobici in HS. In 
particolare, è stata valutata l’attività pro-infiammatoria e antimicrobica 
dell’IL26 prodotta principalmente dalle Th17. I soggetti reclutati affetti 
da HS grave (Sartorius score>30) hanno mostrato livelli plasmatici e 
cutanei dell’IL26 nettamente superiori rispetto ai soggetti sani. Inoltre, 
risultati ottenuti con studi di neutralizzazione dell’IL26 hanno eviden-
ziato che essa è capace di modulare la risposta Th17 immuno-mediata 
e la produzione dei peptidi antimicrobici (es., HBD2 e HBD3) in HS. 
Infine, la capacità battericida dell’IL26 prodotta dai linfomonociti isolati 
dai pazienti HS è stata valutata tramite saggi di inibizione della crescita 
batterica dello Staphylococcus aureus. Sebbene l’IL26 sia capace di 
promuovere l’infiammazione, essa non è in grado di esplicare un’attività 
battericida in HS. L’insieme di questi risultati indica che l’IL26 gioca 

che rappresenta l’evento patogenetico iniziale della malattia, con rilascio 
di molecole DAMP (Damage-Associated Molecular Pattern). Tali moleco-
le sono responsabili di un’attivazione incontrollata dell’immunità innata, 
che è alla base del processo autoinfiammatorio, attraverso uno stimolo 
alla produzione “esagerata” di citochine pro-infiammatorie. A ulteriore 
sostegno dell’inquadramento dell’HS come malattia autoinfiammatoria ci 
sono studi del nostro gruppo condotti su pazienti con HS sindromica, che 
hanno documentato mutazioni a carico di diversi geni associati a classiche 
malattie autoinfiammatorie. 

La disabilità intellettiva nell’HS: un nuovo item di ricerca
Maria Thais FASTAME, Elia ROSI, Leonardo PESCITELLI, Antonella DI 
CESARE, Nicola PIMPINELLI, Francesca PRIGNANO
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Scienze della Salute, Università 
di Firenze, Firenze, Italia

OBIETTIVO: I pazienti affetti da Idrosadenite Suppurativa (HS) sof-
frono di numerose comorbidità, e le evidenze emergenti hanno dimostra-
to la forte associazione dell’HS con i disturbi mentali, i quali possono 
peggiorare la già ridotta qualità di vita dei pazienti affetti da HS. In 
particolare, la Disabilità Intellettiva (disordine intellettivo dello svilup-
po, [ID]), precedentemente nota come ritardo mentale, è caratterizzata 
da funzioni cognitive significativamente compromesse. Lo scopo del 
nostro studio è stato quello di valutare, retrospettivamente, l’associa-
zione tra HS e ID, e considerare anche eventuali differenze riguardanti 
le manifestazioni cliniche di HS, in pazienti affetti da HS e ID e pazienti 
affetti da sola HS.

METODI: Sono stati arruolati in modo retrospettivo un totale di 112 
pazienti (40 di sesso maschile, 35,7% e 72 di sesso femminile, 64.3%) 
affetti da HS, di cui 7 (6.2%) affetti da concomitante HS e ID. Sono 
stati raccolti e confrontati i dati demografici, l’età di insorgenza e l’età 
alla diagnosi dell’HS, la gravità del quadro clinico (valutata mediante 
l’indice Hurley Score) e la sede di presentazione delle lesioni di tutti 
i pazienti.

RISULTATI: Non sono state rilevate significative differenze per la 
sede di localizzazione delle lesioni. L’età media di insorgenza dell’HS 
è risultata significativamente più precoce in pazienti affetti da HS+ID 
rispetto a quelli affetti da sola HS (età media±DS: 15.1±5.5 vs. 26.2±9.8; 
P<0.01). Inoltre, i pazienti con ID concomitante sono risultati in media 
più giovani al momento della diagnosi, comparati a quelli con sola HS 
(età media±DS: 20.6±6.6 vs. 32.6±12.9; P<0.05).

CONCLUSIONI: Il nostro studio suggerisce che l’HS potrebbe essere 
associata ad ID in una percentuale di casi non precedentemente definita 
in letteratura e, quando ciò accade, le alterazioni cutanee si manifestano 
e vengono diagnosticate prima rispetto al gruppo di pazienti con sola HS. 
Inoltre, la prevalenza dell’ID nei pazienti con HS è risultata superiore alla 
prevalenza complessiva dell’ID (1%).

Una condizione sindromica che includesse HS e ID non è mai stata 
descritta in letteratura: l’alterato milieu citochinico potrebbe rappresentare 
la base fisiopatologica di questa associazione.

Valutazione “in vivo” della risposta terapeutica in HS. 
Differenze tra parametri clinici, ecografici e di micro-
scopia confocale
Francesca PERINO, Simone CAPPILLI, Giulia GIOVANARDI, Dalma 
MALVASO, Simone GARCOVICH, Andrea CHIRICOZZI, Ketty PERIS
Istituto di Dermatologia, Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS, Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Italia 

INTRODUZIONE: L’idrosadenite suppurativa (HS) è una patologia 
cronica infiammatoria a carattere cronico-recidivante che interessa l’uni-



ABSTRACT 

24 GIORNALE ITALIANO DI DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA Ottobre 2020

In particolare è possibile sia descrivere cluster di variabili sia costruire 
modelli di predittivi per alcuni outcomes.

Il contributo, pragmaticamente parlando, alla pratica clinica spazia dalla 
possibilità di individuare sottogruppi di pazienti con HS particolarmente 
responsivi ad una terapia fino alla predizione di pazienti con alto rischio 
di sviluppare una particolare comorbilità.

Sala 4
GRUPPO DERMATOLOGIA PEDIATRICA  

E MALATTIE GENETICHE RARE
Moderatori:

V. Boccaletti, D. Bonamonte, I. Neri

Lesioni emorragiche vulvari: dal rosso al bianco
Iria NERI, Lidia SACCHELLI, Ambra DI ALTOBRANDO, Carlotta GU-
RIOLI, Annalucia VIRDI
U.O. Dermatologia, AOU Sant’Orsola-Malpighi, Dipartimento di Medicina 
Specialistica Diagnostica e Sperimentale, University of Bologna, Bologna, 
Italy

Il lichen sclerosus (LS) è una rara dermatosi infiammatoria cronica che 
in età pediatrica predilige le bambine in età prepubere. Esso colpisce l’area 
anogenitale e si manifesta con placche a bordi netti di colorito biancastro, 
atrofiche che possono assumere la tipica configurazione a 8 o a clessidra. 
Il grado di severità è variabile e soggettivamente il prurito è il sintomo 
principale. Si possono associare lesioni emorragiche, porpora, erosioni e 
fissurazioni. Vengono riportate le caratteristiche cliniche e dermatosco-
piche di 10 casi di LS peculiare per l’associazione di lesioni tipiche con 
papule emorragiche. 

Eritrodermia congenita
Andrea DIOCIAIUTI
U.O. Resp. Centro Dermatosi Croniche Complesse e Genodermatosi, UO 
Dermatologia, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma, Italia 

Viene presentato il caso di un paziente affetto da eritrodermia congenita 
e che alla biopsia cutanea ha mostrato una riduzione della proteina LEKTI. 
Ulteriori indagini mostravano successivamente un deficit immunitario a 
carico dei linfociti B consentendo il sospetto diagnostico di Sindrome di 
Omenn, poi confermata dall’esame genetico.

Il riconoscimento dell’eritrodermia alla nascita è fondamentale dal 
momento che può sottendere anche condizioni gravi e che necessitano di 
trattamenti specifici.

L’eritrodermia è definita come una condizione di infiammazione di 
più del 90% della superficie corporea. In epoca neonatale può essere 
la prima manifestazione di una malattia dermatologica. Un approccio 
terapeutico steroideo topico inappropriato può causare una sindrome 
di Cushing. Dal punto di vista clinico la presenza di ipercheratosi può 
rivelare una eritrodermia ittiosiforme congenita, mentre alla presenza 
di bolle può suggerire il caso di una eritrodermia ittiosiforme bollosa 
(ittiosi cheratinopatica). La staphylococcal scalded skin syndrome è 
caratterizzata dal distacco di ampli strati di epidermide ed è caratteriz-
zata dal segno di Nikolsky. L’alopecia totale o parziale è presente sia 
nella sindrome di Nethetrton che nella sindrome di Omenn. Quest’ultima 
è accompagnata in genere da linfoadenomegalia. Tra gli esami di labo-
ratorio sono necessari le IgE trotali, un tampone cutaneo nel sospet-
to di una infezione cutanea da stafilococchi, lo studio dell’equilibrio 

un ruolo fondamentale nella patogenesi dell’HS rappresentando un pos-
sibile target terapeutico in quanto il suo blocco riduce l’infiammazione 
senza promuovere il rischio di infezioni.

Terapia infiltrativa ecoguidata con triamcinolone e lin-
comicina nei pazienti affetti da idrosadenite suppurativa
Luca FANIA 1, Antonio CLEMENTE 2, Francesca SAMPOGNA 3, Cinzia 
MAZZANTI 1, Sabatino PALLOTTA 4, Annarita PANEBIANCO 5, Dona-
tella SORDI 1, Alessio CAGGIATI 6, Gabriella CASSOTTA 6, Alessandro 
TIEZZI 2, Lara CRISTIANO 7, 8, Viola ZECCHI 7, Monica NAPOLITANO 3, 
Damiano ABENI 3
1First Dermatology Unit; 2Anesthesia and Intensive Care Department; 3Cli-
nical Epidemiology Unit; 4Fifth Dermatology Unit; 5Medical Direction; 
6Plastic Surgery Unit; 7Radiology Department, IDI-IRCCS, Rome, Italy; 
8Radiology Department, Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli 
IRCCS”, UCSC, Rome, Italy

L’idrosadenite suppurativa (HS) è una malattia infiammatoria cro-
nica debilitante. Di recente è stata descritta l’efficacia del trattamento 
infiltrativo di corticosteroidi a livello delle lesioni cutanee nei pazienti 
affetti da HS.

Lo scopo di questo studio è stato di valutare l’efficacia clinica e la 
qualità della vita (QoL) di un trattamento intralesionale innovativo nei 
pazienti affetti da HS.

Il trattamento è consistito in due iniezioni intralesionali ecoguidate di 
triamcinolone e lincomicina, al tempo basale e dopo due settimane. Le 
lesioni cutanee sono state valutate considerando l’eritema, l’edema, la 
suppurazione e la dimensione delle lesioni e la QoL è stata studiata con 
i questionari SF-36, Skindex-17 e GHQ-12, al tempo basale e a quattro 
settimane dopo la terapia intralesionale.

I risultati in 36 pazienti affetti da HS hanno dimostrato che tutte le varia-
bili cliniche valutate sono significativamente migliorate dopo 4 settimane. 
I valori medi della VAS dolore sono diminuiti da 4,6 a 1,5, P= 0,027. La 
scala del dolore corporeo dell’SF-36 è migliorata significativamente da 
36,2 al tempo basale a 53,9 al follow-up di 4 settimane (P<0,001). Su 
una scala da 0 a 10, oltre il 90% dei pazienti ha ottenuto un punteggio di 
soddisfazione di 8 o più.

Questo trattamento intralesionale combinato di corticosteroidi e anti-
biotici è stato ben accettato dai pazienti e ha prodotto miglioramenti signi-
ficativi sia sulle misure valutate dal medico che dal paziente.

Intelligenza artificiale come risorsa nel management 
dell’idrosadenite suppurativa
Giovanni DAMIANI 1, 2, 3, Alessia PACIFICO 4, Enzo GROSSI 5, Paolo PI-
GATTO 1, 2

1Department of Dermatology, Case Western Reserve University, Cleveland, 
USA, 2U.O. Dermatologia Clinica, IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Mi-
lano, Italia; 3Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche ed Odonto-
iatriche, Università degli Studi di Milano, Milano, Italia; 4Dipartimento di 
Dermatologia, Istituto Dermatologico San Gallicano, IRCCS, Roma, Italia; 
5Fondazione Villa Santa Maria, Tavernerio, Como, Italia

Lo studio dell’idrosadenite suppurativa (HS) ha subito un rapido 
incremento negli ultimi 5 anni. La clinica, le terapie e la patogenesi sono 
cresciute esponenzialmente anche grazie all’apporto cruciale fornito dai 
big-data e dalle “omics”, consolidando l’HS come patologia cronica siste-
mica infiammatoria e non più come mera affezione cutanea. Sebbene il 
management del paziente stia beneficiando della valutazione multidisci-
plinare, una nuova problematica si sta affacciando sul panorama scienti-
fico: l’integrazione della moltitudine di dati.

L’intelligenza artificiale offre la possibilità di integrare simultanea-
mente numerose variabili andandone a rispettare la mutua interazione. 
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 — Gravi infezioni congenite quali quelle del gruppo TORCH: 
“Toxoplasmosis, Other infections (Hepatitis B, Coxsackie virus, Syphilis, 
Varicella-zoster virus, Parvovirus B19) Rubella, Cytomegalovirus, Herpes 
simplex virus.

 — Patologie ematologiche ed oncoematologiche (leucemia cutis con-
genita, istiocitosi a cellule di Langherhans, malattia emolitica del neo-
nato, sferocitosi ereditaria o sindrome da trasfusione gemello-gemello).

 — Patologie oncologiche (Neuroblastoma, Rabdomiosarcoma).
Gli accertamenti di primo livello devono comprendere l’emocromo con 

formula leucocitaria e lo screening delle infezioni congenite comprensivo 
di indagini sierologiche materne e dosaggio della Proteina C Reattiva 
(PCR). Poiché l’esordio di una forma leucemica può essere subdolo, la 
valutazione dei risultati da parte di un esperto in ematologia pediatria è 
consigliabile. La biopsia cutanea può essere utile nell’identificazione 
dell’eritropoiesi extramidollare o di metastasi. La biopsia midollare si 
rende necessaria nel sospetto di patologie ematologiche, infettive e tumo-
rali. In base al sospetto clinico, potranno risultare necessarie altre indagini 
quali l’ecografia dell’addome, il dosaggio della PCR su liquor, l’ecografia 
e Risonanza Magnetica (RM) cerebrale, ecc…

Presentiamo tre casi con presentazione clinica d’esordio di Blueberry 
muffin baby ma eziologia e conseguente evoluzione completamente dif-
ferente.

Una strana dermatite (atopica?) 
Gianmaria VIGLIZZO, Corrado OCCELLA 
U.O. Dermatologia e Centro Angiomi, IRCCS G. Gaslini, Genova, Italia

La Netherton è una rara sindrome a trasmissione autosomica recessiva 
caratterizzata da una severa dermatite eritematodesqumativa, uno spe-
cifico difetto del fusto del capello e costanti manifestazioni allergiche.

È causata da una mutazione del gene SPINK5.
Presentiamo il caso di un bambino di un anno e mezzo inviato da altro 

centro per riacutizzazione di dermatite atopica.
Alcuni elementi anamnestici (presenza della dermatite alla nascita) e 

clinici come la mancanza di xerosi cutanea e la distribuzione della der-
matite non suggerivano la diagnosi di dermatite atopica.

L’osservazione di capelli rarefatti e di consistenza lanosa e il successivo 
riscontro di bamboo hairs all’esame microscopico associata alla peculiare 
dermatite suggerivano la diagnosi di sindrome di netherton.

Si discute del percorso diagnostico, dell’inquadramento e della gestione 
nel paziente affetto dalla sindrome.

Dermatite allergica da contatto in età pediatrica: studio 
retrospettivo gennaio 2017-dicembre 2018 (DACPED)
Domenico BONAMONTE, Caterina FOTI, Paolo ROMITA
Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana, Clinica Derma-
tologica, Università degli Studi di Bari, Bari, Italia

I bambini sono suscettibili di sensibilizzazione da contatto al pari degli 
adulti, anche se la stessa è rara nei primi 2-4 anni di vita. L’incidenza di 
allergia da contatto aumenta con l’età, in particolare fra i 6 e i 10 anni 
di vita, in coincidenza con l’incremento dell’esposizione ambientale ai 
contattanti chimici potenzialmente sensibilizzanti.

L’incidenza di allergia da contatto nei bambini con DA sembra più 
bassa o comunque non diversa da quella nei non atopici.

I patch test possono e debbono essere eseguiti nell’infanzia in tutti i 
casi di sospetta DAC. Se non conosciute, le sostanze allergizzanti non 
possono essere evitate, e la prevenzione è importante per il successo tera-
peutico. La metodica usata negli adulti è valida anche nei bambini, nei 
quali le stesse sostanze possono essere testate alle concentrazioni usuali 

elettrolitico ed uno studio immunologico completo per escludere una 
sindrome di Omenn. Il paziente eritrodermico è a rischio di iperpiressia 
e di disidratazione ipernatriemica. Nella maggior parte dei pazienti c’è 
uno scarso accrescimento e talora è presente diarrea che può essere un 
segno di immunodeficienza.

Malformazioni capillari multiple
Teresa ORANGES 1, 2, Cesare FILIPPESCHI 1
1Sezione Dermatologia, Ospedale Pediatrico Anna Meyer, Firenze, Italia; 
2UO Dermatologia, Università di Pisa, Pisa, Italia

Le malformazioni capillari fanno parte del gruppo delle malformazioni 
vascolari a basso flusso e si possono classificare in vari sottogruppi: nevus 
simplex, port-wine stain, malformazione capillare reticolata, maformazio-
ne capillare geografica, malformazione capillare associata a malformazio-
ne artero-venosa (CM-AVM), cutis marmorata teleangectasica congenita 
e teleangectasia. Alcune di queste lesioni vanno incontro a risoluzione 
spontanea, altre invece sono associate ad ipertrofia tissutale e / o sindromi 
con possibili complicanze severe. 

In caso di malformazioni capillari multiple è molto importante effet-
tuare in tempi brevi un corretto inquadramento del tipo di lesione, in 
modo da poter inserire il paziente in un corretto percorso diagnostico-
terapeutico, soprattutto nel caso in cui queste lesioni siano suggestive di 
quadri sindromici. 

Sindrome di Sweet pediatrica
Anna BELLONI FORTINA
Centro Regionale di Dermatologia Pediatrica, Dipartimento di Medicina 
DIMED, Università degli Studi di Padova, Padova, Italia

La sindrome di Sweet o dermatosi acuta febbrile neutrofila è una sindro-
me multisistemica caratterizzata dalla rapida comparsa di papule, placche 
e/o noduli cutanei eritematosi localizzati preferenzialmente a livello di 
viso e arti e interessa generalmente l’età adulta (30-50 anni).

I casi di sindrome di Sweet in età pediatrica sono rari; nel 42% circa 
dei casi si tratta di forme idiopatiche. In una minoranza di casi si tratta 
di forme associate a infezioni oppure a patologie autoimmuni, patologie 
infiammatorie croniche, immunodeficit o forme paraneoplastiche.

La prognosi è generalmente buona, soprattutto nelle forme idiopa-
tiche.

Nei casi di sindrome di Sweet in età pediatrica è raccomandato ese-
guire esami ematochimici di base (emocromo con formula, funzionalità 
epatica e renale), i marker di infiammazione sistemica (VES, PCR), 
screening virali (HIV in particolare), screening per autoimmunità.

Un neonato con lesioni blu. Quando e cosa indagare
Paola COPPO, Roberta LA SELVA 
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, Ospedale Infantile Regina 
Margherita, SC Chirurgia Plastica Pediatrica, Dermatologia Pediatrica, 
Torino, Italia

Il termine di Blueberry muffin baby descrive la presenza in epoca neo-
natale di lesioni cutaneo-sottocutanee bluastre o purpuriche sparse. Queste 
alterazioni cutanee possono essere spia dalla persistenza di clusters di 
eritropoiesi extramidollare o della diffusione metastatica di una neoplasia 
alla cute. Davanti ad un quadro di Blueberry muffin baby le principali 
diagnosi differenziali da prendere in considerazione sono:  
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oggi pertanto sono stati studiati 404 pazienti e l’arruolamento si concluderà 
a marzo 2020.

Dai dati preliminari il nostro campione è composto da 249 maschi e 155 
femmine, 126 pazienti sono affetti da Mastocitomi isolati, 29 da Mastocitomi 
multipli, 230 da Mastocitosi maculo papulosa 16 da Mastocitosi cutanea 
diffusa e 3 da Mastocitosi sistemica.

Alla conclusione dello studio verranno valutati e discussi i dati relativi a 
familiarità, età di esordio della malattia, presentazione clinica, estensione 
dell’interessamento cutaneo, dosaggio delle triptasi, dell’interleuchina 2 e 
5, dosaggio delle IgE totali e delle immunoglobuline, Rast test per alimenti, 
inalanti e imenotteri, presenza/assenza di sintomatologia gastrointestinale, 
ricerca della mutazione di c-kit, BOM (se mastocitosi sistemica) e scelte 
terapeutiche. Infine, ove disponibile, verrà valutata l’evoluzione della malat-
tia pazienti nel tempo (percentuale dei casi migliorati-peggiorati-stabili) in 
relazione alle forme cliniche.

Dermatite atopica grave del bambino e dell’adolescente: 
cosa c’è di nuovo 
Annalisa PATRIZI, Carlotta GURIOLI, Iria NERI 
U.O. Dermatologia, Dipartimento di Medicina Specialistica Diagnostica e 
Sperimentale dell’Università di Bologna, Bologna, Italia

Il management della dermatite atopica in età pediatrica ed adolescen-
ziale ha subito notevoli cambiamenti soprattutto grazie all’introduzione 
di Dupilumab, l’unico farmaco biotecnologico con indicazione per la 
dermatite atopica moderata severa. Negli USA ed in molti paesi in Europa 
il farmaco è già autorizzato per il trattamento dei pazienti affetti da der-
matite atopica di grado moderato-severo candidati alla terapia sistemica 
dai 12 anni di età. Dupilumab è un anticorpo monoclonale interamente 
umano rivolto contro il recettore alfa dell’interleuchina (IL)-4 che inibisce 
la trasmissione del segnale di IL-4/IL-13 Si somministra tramite siringa 
preriempita monouso. Per quanto riguarda i pazienti più piccoli, di età 
compresa tra 6 e 11 anni, con dermatite atopica moderata severa trattati 
con Dupilumab nell’ambito di trials clinici, sono emersi dati di efficacia, 
ovvero la maggior parte dei pazienti ha raggiunto un IGA pari a 0 o 1 
ed un EASI 75 dopo 16 settimane di trattamento, unitamente ad un calo 
notevole del prurito. 

La incredibile storia delle dermatiti dell’area del pan-
nolino
Carlo GELMETTI
U.O.C. di Dermatologia Pediatrica, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospe-
dale Maggiore Policlinico, Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirur-
gica e dei Trapianti, Università degli Studi di Milano, Milano, Italia

Il tema delle dermatiti dell’aera gluteo-perineale (= dermatite da panno-
lino) nella letteratura medica è stato, incredibilmente, trattato vari secoli 
prima del più generale tema delle malattie della pelle.

In Occidente la dermatite da pannolino è riesplosa nel tardo dopo-
guerra con l’introduzione dei pannolini monouso, ed è grazie agli studi 
che hanno portato ad un sostanziale miglioramento di questi ultimi che 
i meccanismi eziopatogenetici della classica dermatite da pannolino 
(= compresenza di urina e feci in ambiente caldo-umido) sono stati 
compresi.

Accanto a queste forme “banali”, il dermatologo e il pediatra devono 
conoscere altri quadri dal fenotipo simile ma di origine molto diversa. 
Tra essi ricordiamo l’acrodermatite enteropatica e la più recente der-
matite da Senna (comune lassativo che in alcuni paesi si trova in forma 
di cioccolatini!). Last but not least, non va dimenticata la possibilità 
di lesioni di origine iatrogena oppure provocate (accidentalmente o 
intenzionalmente).

standard. Particolare attenzione richiede la facile possibilità di distacco 
dell’apparato testante dal dorso di un bambino iperattivo, ciò che porte-
rebbe a false negatività.

Nel presente intervento saranno pubblicati i risultati di uno studio mul-
ticentrico italiano sulla prevalenza di DAC in età pediatrica.

La mastocitosi in età pediatrica: esperienza italiana 
dopo un anno di lavoro 
Valeria BRAZZELLI 1, Stefania BARRUSCOTTI 1, Grazia BOSSI 2, Do-
natella SCHENA 3, Anna BELLONI FORTINA 4, Francesca CAROPPO 4, 
Domenico BONAMONTE 5, Angela FILONI 5, Iria NERI 6, Annalucia VIR-
DI 6, Oriana SIMONETTI 7, Laura BONZANO 8, Giovanni PELLACANI 8, 
Gaia MORETTA 9, Cristina GUERRIERO 9
1Clinica Dermatologica e 2Clinica Pediatrica, Fondazione Policlinico San 
Matteo IRCCS e Università di Pavia, Pavia, Italia; 3UO Dermatologia Azien-
da Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Verona, Italia; 4Unità 
di Dermatologia Pediatrica Dipartimento di Medicina DIMED, Università 
di Padova, Padova, Italia; 5Clinica Dermatologica, Azienda Ospedaliera 
Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, Bari, Italia; 6Ambulatorio 
di Dermatologia Pediatrica, UO Dermatologia, AO Sant’Orsola-Malpighi, 
Università di Bologna, Bologna, Italia; 7Clinica Dermatologica, Azienda 
Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti, Ancona, Italia; 8SC Dermatolo-
gia, Policlinico di Modena Università di Modena e Reggio Emilia, Modena, 
Italia; 9Clinica Dermatologica, Fondazione Policlinico Universitario Ago-
stino Gemelli IRCCS, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Italia

La mastocitosi è una patologia rara, caratterizzata da un’abnorme proli-
ferazione clonale di mastociti, spesso correlata all’attivazione di mutazioni 
KIT in differenti organi e tessuti quali la cute, il midollo osseo, il fegato, la 
milza, il tratto gastrointestinale ed i linfonodi. La presentazione clinica è 
eterogenea e comprende un ampio spettro di entità differenti per sintoma-
tologia, decorso clinico e prognosi. 

La classificazione WHO del 2008 aggiornata nel 2016 distingue 7 varianti 
di mastocitosi: dalla mastocitosi ad esclusiva localizzazione cutanea fino a 
forme aggressive con interessamento ematologico e prognosi sfavorevole. 

La mastocitosi cutanea (MC) è una patologia nella quale l’accumulo dei 
mastociti è limitato alla cute e si manifesta tipicamente come mastocitosi 
cutanea maculo-papulosa (MCMP), mastocitosi cutanea diffusa (MCD) e 
mastocitoma. 

La mastocitosi in età pediatrica ha una prevalenza che varia da 1: 1000 
a 1: 8000 pazienti con patologie dermatologiche negli Stati Uniti a un caso 
per 800 pazienti pediatrici fino a 5,4 casi per 1000 pazienti dermatologici 
pediatrici in Europa.

È in genere limitata alla cute tuttavia rari casi hanno un interessamento 
sistemico. La variante cutanea più comune è la mastocitosi cutanea maculo-
papulosa, seguita da mastocitosi cutanea diffusa e dal mastocitoma solitario 
o multiplo. La mastocitosi pediatrica ha una distribuzione bimodale e si 
presenta spesso nei bambini dalla nascita ai 2 anni e in quelli di età superiore 
ai 15 anni. La letteratura supporta un tasso di miglioramento/remissione dal 
30% al 65% per l’esordio pediatrico. 

Alla luce della rinnovata attenzione alla patologia mastocitaria (in 
Italia la mastocitosi sistemica è stata inserita nel registro delle malattie 
rare nel 2018) e delle nuove conoscenze cliniche e immunogenetiche 
e in considerazione della rarità della malattia pediatrica e delle scarse 
conoscenze relative alla sua evoluzione, è nato nel 2019 questo studio 
multicentrico, che vuole analizzare le caratteristiche epidemiologiche, 
cliniche, genetiche, immunoistochimiche, i parametri di laboratorio e il 
follow-up di una popolazione pediatrica affetta da mastocitosi, consen-
tendo di aumentare le conoscenze su questa malattia e di individuare le 
variabili prognostiche utili per definire un iter assistenziale e terapeutico 
il più possibile personalizzato e aderente alle caratteristiche cliniche dei 
vari sottogruppi di pazienti. 

Hanno partecipato a questo studio i centri di Pavia (107 pz.), Verona (82 
pz), Padova (67 pz) Bari (67), Bologna (33pz), Ancona (25 pz), Modena (18 
pz), Roma (5 pz), Torino, Brescia e Napoli (dati ancora non pervenuti). A 
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for the activation of the caspase 1, a protease cleaving the pro-interleukin 
(IL)-1β to functionally active IL-1β. The overproduction of IL-1β trig-
gers the release of several proinflammatory cytokines and chemokines, 
inducing the recruitment and activation of neutrophils; the result is a 
neutrophil-mediated inflammation that is the pathophysiological hall-
mark of NDs. 

PG is also a feature of a new disease entity within the spectrum of 
autoinflammatory syndromes, PASH syndrome, characterized by the 
clinical triad of PG, acne and hidradenitis suppurativa. Moreover, PG 
is present in the so-called synovitis, acne, pustulosis, hyperostosis and 
osteitis (SAPHO) syndrome. SAPHO syndrome is a rare autoinflam-
matory disease in which osteoarthropathy is associated with various 
dermatological manifestations in different degrees, such as acne, pal-
moplantar pustulosis and, more rarely PG, hidradenitis suppurativa and 
Sweet’s syndrome. PAPA, PASH and SAPHO are variants belonging 
to a single clinicopathological spectrum having abnormal activation 
of innate immunity as the crucial pathogenetic event. An important 
autoinflammatory component has been demonstrated also in a recently 
described rare pustular neutrophilic dermatosis with a typical distribu-
tion in the major and minor skin folds, amicrobial pustulosis of the 
folds. This disorder may coexist with a systemic autoimmune/autoin-
flammatory disease but is often associated only with non pathogenetic 
circulating autoantibodies without a clear autoimmunity. 

Eosinophilic dermatosis: clues for diagnosis and mana-
gement
Roberto MAGLIE, Emiliano ANTIGA
Dipartimento di Scienze della Salute, Sezione di Dermatologia, Università 
degli Studi di Firenze, Firenze, Italia

Le dermatosi eosinofile rappresentano un gruppo eterogeneo di affe-
zioni cutanee a patogenesi incerta, caratterizzate dalla presenza di un 
infiltrato infiammatorio ricco di granulociti eosinofili, con o senza ipere-
osinofilia nel sangue periferico. Le dermatosi eosinofile definite “classi-
che” includono la cellulite eosinofila (sindrome di Wells), il granuloma 
faciale, la follicolite eosinofila (malattia di Ofuji) e la fascite eosinofila 
(sindrome di Shulman). Un’altra entità, chiamata dermatosi eosinofila 
associata a malattia ematologica, si osserva in pazienti affetti da disor-
dini emolinfoproliferativi, in particolare la leucemia linfatica cronica. 

La diagnosi delle dermatosi eosinofile si basa sull’integrazione dei 
dati anamnestici, clinici ed istopatologici e richiede l’esclusione di altre 
patologie caratterizzate, secondariamente, da eosinofilia tissutale, come 
ad esempio la dermatite atopica, la scabbia, le reazioni da farmaci ed il 
pemfigoide bolloso. 

Ad oggi il trattamento delle dermatosi eosinofile si basa sull’uso in 
prima linea di corticosteroidi topici e sistemici. Tuttavia, recenti studi 
sperimentali hanno portato ad una maggiore caratterizzazione patoge-
netica di questo gruppo di dermatosi, identificando target molecolari 
necessari per il reclutamento e l’attivazione degli eosinofili nella cute, 
tra cui l’interleuchina-5, l’interleuchina-4, l’eotassina-1 ed il recettore 
ad alta affinità per le IgE, aprendo la strada a nuove e promettenti armi 
terapeutiche. 

The many faces of cutaneous vasculitis: from lab to 
microscope to patient and back 
Marzia CAPRONI, Alice VERDELLI
U.O. Dermatologia, SOS Malattie Rare Dermatologiche, USL Toscana Cen-
tro, Università degli Studi di Firenze, Firenze, Italia 

Le vasculiti cutanee (VC) comprendono un gruppo eterogeneo di 
patologie caratterizzate dalla presenza di flogosi e necrosi della parete 

Epidermolisi bollose ereditarie. Clinica e percorso dia-
gnostico
May EL HACHEM
U.O. C. di Dermatologia, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, 
Roma, Italia

Con il termine generico di Epidermolisi Bollose Ereditarie (EBE) si fa 
usualmente riferimento a un largo gruppo di genodermatosi nelle quali 
la fragilità mucocutanea con formazione spontanea di bolle o in seguito 
a microtraumi rappresenta la manifestazione peculiare e caratteristica. 
Nell’insieme si tratta di una malattia rara. In Italia viene riportata una 
prevalenza di circa 1:100.000.

Molto frequentemente, ma non sempre, le lesioni bollose si manifestano 
fin dalla nascita o nei primi giorni di vita. La prognosi e le complicanze 
cutanee ed extra-cutanee sono molteplici e variano con il tipo di EBE. La 
classificazione e la distinzione tra le varie forme si basa sulle caratteristiche 
cliniche, sugli aspetti immunoistologici ed ultrastrutturali della cute, sulla 
modalità di trasmissione, e negli anni più recenti sulla diagnosi molecolare. 

Il percorso diagnostico è basato sull’aspetto clinico, tenendo anche 
conto delle diagnosi differenziali, sul prelievo bioptico per lo studio in 
immunofluorescenza e se necessario ultrastruttura e sulla diagnosi mole-
colare mediante prelievo ematico.

Una gestione adeguata di questi pazienti necessita di un approccio 
multidisciplinare, globale, integrato, coordinato e continuo soprattutto 
per le complicanze a cui possono andare incontro. Le figure professio-
nali più frequentemente coinvolte sono: il Dermatologo, il Neonatologo, 
Istopatologo, il Biologo molecolare, il Chirurgo pediatra/neonatale/dige-
stivo/plastico, l’Anestesista, l’Odontoiatra, il Nutrizionista, l’infermiere, 
il Fiosterapista e lo psicologo.

Sala 5
SESSIONE CME: DERMATOLOGY  

FROM BENCH TO BEDSIDE
Moderatori:

G. Pellacani, C. Pincelli

Neutrophilic dermatoses: mechanisms of inflammation
Angelo V. MARZANO
Dermatology Unit, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Po-
liclinico, Dipartimento di Fisiopatologia Medico-chirurgica e dei Trapianti, 
Università degli Studi di Milano, Milan, Italy

Neutrophilic dermatoses (NDs), which are inflammatory skin disor-
ders caused by the accumulation of neutrophils in the skin and rarely 
in internal organs, have recently been included among the autoinflam-
matory diseases. Autoinflammatory diseases are an emerging group of 
diseases distinct from autoimmune, allergic and infectious disorders, that 
classically comprises genetically determined forms due to mutations of 
genes regulating the innate immunity. They are clinically characterized 
by recurrent episodes of sterile inflammation in the affected organs, in 
the absence of high titers of circulating autoantibodies and autoreactive 
T cells. Pyoderma gangrenosum (PG), the main ND that usually presents 
with deep erythematous-to-violaceous painful ulcers with undermined 
borders, was the first to be regarded as an autoinflammatory disease 
when occurring in the context of the so-called pyogenic arthritis, PG 
and acne (PAPA) syndrome. In PAPA syndrome, different mutations 
involving the proline-serine-threonine phosphatase-interacting protein 
1 (PSTPIP1) gene, via an increased binding affinity to pyrin, induce the 
assembly of inflammasomes. These are molecular platforms responsible 
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Melanoma: Targeting the Erk Signaling Pathway 
Paola SAVOIA 
SCDU Dermatologia, Dipartimento di Scienze della Salute, Università del 
Piemonte Orientale, Novara, Italia 

La scoperta del ruolo del pathway RAS/RAF/MEK/ERK nella genesi 
del melanoma e nella sua progressione ha aperto una nuova era nel 
trattamento di questo tumore. Vemurafenib è stato il primo inibitore 
specifico delle MAPKchinasi approvato per la terapia del melanoma 
avanzato BRAF mutato, seguito da Dabrafenib ed Encorafenib. Tuttavia, 
nonostante i risultati sorprendenti degli inibitori della chinasi di prima 
generazione in termini di tasso di risposta, la durata media della risposta 
è stata breve, a causa prevalentemente dell’insorgenza di meccanismi 
di resistenza genetica ed epigenetica. La terapia di combinazione con 
inibitori MEK è un’eccellente strategia per aggirare la resistenza ai 
farmaci, con l’ulteriore vantaggio di ridurre gli effetti collaterali dovuti 
alla paradossale riattivazione del percorso MAPK. Il recente sviluppo di 
inibitori ERK altamente specifici promette di aggiungere un altro tassel-
lo nella soppressione definitiva di questa via di segnalazione. Verranno 
presentati i dati della sperimentazione farmacologica, preclinica e clinica 
dei vari inibitori del pathway MAPK e quelli derivanti dalla pratica 
clinica nella gestione del melanoma avanzato.

Sala 6
GRUPPO DI MST E PATOLOGIE INFETTIVE

Moderatori:
A. Parodi, G. Zuccati

MST in Sardegna: esperienza della Clinica dermatologi-
ca di Cagliari, Centro sentinella dell’Istituto Superiore 
di Sanità
Laura ATZORI, Filippo BONATO, Roberta SATTA, Maria Rosaria TOLU, 
Franco RONGIOLETTI
Clinica Dermatologica; Dipartimento di Scienze Mediche e Salute Pubblica, 
Università di Cagliari, Cagliari, Italia

Le malattie a trasmissione sessuale continuano a rappresentare una 
patologia rilevante nella pratica clinica ambulatoriale, con una crescente 
richiesta di visita ed accertamenti. Presso il nostro ambulatorio dedicato, 
centro sentinella dell’Istituto Superiore di Sanità dal 1991, negli ultimi 
10 anni, sono state effettuate 12.271 visite per MST, di cui 3064 primi 
accessi. Nel periodo tra maggio 2008 ed il maggio 2018 abbiamo diagno-
sticato 1.912 nuove MST registrando un aumento del 240% rispetto al 
decennio precedente. Le patologie diagnosticate sono state, in ordine di 
frequenza decrescente, condilomatosi (65%), sifilide, scabbia, molluschi 
contagiosi, uretriti, herpes genitalis, pediculosi pubica. L’incremento più 
allarmante nel decennio 2008-2018, in linea con i trend internazionali, è 
la recrudescenza della sifilide, mentre risultano in calo e verosimilmen-
te sottostimati herpes genitalis ed uretriti che, verosimilmente vengono 
gestiti direttamente dal medico di medicina generale, urologo e gineco-
logo, giungendo nel nostro ambulatorio solo i casi complicati. I nostri 
pazienti sono per il 73% maschi, con una relativa crescita della quota rosa 
che normalmente si rivolge allo specialista ginecologo di fiducia, ma si 
rivolge al nostro ambulatorio quando il partner è affetto, per la gestione 
sia della condilomatosi che della sifilide. La maggior parte dei pazienti 
si dichiara eterosessuale (86%); il 9% sono omosessuali ed il 3% bisex 
mentre il 2% non ha dichiarato il proprio orientamento. Criticità sono 
rappresentate dalla difficoltà di accesso per i minori, ma soprattutto dal 
carico di nuovi accessi in urgenza, che richiederebbero un aumento del 
personale dedicato, in un momento in cui le risorse di personale si stanno 
inesorabilmente riducendo.

dei vasi sanguigni con evoluzione emorragica e/o ischemica e da varie 
manifestazioni cliniche e immunopatologiche. Anche se in ambito der-
matologico è invalso l’uso del termine VC, queste non possono essere 
considerate una entità nosografica autonoma. Le vasculiti possono avere 
diverse forme di interessamento cutaneo: possono rappresentare una 
componente cutanea di vasculite sistemica, possono essere limitate alla 
cute o avere una prevalente coinvolgimento cutaneo, oppure possono 
avere un esclusivo coinvolgimento cutaneo. L’addendum dermatologico 
alla Chapel Hill Consensus Conference del 2012 ha fornito nomi e defi-
nizioni standardizzati per molte varietà di VC, e rappresenta una base 
importante per ottenere in futuro criteri diagnostici adeguati per questo 
difficile capitolo delle dermatologia. Illustremo le varietà cliniche, i 
criteri per escludere il coivolgimento sistemico a partire dall’Addendum 
sulle VC. 

Skin and celiac disease: an update
Emiliano ANTIGA
Department of Health Sciences, Section of Dermatology, University of Flo-
rence, Florence, Italy

Celiac disease (CD) is a chronic immune-mediated enteropathy due 
to permanent intolerance to gluten. CD is often associated with extrain-
testinal manifestations, including mucocutaneous diseases. The latter 
can be divided in those that improve after a gluten-free diet and those 
that are just occasionally associated with CD.

Among them, dermatitis herpetiformis (DH) is considered the spe-
cific cutaneous manifestation of CD. DH patients show an IgA-type 
autoantibody reaction against epidermal transglutaminase (eTG). In 
DH skin, anti-eTG IgA bind to the cognate antigen, forming granular 
aggregates at the tips of the dermal papillae. The finding of granular 
IgA deposits in the perilesional skin at direct immunofluorescence 
(DIF) is thereby considered the gold standard for the diagnosis of 
DH. Since DH is always associated with an underlying CD, at least in 
Caucasians, the presence of DIF-confirmed DH allows for diagnosis 
of CD without the need of a duodenal biopsy.

Recently, two studies documented the presence of granular IgA 
deposits in the skin of patients with CD, despite they did not suffer 
from DH. Accordingly, DIF from the healthy skin of celiac patients can 
play a potential role for the diagnosis of CD even in patients without 
DH.

Cigarette smoking and psoriasis. From epidemiology to 
pathogenesis
Luigi NALDI
U.O. Dermatologia, Ospedale San Bortolo, Vicenza, Italia

Smoking is the single most important cause of preventable mortali-
ty worldwide. Besides being associated with major cardiovascular and 
bronchopulmonary diseases, and several cancers, it has been linked with 
a number of immune-related conditions, including psoriasis and psoriatic 
arthritis (PsA).

Smoking is a risk factor for psoriasis development. As for PsA, smo-
king is positively associated with the disease at the population level, but 
it is negatively associated in patients with psoriasis. This phenomenon is 
referred to as the “smoking paradox” of PsA. Smoking may cause poor 
response and reduced adherence to treatment of both psorasis and PsA. 
Physicians need to be aware of the smoking habits of their patients with 
psoriasis and PsA; whenever possible, smoking cessation programmes 
should be considered. 
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Infezione da gonococco: studio dei fattori di rischio indi-
viduali, aspetti clinici e molecolari nei pazienti afferenti 
al CMST di Trieste
Claudia COLLI 1, Beatrice FAVERO 1, Giuseppina CAMPISCIANO 2
1Centro Malattie a trasmissione sessuale, ASUITs, Trieste, Italia; 2SSD Dia-
gnostica Avanzata Microbiologica Traslazionale, IRCCS materno-infantile 
Burlo Garofolo, Trieste, Italia

La gonorrea è una infezione a trasmissione sessuale (IST) causata dal 
batterio Neisseria gonorrhoeae. 

Alla luce del trend in salita dell’infezione gonococcica descritto dalla 
letteratura, abbiamo deciso di monitorare i casi pervenuti al CMST di 
Trieste nel periodo tra il 2012 ed il 2017, descrivendone i principali fattori 
di rischio, il tipo e il numero di coinfezioni e l’importanza dello screening 
delle sedi extragenitali.

Sono state prese in considerazione diverse abitudini comportamentali 
dei pazienti come l’età del coitarca, l’orientamento sessuale, la promiscu-
ità, il numero dei partner sessuali, l’uso del preservativo, l’uso di sostanza 
voluttuarie.

In conclusione la maggior parte dei pazienti erano giovani MSM con 
uso sporadico di preservativo, promiscui, con altre IST associate.

Dai dati di questo studio, si conferma l’importanza di una educazione 
corretta dei pazienti, della diagnosi precoce e del trattamento corretto 
dell’infezione. 

Le infezioni cutanee nei pazienti trapiantati
Giulia CICCARESE, Francesco DRAGO, Aurora PARODI
U.O. Dermatologia, Policlinico San Martino, Dipartimento di Scienze della 
Salute (DISSAL), Università di Genova, Genova, Italia

I pazienti che hanno subito il trapianto di un organo solido devono assu-
mere quotidianamente e per tutta la vita delle terapie immunosoppressive 
così da evitare il rigetto e mantenere un’adeguata funzione dell’organo 
trapiantato. Tali terapie li rendono particolarmente suscettibili ad infezioni 
e tumori. Nel presente studio, abbiamo indagato la frequenza ed il tipo di 
infezioni dermatologiche nei pazienti trapiantati visitati presso la Clinica 
Dermatologica dell’Università di Genova e l’eventuale associazione delle 
infezioni con le terapie immunosoppressive. 

Sono stati studiati retrospettivamente 222 pazienti (146 maschi, 76 
femmine) di età compresa tra i 20 e gli 86 anni, visitati tra il 1 Gennaio 
2014 e il 1 maggio 2017 per il controllo di cute, mucose ed annessi cutanei. 
Si trattava di 142 pazienti trapiantati di rene, 61 di fegato e 13 di multipli 
organi. Sono state diagnosticate 155 infezioni dermatologiche in 140/222 
pazienti (63%); si tratta prevalentemente di infezioni cutanee (75%) ed a 
seguire infezioni ungueali (17%) e mucose (8%). 

Come negli altri studi riguardanti pazienti trapiantati di etnia caucasica, 
le infezioni virali sono risultate le più frequenti, seguite da quelle fungine 
e batteriche. Le verruche sono il tipo di infezione più frequente non solo 
tra quelle di eziologia virale ma anche, in generale, tra tutte le infezioni 
cutanee. Come negli immunocompetenti, le verruche si verificano soprat-
tutto nelle zone cutanee cronicamente fotoesposte; nei trapiantati, però, 
esse hanno un aspetto più esofitico, maggiore tendenza alla confluenza 
in placche ed alla recidiva dopo il trattamento e più frequente evoluzione 
in senso neoplastico.

Tra i farmaci immunosoppressivi, gli inibitori della calcineurina risul-
tano maggiormente associati allo sviluppo di infezioni dermatologiche, 
specialmente di tipo fungino. 

In conclusione, il presente studio sottolinea l’importanza di eseguire 
controlli periodici ed accurati nei pazienti trapiantati. Infatti, in questa 
categoria di pazienti le infezioni dermatologiche richiedono diagnosi 
e trattamento tempestivi a causa dell’elevato rischio di degenerazione 
neoplastica (in caso di infezioni da papillomavirus umano) e di coinvol-
gimento sistemico (in caso di infezioni batteriche e fungine profonde).

Screening e monitoraggio delle malattie a trasmissione 
sessuale prima e dopo profilassi pre-esposizione per HIV 
(PrEP)
Valeria GASPARI, Antonietta D’ANTUONO
U.O. Dermatologia, Centro MTS, Dipartimento Testa, Collo e Organi di 
Senso, Università di Bologna, Bologna, Italia

Le infezioni genitali da Chlamydia sono sostenute principalmente 
dai sierotipi D e K di Chlamydia Trachomatis, batterio gram-nega-
tivo, parassita intracellulare obbligato appartenente alla famiglia 
Chlamydiaceae. Recentemente lo scenario delle patologie venereo-
logiche è stato rivoluzionato dall’avvento della PrEP (Pre-exposure 
prophylaxis) finalizzata a ridurre l’incidenza di HIV, che consiste in 
una modalità di assunzione di farmaci per prevenire la malattia in per-
sone sane, ma ad alto rischio di contrarre l’infezione. L’efficacia del-
la PrEP è stata confermata da importanti trial clinici, quali lo studio 
IPERGAY e PROUD, che hanno evidenziato una riduzione dell’inciden-
za di nuovi casi di HIV pari all’86%. Se i benefici apportati dalla PrEP 
sono oggettivi, la persistenza dei comportamenti a rischio all’interno 
della stessa popolazione che ne ha tratto beneficio, ha comportato un 
incremento esponenziale delle infezioni batteriche genitali, sostenute 
principalmente da Chlamydia Trachomatis, Neisseria Gonorrhoeae e 
Treponema Pallidum. Una variante della modalità PrEP, chiamata PEP 
(Post-Exposure Prophylaxis) è stata studiata per ridurre il rischio di con-
trarre nuove infezioni di clamidia e sifilide in persone a rischio e consiste 
nell’assunzione di doxiciclina (un antibiotico appartenente alla classe 
delle tetracicline) nella posologia di 200 mg dopo il rapporto a rischio. 
Il razionale è dovuto al fatto che entrambi ceppi batterici mostrano un 
ottimo profilo di sensibilità alle tetracicline. Viceversa l’impatto di 
un simile approccio può essere catastrofico considerando l’emergente 
problema delle antibiotico-resistenze da parte di determinati ceppi bat-
terici. Se è noto che il 25.3% di N. Gonorrhoeae mostra una resistenza 
alle tetracicline, non vi sono dati sul profilo di resistenza alle tetraci-
cline nelle popolazioni batteriche commensali come gli Enterobatteri, 
sui quali le conseguenze derivanti dalla diffusione di un nuovo uso di 
tetracicline non è stato ancora stimato. 

Infezioni anali ed orali da HPV in uomini a rischio
Antonio CRISTAUDO
UOSD Dermatologia MST Ambientale Tropicale e dell’Immigrazione, Isti-
tuto Dermatologico San Gallicano IRCCS, Roma, Italia

Le sempre più numerose acquisizioni circa il ruolo del papillomavirus 
umano (HPV) nello sviluppo di patologie con importanti ricadute sulla 
salute della popolazione maschile, come la condilomatosi ano-genitale, 
il carcinoma anale e il carcinoma dell’orofaringe, hanno determinato un 
aumento significativo dell’interesse per le caratteristiche dell’infezione 
ano-genitale ed orale da HPV. Negli ultimi decenni, sia l’incidenza del 
carcinoma anale che quella del carcinoma orofaringeo HPV-relato sono 
aumentate significativamente, soprattutto nelle popolazioni ad alto rischio 
(men who have sex with men-MSM, soprattutto se HIV-infetti) nel primo 
caso, e nei paese industrializzati nel secondo. 

La mancanza di strategie di screening per questi tumori rende la pre-
venzione dell’infezione da HPV attraverso la vaccinazione l’unica arma 
al momento disponibile per la prevenzione di queste neoplasie. Tuttavia, 
la conoscenza della storia naturale dell’infezione anale e orale rimane di 
fondamentale importanza anche per la pianificazione degli interventi di 
vaccinazione.

Si descriveranno le caratteristiche dell’infezione anale e orale da HPV 
nelle popolazioni maschili ad alto rischio, con un focus sui maschi omo-
sessuali (MSM) e gli individui con infezione da HIV. 

Saranno inoltre discussi i fattori di rischio per l’acquisizione e clearance 
dell’infezione. 
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Gli inibitori dei check point immunitari (ICPI) rappresentano la nuo-
va frontiera della terapia oncologica. I check point immunitari sono 
piccole molecole espresse da linfociti T citotossici, tra cui la cytotoxic 
T-lymphocyte-associated protein 4 (CTLA-4) e Programmed Death-1 
(PD-1) ed il suo ligando (PD-1L). Molecole ad azione anti CTLA-4, 
PD-1 e PD-1L si sono dimostrate efficaci nel trattamento di tumori 
in fase avanzata, quali melanoma, microcitoma polmonare, carcino-
ma renale, linfoma di Hodgkin, carcinoma della vescica, tumori della 
testa e del collo. A causa del loro meccanismo di azione sul sistema 
immunitario queste molecole possono favorire l’insorgenza di eventi 
avversi riconducibili ad attivazione di fenomeni di immunoreattività 
(immuno-related Adverse Events, irAE). Questi includono patologie 
endocrine (tra i più frequenri irAE), reumatologiche, neurologiche, car-
diache, dermatologiche, muscolo-scheletriche, renali, ematologiche, 
oculari. Gli irAE endocrini consistono principalmente in ipofisiti, più 
frequentemente osservate in pazienti in terapia con anti CTLA-4, tire-
opatie, più comuni durante trattamento con anti PD-1 o con anti PD-1 
in combinazione con anti CTLA-4, insufficienza surrenalica primitiva, 
diabete mellito. Tireopatie sono riscontrate in più del 25% dei pazienti 
trattati con immunoterapia ed hanno più spesso insorgenza nei primi 
mesi dall’inizio del trattamento. Possono presentarsi in modo diverso; 
più frequentemente si tratta di ipotiroidismi, ma si osservano anche 
forme ad esordio con tireotossicosi, che in alcuni casi virano successi-
vamente verso l’ipotiroidismo. La comparsa di un irAE endocrino solo 
in casi eccezionali induce a sospendere il trattamento con ICPI. Tuttavia, 
l’insorgenza di eventuali alterazioni endocrine va monitorata nel tempo, 
in modo da instaurare appropriate terapie specifiche. 

Auditorium
DUPILUMAB: LA RIVOLUZIONE NELLA 

GESTIONE DELLA DA  
E DELL’INFIAMMAZIONE DI TIPO 2

Moderatori:
K. Peris, L. Stingeni

Dupilumab e l’evoluzione del paradigma di cura della 
dermatite atopica 
Giampiero GIROLOMONI
Dermatologia, Università di Verona, Verona, Italia

Atopic dermatitis (AD) or atopic eczema is a chronic inflammatory 
skin disease which poses a major public health problem worldwide. AD 
affects 10-20% of the pediatric population and 4-8% of the adult popu-
lation. AD is a heterogeneous disease which may present with different 
clinical features. This heterogeneity is brought about by the multifac-
torial pathogenesis of the disease which includes genetic components 
and environmental triggering factors. Therapy of AD is based on topical 
anti-inflammatory and skin hydration. Conventional systemic therapy 
with cyclosporine, azathioprine or methotrexate is necessary in severe 
cases. Control of pruritus may require the use of antiepileptic drugs (pre-
gabalin), antidepressants or opioid antagonists. Dupilumab is an antibody 
directed against the IL-4/IL-13 receptor alpha chain, which has shown 
already very good efficacy and safety profile. Phase III studies in both 
adults and adolescents have demonstrated high efficacy of dupilumab 
in moderate to severe AD, with most patients have a great relief form 
pruritus few weeks after staring treatment and more than 50% of patients 
reaching EASI75 at 6 months. The safety profile appears to be excellent 
with only a minority of patients complaining about conjunctivitis. Real 
world data from different countries have confirmed data from randomized 
controlled trials.

Come migliorare le performance nel trattamento delle 
onicomicosi
Manuela PAPINI
Clinica Dermatologica di Terni, Università degli Studi di Perugia, Perugia, 
Italia

Il trattamento delle onicomicosi è particolarmente lungo e spesso com-
plesso, soprattutto per quanto riguarda le unghie dei piedi. Le percentuali 
di successo della terapia sono decisamente insoddisfacenti, attestandosi in 
circa il 70% per la terapia sistemica in studi clinici controllati e in non oltre 
il 55% per i topici di ultima generazione. La real life fa ipotizzare percen-
tuali di guarigione di gran lunga inferiori. La maggior parte dei fallimenti 
terapeutici è legata alla scarsissima aderenza al trattamento. Per migliorare 
le performance terapeutiche nell’onicomicosi è necessario quindi mettere 
in atto una serie di strategie prescrittive e di counselling che migliorino la 
compliance del paziente. La rotazione di varie strategie terapeutiche, come 
la laser-terapia e la PDT accanto alle terapie classiche può ulteriormente 
migliorare i risultati.

SESSIONE NON-ECM (11.45-12.45)
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NUOVE TERAPIE ONCOLOGICHE  

E IMPATTO SULLA CUTE
Moderatori:

V. Maione, P. Rubegni

Reazioni vitiligoidee in corso di immunoterapia e terapia 
a bersaglio molecolare 
Maria Teresa FIERRO, Pietro QUAGLINO, Paolo FAVA
S.C. Dermatologia Città della Salute e della Scienza di Torino, Diparti-
mento di Scienze Mediche, Università degli Studi di Torino, Torino, Italia

Le nuove terapie per il melanoma metastatico (immunoterapia con 
check point inhibitors e terapie target a bersaglio molecolare anti-BRAF) 
sono associate ad una variabile grado di eventi avversi a livello cutaneo 
che si manifestano in circa il 40% dei pazienti anche se raramente sono 
di grado severo. Tali manifestazioni presentano un significativo impatto 
sulla qualità di vita del paziente e possono determinare una interruzione 
del trattamento, per cui necessitano di una precoce individuazione e di 
un trattamento adeguato. 

Le forme più frequenti sono rappresentate da rash maculo-papulosi e 
vitiligine anche se sono state descritte forme più rare quali slatentizza-
zione di psoriasi, pemfigoide bolloso e DRESS.

Verranno presentate le principali tossicità cutanee in corso di immu-
noterapia e di terapia target con particolare attenzione alle reazioni 
vitiligoidee, che spesso assumono caratteri clinici diversi dalla forma 
classica e sono state interpretate come un fattore predittivo di risposta 
al trattamento; verranno forniti sia i dati aggiornati della letteratura che 
una casistica personale. 

Immunoterapia e tossicità endocrina
Alessandro PERI, Rossella RUBINO
Endocrinologia, Patologie Ipotalamo-ipofisarie e alterazioni del sodio Unit, 
Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, 
AOU Careggi, Università degli Studi di Firenze, Firenze, Italia
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86% of patients achieving partial or complete response. chlormethine 
gel may provide a good benefit/risk ratio compared to other MF-CTCL 
treatment for all stages of disease.

Mecloretamina topica nella micosi fugoide: l’uso otti-
male
Marco ARDIGÒ, Alessia PACIFICO, Chiara FRANCESCHINI
U.O.C. Dermatologia Clinica, Istituto Dermatologico San Gallicano IRCCS, 
Roma, Italia

La terapia della micosi fungoide si caratterizza per l’impiego di un 
ampio spettro di presidi terapeutici sia topici che sistemici in relazione 
alla fase e alla estensione della malattia.

Nelle fasi precoci di malattia, l’impiego della terapia steroidea locale 
come agente singolo o in associazione alla fototerapia rappresenta un 
presidio terapeutico di ampio utilizzo. Negli anni ’70 la mecloretamina 
topica ha rappresentato una opzione terapeutica molto interessante pur 
limitata nell’utilizzo a causa della instabilità e della volatilità della for-
mulazione in lozione o in crema. Le suddette caratteristiche ne ha portato 
a un sempre minor utilizzo.

Recentemente la mecloretamina topica è stata riformulata in gel con 
significativo miglioramento della stabilità del farmaco, del profilo di 
efficacia e con riduzione dell’effetto irritativo che ha caratterizzato le 
formulazioni precedentemente proposte. In questa relazione verranno 
affrontati i temi della ottimizzazione dell’utilizzo di questa nuova formu-
lazione, del monitoraggio dell’efficacia e degli effetti collaterali locali e 
delle indicazioni all’impiego di questo farmaco in relazione alle necessità 
terapeutiche dei nostri pazienti affetti da micosi fungoide.

Auditorium
UN APPROCCIO INTEGRATO  

PER LA SALUTE DELLA PELLE:  
REPAIR, RESURFACE, RESTORE

Moderatore:
M. Cavallini

Repair: trattamento topico per l’acne lieve e moderata 
Giuseppe MONFRECOLA
 Dermatologia, Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia

L’acne, come è noto, è una malattia cutanea che colpisce individui 
giovani di età compresa fra i 12-13 anni e i 30-35 anni. Il trattamento deve 
essere appropriato alla gravità della malattia in accordo con le linee guida 
che vanno adattate al singolo paziente. La terapia deve essere monitorata 
in modo da poterla adattare alla evoluzione del quadro clinico. L’acne 
lieve e moderata si caratterizza per la presenza di comedoni (chiusi e aperti) 
e poche papulo-pustole. Per tale motivo il trattamento di queste forme è 
esclusivamente topico e si avvale di cheratolitici (retinoidi, ac.salicilico etc.) 
e sostanze atte a ridurre la colonizzazione da parte di P.acnes (per ossidanti 
quali benzoilperossido o urea perossido, antibiotici topici). Tuttavia, la vera 
sfida nel management di persone giovani affette da acne non è solo nella 
scelta della cura ma soprattutto nella riduzione degli effetti collaterali (eri-
tema, secchezza, bruciore) nelle sedi di applicazione. L’acne è una malattia 
a decorso prolungato e necessita di aderenza costante al trattamento. Il 
dermatologo deve indicare la cura più adatta ma anche prodotti che possano 
potenziare l’effetto terapeutico dei farmaci e ridurne gli effetti indesiderati. 
Le forme adolescenziali o pre-adolescenziali e quelle in mantenimento post-
trattamento possono essere curate con successo con prodotti contenenti ac. 
salicilico, blandi antisettici e sostanze ad attività antiinfiammatoria. 

Auditorium
MECLORETAMINA PER USO TOPICO NELLA 
MICOSI FUNGOIDE: UN’ARMA RINNOVATA 

NELL’INTERESSE DEL PAZIENTE
Moderatori:

E.F. Berti, N. Pimpinelli

Topical mechlorethamine in mycosis fungoides: the 
french experience
Martine BAGOT
Department of Dermatology, Paris University, INSERM U976, Hôpital Saint 
Louis, Paris, France

BACKGROUND: Chlormethine is a chemotherapeutic alkylating 
agent specifically developed for the treatment of mycosis fungoides 
(MF) which is the most common type of cutaneous T-cell lymphomas 
(CTCL). In 2013 a new gel formulation has been approved by FDA (only 
for stages IA and IB) for the topical treatment of MF-CTCL. In 2017 the 
same gel formulation received approval in EU for all stages MF-CTCL.

Chlormethine gel is available in France since October 2014 as part 
of a French Temporary Authorisation of Use (ATU). We report the 
outcome of patients who benefited from chlormethine gel in the frame 
of the French ATU program.

METHODS: In the frame of the French ATU program, chlormethine 
gel was first granted in a restrictive manner on a case-by-case basis in 
monotherapy for early-stages (IA, IB and IIA) MF in patients who have 
received prior skin-directed therapy (nominative ATU). From December 
2016, the use was extended to all stages of MF-CTCL (cohort ATU). 
Data were collected from 77 French Hospitals, including 33 referral 
centers affiliated to the GFELC (French Study Group for Cutaneous 
Lymphoma).

RESULTS: Between 03 October 2014 and 22 August 2018, 704 
patients were included within the French ATU program, 689 of whom 
were actually exposed to chlormethine. Treatment data initiation (i.e. 
conditions of use of chlormethine) were recorded for 197 patients (as 
per treatment initiation forms received for patients in the cohort ATU) 
and treatment response data were recorded for 282 patients (based on 
follow-up forms and treatment discontinuation form).

Most patients were men (59%) and median age was 63 years (range 
0.3-96). At treatment initiation, the majority of patients had early stage 
disease (48% stage IA, 32% stage IB, 7% stage IIA), while 8% had 
advanced stage (IIB, III, IV/Sezary Syndrome) and 3% had Langerhans 
cell histiocytosis or CD30+ anaplastic large cell lymphoma or lympho-
matoid papulosis. At treatment initiation, chlormethine gel was prescri-
bed for daily application in 17% of patients (in accordance with SmPC). 
In 66%, prescription was 2 to 3 times per week, in 8% was 4 to 5 times 
per week and in 3% application was weekly. The remaining 6% were 
prescribed according to other modalities. The treatment was prescri-
bed as monotherapy for 55% of patients and in association for 45%, 
mainly with dermocorticoids (16%), methotrexate (12%) or bexarotene 
(12%). Among the 689 patients exposed to chlormethine the median 
duration of treatment was 9 months (range 0-46.7). For patients where 
follow-up data were collected (282), more than 86% achieved response 
to treatment (partial or complete response) and 11% had progressive 
disease. Overall, 204 patients (30%) reported 505 treatment-related 
adverse events (adverse drug reaction, ADR), mainly non serious AE 
(428 events). Dermatitis (11%), erythema (10%) and skin irritations 
(10%) were the most common reported ADR. Less than 5% of patients 
experienced at least one serious ADR. ADR led to treatment disconti-
nuation in 21% of patients. Seven patients died but no relationship to 
chlormethine gel was established.

CONCLUSIONS: Chlormethine gel is or will be soon available in 
most European countries for MF-CTCL treatment. In a real-world set-
ting chlormethine gel was well tolerated and effective with more than 
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nel tempo una remissione completa o quasi della malattia garantendo 
un ottimo profilo di sicurezza. Diverse classi di farmaci biologici sono 
disponibili oggi, inclusi gli inibitori del TNF-α (infliximab, etanercept, 
adalimumab e certolizumab), che sono stati i primi a essere introdotti, 
l’inibitore dell’IL-12/23 (ustekinumab), gli inibitori dell’IL-17 (secuki-
numab, ixekizumab e brodalumab) e dell’IL-23 (guselkumab). Le diver-
se classi di farmaci biologici si distinguono in termini di meccanismo 
di azione e, di conseguenza, anche in termini di efficacia e profilo di 
sicurezza. Le loro caratteristiche differenzianti, rendono ciascuna classe 
preferibile in un determinato e specifico profilo di paziente, anche in 
relazione alla sue comorbidità. Nel paziente con malattia di Crohn, ad 
esempio, è preferibile la classe degli inibitori del TNF-α rispetto agli 
inibitori dell’IL-17, il cui impiego può indurre un peggioramento della 
malattia cronica infiammatoria intestinale. Viceversa, in un paziente 
con tubercolosi latente è preferibile la classe degli inibitori dell’IL-17, 
rispetto agli inibitori del TNF-α, per un minor rischio di riattivazione 
della tubercolosi. Data la mancanza di linee guida in merito, vi è una 
necessità di condividere e puntualizzare in quale profilo di paziente con 
psoriasi è preferibile scegliere gli inibitori del TNF-α rispetto agli inibi-
tori delle interleuchine.

La gestione dedicata agli unmet needs delle donne affette 
da psoriasi
Clara DE SIMONE 
Istituto di Dermatologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione 
Policlinico Universitario “A. Gemelli”, IRCCS, Roma, Italia

I dati epidemiologici evidenziano che in circa i due terzi dei casi l’e-
sordio della psoriasi nella donna si collochi in una fascia di età compresa 
entro i quaranta anni e che in media l’età all’insorgenza della malattia sia 
intorno ai 28 anni: la maggior parte delle pazienti quindi è affetta dalla 
psoriasi nel pieno dell’età fertile. Ciò comporta una serie di interrogativi 
e problematiche relative ad aspetti quali la fertilità, il concepimento, la 
gravidanza, l’allattamento connessi con la malattia stessa e con il suo trat-
tamento che sono spesso condivisi dallo specialista e dalla paziente. Le 
modificazioni ormonali che si verificano in corso di gravidanza possono 
condizionare l’andamento clinico della psoriasi, seppure in maniera non 
univoca: le poche evidenze in letteratura riportano che in circa il 50% dei 
casi la psoriasi migliora durante la gravidanza, nel 29% non si segnala 
alcun cambiamento e nel 25% peggiora. Per quanto riguarda il possibile 
impatto della psoriasi sulla gravidanza, nelle pazienti affette da forme 
più severe sono stati riportati outcomes negativi quali basso peso alla 
nascita e parto pretermine più frequentemente rispetto alla popolazione 
generale. Per tale motivo sarebbe opportuno pianificare la gravidanza 
in un periodo in cui la malattia cutanea e/o articolare è sotto adeguato 
controllo terapeutico. Per quanto riguarda il trattamento, è sicuramente 
necessario correggere fattori legati ad uno stile di vita inadeguato che fre-
quentemente si riscontra nelle pazienti psoriasiche e che possono influire 
negativamente sul decorso della gravidanza e sul suo esito. La terapia 
dovrà considerare una attenta valutazione del rapporto rischio/beneficio 
tenendo conto del fatto che, se è verosimilmente opportuno spegnere o 
ridurre l’infiammazione legata alla malattia, non esistono, per motivi 
etici, studi clinici controllati relativi a terapie locali o sistemiche in questa 
condizione. L’inquadramento dei farmaci topici o sistemici disponibili 
per il trattamento della psoriasi nell’ambito delle diverse classi di rischio 
teratogeno può essere di supporto nella scelta terapeutica. In particolare, 
per quanto attiene alla terapia sistemica, i dati osservazionali sembrano 
supportare la possibilità dell’utilizzo dei farmaci biologici nella paziente 
in età fertile ed in particolare di un anticorpo monoclonale, il certolizu-
mab-pegol che, così come anche studi di farmacocinetica dimostrano, 
grazie alla sua struttura molecolare, è l’unico a non essere attivamente 
trasferito alla circolazione fetale. Il certolizumabp pegol pertanto rap-
presenta una opzione terapeutica particolarmente indicata nelle pazienti 
psoriasiche in età fertile.

Resurface: peeling multilivello 
Leonardo CELLENO
Dermatologia, Fondazione Policlinico Gemelli, Università Cattolica del Sa-
cro Cuore di Roma, Roma, Italia

Il peeling è una procedura medico estetica antica ma attualissima, 
vista la versatilità e l’innovazione delle nuove formulazioni, soprattutto 
nei peeling composti. Il peeling oggetto di questa relazione è un peeling 
composto con acidi che agiscono in sinergia e in sequenza a diversi livelli 
di profondità della cute; sfruttando l’azione sinergica dei componenti, si 
è riusciti ad ottenere risultati efficaci pur con concentrazioni ridotte dei 
singoli acidi, aspetto che ha permesso una notevole riduzione degli effetti 
collaterali legati a questo tipo di procedura. La presenza di due versioni, 
classic e lightening, permette al medico di avere uno strumento in grado di 
coprire le principali aree di indicazione, dall’acne al fotoinvecchiamento 
alle ipermelanosi. 

Restore: HA Filler con XTR technology
Maurizio BENCI 
Dermatologo, Firenze, Italia

I filler a base di acido ialuronico (HA) sono gli iniettabili più diffusi in 
Italia come in Europa; ad oggi, le tipologie di HA disponibili per il medico 
sono in costante aumento. In questo contesto ampio e spesso confuso, 
può essere difficile orientarsi e scegliere il prodotto giusto per soddisfare 
le esigenze dei singoli pazienti. La presente relazione si incentra sulla 
tecnologia altamente innovativa alla base della produzione di Definisse 
Filler. La tecnologia unica e brevettata XTR (eXcellent Tridimensional 
Reticulation) consiste in un processo a tre step, a temperatura controllata, 
che prevede una fase iniziale di frammentazione delle catene di HA par-
tendo da frammenti ad alto peso molecolare, un processo di crosslinking 
efficace a base di BDDE che crea una matrice elastica tridimensionale 
stabile e, infine, un processo di purificazione altamente efficiente per 
ridurre la quantità di BDDE libero. Gli obiettivi di una matrice visco-
elastica stabile sono di ottenere un filler altamente performante per un 
riempimento efficace e volumi più durevoli, ma al contempo facile da 
utilizzare grazie a una bassa forza di estrusione e un’iniezione controllata 
dai risultati prevedibili. 

SESSIONE NON-ECM (13.00-14.00)

Auditorium
LA DONNA IN ETÀ FERTILE  

CON PSORIASI OGGI: QUALE SCELTA 
TERAPEUTICA PER IL SUO DOMANI?

Moderatori:
M.C. Fargnoli, F. Prignano

Quale ruolo hanno gli anti TNF-α in un panorama tera-
peutico in continua evoluzione?
Paolo GISONDI
Sezione di Dermatologia e Venereologia, Dipartimento di Medicina, Univer-
sità degli studi di Verona, Verona, Italia

I farmaci biologici sono un’importante e innovativa risorsa terapeutica 
per il paziente con psoriasi, perché consentono di indurre e mantenere 
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mine spontanea sottolinea una patogenesi non secondaria a stimoli, che 
recentemente è stata definita come autoimmune o meglio autoreattiva. Un 
possible ruolo patogenetico degli Autoantocorpi IgE, in particolare delle 
IgE anti Tireoperossidasi (TPO), è stato suggerito dalla presenza di titoli 
significativamente maggiori di questi anticorpi nei pazienti affetti da CSU 
rispetto ai non affetti. Le più recenti linee guida internazionali indicano 
Omalizumab, anticorpo monoclonale murino umanizzato anti IgE, come 
farmaco di terza scelta dopo l’antistaminico di seconda generazione in dosi 
singole e multiple, se quest’ultimo è inefficace nel controllo dei sintomi 
della CSU. Successivamente, le esperienze in real-life hanno evidenziato 
l’efficacia e l’ottimo profilo di sicurezza dell’anti IgE nella CSU; in parti-
colare, si sono distinti differenti profili di risposta clinica a Omalizumab: 
i cosiddetti “fast responders”, la cui risposta clinica è rapida e completa 
nel 70% dei casi, gli “slow responders” (15%), la cui risposta al farmaco 
viene raggiunta dopo i primi 3-4 mesi di terapia e un ulteriore 15% di 
pazienti trattati che rimane refrattario al trattamento. Pertanto verranno 
approfonditi l’importanza del dosaggio e del periodo di somministrazione 
di Omalizumab in base ai differenti profili di risposta clinica al farmaco e 
i possibili parametri che possono influenzarla. 

Auditorium
LE NUOVE STRATEGIE PER LA TERAPIA 

DERMATITE ATOPICA
Moderatori:

C. Patruno, P.D. Pigatto

Tacrolimus nel trattamento della dermatite atopica 
dell’adulto: consensus italiana su 15 anni di utilizzo in 
Real Life
Luca STINGENI, Marta TRAMONTANA, Leonardo BIANCHI 
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina, Università di Perugia, 
Perugia, Italia 

Tacrolimus è un inibitore topico della calcineurina, che esplica la pro-
pria azione antinfiammatoria inibendo l’attività di questa serin-treonina 
citoplasmatica, mediante il legame con l’immunofillina FKBP-12. Il suo 
impiego si è dimostrato efficace sia nella terapia delle riacutizzazioni 
che nel mantenimento della dermatite atopica dell’adulto e del bambino 
al di sopra dei due anni di età. In particolare, il suo utilizzo in aree clas-
sicamente considerate “sensibili” (volto, pieghe e regione ano-genitale) 
offre indubbi vantaggi, soprattutto nella terapia “a lungo termine”, rispetto 
ai corticosteroidi topici, non essendo gravato dagli stessi effetti collate-
rali (quali atrofia e ipertricosi). Tacrolimus, nelle sue formulazioni in 
unguento (0.03% per pazienti di età compresa tra i 2 e i 15 anni, e 0.1% 
dai 16 anni di età), ha mostrato un profilo farmacodinamico e farmaco-
cinetico migliore rispetto a pimecrolimus, altro inibitore topico della 
calcineurina, e una maggiore rapidità di azione. La relazione prenderà in 
esame la recente “Consensus italiana sull’impiego di tacrolimus topico 
nella dermatite atopica dell’adulto”, alla luce dei 15 anni di esperienza 
di alcuni Centri Dermatologici italiani con tale molecola. In particolare, 
verranno trattate tematiche inerenti la corretta prescrizione e il corretto 
utilizzo di tale topico (quantità, modalità di applicazione e frequenza) in 
relazione alle diverse fasi della malattia. Ampio spazio verrà riservato al 
profilo di sicurezza, con particolare riferimento ai casi di linfoma cutaneo 
segnalati in corso di tale trattamento, alla luce dei dati più recenti del-
la letteratura. Infine, verranno riportati gli impieghi “off-label” in altre 
affezioni infiammatorie e autoimmunitarie in cui tacrolimus ha mostrato 
efficacia terapeutica. 

SESSIONE NON-ECM (14.00-15.00)

Auditorium
TRENT’ANNI IN TRENTA MINUTI:  

TRA SCIENZA E RICERCA
Moderatori:

I. Basili, S. Veraldi

Trent’anni in trenta minuti: tra scienza e ricerca
Stefano VERALDI
Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti, Univer-
sità degli Studi di Milano, Fondazione IRCCS, Ca’ Granda Ospedale Mag-
giore Policlinico, Milano, Italia

L’autore presenterà una sorta di storia della dermatologia degli ultimi 
trent’anni, con particolare riferimento alle scoperte in campo farmacolo-
gico e dermocosmetico.

Auditorium
PSOSPECTIVE. IXEKIZUMAB.  

EFFICACIA SICURA
Moderatori:

G. Fabbrocini, M. Romanelli

Ixekizumab e IL-17 una affinità elettiva
Antonio COSTANZO 1, Alessandra NARCISI 2, Luigi GARGIULOI 2, Giu-
lia PAVIA 2

1U.O. Dermatologia, Humanitas University, Pieve Emanuele, Milan, Italy; 
2Istituto Clinico Humanitas, IRCCS, Unità Operativa di Dermatologia, Roz-
zano, Milano, Italia 

La psoriasi è una malattia autoimmunitaria iniziata dalla componente 
innata e amplificata dalla component adattativa del sistema immunita-
rio. Le cellule Th17 giocano un ruolo chiave producendo citochine pro-
infiammatorie tra cui IL-17A. Ixekizumab è un anticorpo monoclonale 
diretto contro IL-17A utilizzato nella terapia della psoriasi e dell’artrite 
psoriasica caratterizzato da una altissima affinità per la molecola target che 
si riflette nell’altissima efficacia terapeutica a breve e a lungo termine. I 
dati dei trial clinici e della real life confermano infatti la velocità di azione 
e il mantenimento dell’efficacia a 4 anni.

Auditorium
VECCHIE PATOLOGIE, NUOVI ORIZZONTI

Moderatori:
A. Parodi, A. Patrizi

L’efficacia della terapia anti IgE nell’orticaria cronica 
spontanea
Patrizia PEPE 
Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche 
con interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa, Cli-
nica Dermatologica, Modena, Italia

L’orticaria cronica spontanea è caratterizzata dalla spontanea com-
parsa di pomfi pruriginosi e/o angioedema per oltre 6 settimane. Il ter-
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Clinical experiences and Real World Data on TNF-alpha 
inhibitors biosimilars
Paolo GISONDI 1, Andrea CONTI 2
1Sezione di Dermatologia e Venereologia, Dipartimento di Medicina, Uni-
versità degli Studi di Verona, Verona, Italia; 2Sezione di Dermatologia e 
Venereologia, Dipartimento, Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scien-
ze Morfologiche con Interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina 
Rigenerativa, Università di Modena, Modena, Italia

I biologici hanno rivoluzionato la terapia della psoriasi a placche da 
moderata a grave. Tuttavia, nonostante la loro maggiore efficacia e sicu-
rezza rispetto alle terapie sistemiche convenzionali, i loro costi elevati 
hanno rappresentato un onere per il sistema sanitario, il che ne ha limitato 
l’utilizzo. Più recentemente, la disponibilità di diversi biosimilari a basso 
costo sta cambiando il posto nella terapia dei biologici per la psoriasi.

Un numero crescente di studi clinici e di real life evidence mostrano 
che i biosimilari sono efficaci e sicuri come gli originator. Psobiosimilars 
è un registro osservazionale nato per valutare l’efficacia e la sicurezza a 
lungo termine dei biosimilari per la psoriasi in Italia (http://www.psobio-
similars.it). Raccoglie dati demografici, le comorbilità, la gravità della 
psoriasi misurata con il PASI, l’età dei pazienti alla prima diagnosi di 
psoriasi e il numero di precedenti trattamenti sistemici per la psoriasi. 
Di fronte ai crescenti costi sanitari e alle iniziative di riduzione dei costi, 
il passaggio ai biosimilari e l’avvio di pazienti naïve sul biologico con 
il miglior rapporto qualità-prezzo può ridurre le spese e Payers. Inoltre, 
poiché il costo dei biosimilari si avvicina al costo dei trattamenti sistemici 
convenzionali e non rappresenta più una barriera economica, i biosimilari 
degli inibitori del TNF-α possono rappresentare un trattamento sistemico 
di prima linea per i pazienti con psoriasi da moderata a grave che offre 
un’opzione terapeutica che è più efficace e più sicuro a lungo termine della 
terapia sistemica convenzionale.

SESSIONE ECM (15.15-18.15)

Sala 8
IDROSADENITE : DALLA DIAGNOSI  

ALLA TERAPIA
Moderatori:

G. Fabbrocini, G. Micali, F. Prignano

Ruolo diagnostico dell’ecografia nell’HS
Claudio MARASCA
U.O.C. di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, 
Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia

L’Idrosadenite suppurativa (HS) è una patologia cronica, infiamma-
toria e debilitante della pelle, che di solito si presenta dopo la pubertà 
con lesioni infiammatorie dolorose e profonde nelle aree cutanee ricche 
di ghiandole apocrine. Diversi agenti farmacologici sono stati descritti 
per ridurre l’attività delle lesioni e l’infiammazione in questa patologia, 
ovviamente in funzione del grado di severità. Cruciale nella gestione e nel 
mamagement terapeutico dei pazienti affetti da HS è la stadiazione. La 
sola valutazione clinica tuttavia non riesce sempre a garantire un inquadra-
mente preciso. Un aumento della sensibilità e della specificità diagnosti-
che si ottiene con l’utilizzazione di metodiche di imaging per mezzo delle 
quali è possibile riconoscere alterazioni anatomiche, non apprezzabili 
con il semplice esame clinico, che risultano utili alla comprensione dei 
meccanismi fisiopatologici della patologia e che permettano di apportare 
indispensabili elementi per la definizione della malattia in senso di gravità, 

Combinare il vecchio con il nuovo per il miglior risultato 
nel paziente atopico
Mariateresa ROSSI
U.O. Dermatologia, ASST Spedali Civili di Brescia, Brescia, Italia

La dermatite atopica (DA) è una malattia infiammatoria cronica ad 
andamento recidivante caratterizzata da intenso prurito e rash cutaneo. 
La sua patogenesi è complessa ed è caratterizzata da una commistione 
di fattori genetici, ambientali, disfunzioni di barriera e disregolazione 
del sistema immunitario. Da un puto di vista immunologico essa è carat-
terizzata da uno sbilanciamento verso l’immunità Th2 con incremento 
delle relative citochine, tra cui IL-4 e IL-13, anche se l’immunità Th1 
ha pure essa un ruolo nella patogenesi della malattia. 

Nel corso degli scorsi anni il trattamento della DA si è basato sull’uti-
lizzo di immunosppressori quali ciclosporina, metotrexate, micofenolato 
mofetile, che agiscono inibendo ad ampio spettro il sistema immunita-
rio, cosa che ne limita il loro uso a causa di possibili importanti effetti 
collaterali. 

Dupilumab è un farmaco biologico antagonista del recettore IL-4alfa 
e blocca l’azione sia di IL-4 che di IL-13. 

Molti dei pazienti candidati alla terapia con dupilumab hanno una 
risposta subottimale agli immunosoppressori tradizionali. Per tali 
pazienti la strategia terapeutica migliore è una graduale transizione 
dall’immunosoppressore classico al farmaco biologico, alla luce del 
fatto che la risposta ottimale con dupilumab si ottiene dopo circa 12 
settimane dall’inizio della terapia. 

Possono inoltre essere considerate terapie di associazione tra dupilu-
mab e fototerapia in pazienti con controindicazioni all’utilizzo di far-
maci immunosoppressori tradizionali. 

Verranno dunque discussi i possibili scenari di associazione tra tera-
pie di nuova e vecchia generazione con lo scopo di ridurre al minimo il 
rischio di riacutizzazione della DA.

Auditorium
NOVITÀ TERAPEUTICHE 

DALL’IMMUNOLOGIA
Moderatore:

R. Sala

Lupus eritematoso sistemico e Belimumab: focus sulle 
manifestazioni cutanee
Marzia CAPRONI 
U.O. Dermatologia, SOS Malattie Rare Dermatologiche, USL Toscana Cen-
tro, Università degli Studi di Firenze, Firenze, Italia 

Il lupus eritematoso sistemico (LES) è una malattia infiammatoria 
cronica immuno-mediata caratterizzata da manifestazioni cliniche ete-
rogenee che interessano uno o più organi. Gli attuali regimi terapeutici 
comprendono in genere antimalarici, una combinazione di glucocorti-
coidi, e farmaci immunosoppressori, talora agenti citotossici nei casi 
più gravi. Il primo biologico approvato per la terapia del LES è stato 
Belimumab, ormai disponibile da oltre 5 anni con risultati complessi-
vamente positivi, soprattutto sulle manifestazioni cutanee. Infatti le 
raccomandazioni EULAR 2019 per la gestione del LES, senza impegno 
renale, posizionano il farmaco Belimumab come grado A di raccoman-
dazione insieme alla idrossiclorochina e gli steroidi. Illustreremo le 
diverse forme cliniche cutanee, discutendo i risultati terapeutici ad oggi 
ottenuti dall’impiego del biologico. 
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che colpisce i follicoli piliferi, la cui gestione è complessa e richiede sia un 
approccio preventivo che medico-chirurgico. Sebbene l’HS sia una patolo-
gia infiammatoria cutanea cronica, la prima linea terapeutica prevede l’uso 
di alcune molecole antibiotiche con propiertà anti-infiammatorie, come 
per esempio le tetracicline e la combinazione clindamicina-rifampicina. La 
clindamicina è un lincosamide semisintetico, efficace contro la maggior 
parte degli anaerobi gram-positivi, eccetto gli enterococchi, con capacità 
anti-chemiotassi dei polimorfonucleati Similmente la rifampicina, che è 
un derivato dello Streptomyces mediterranei, ha un amplio spettro di azio-
ne sia su gram-positivi che gram-negativi e proprietà immunoregolatrici. 
L’ampio spettro di azione di questi due antibiotici spiegherebbe la loro 
efficacia nei pazienti HS, i quali presentano una abbondante flora polimi-
crobica tra cui stafilococchi coagulasi negativi, S. Aureus, Enterococchi 
spp, Corynebacterium spp, Fusobacterium spp ed Enterobacteriaceae. 
Tuttavia, recenti evidenze abbiano suggerito una possibile interferenza 
tra clindamicina e rifampicina, con conseguente ridotta concentrazione di 
clindamicina e minore efficacia sulla popolazione batterica anaerobia che 
è presente nel 95-100% dei pazienti Hurley II e III, contro il solo 54% dei 
pazienti Hurley I. Questo dato spiegherebbe la maggiore efficacia della 
clindamicina in monoterapia, rispetto alla combinazione. 

Esperienza real-life con adalimumab biosimilare (SB5) 
in pazienti con HS
Elia ROSI, Maria Thais FASTAME, Federica RICCERI, Leonardo PESCI-
TELLI, Antonella DI CESARE, Nicola PIMPINELLI, Francesca PRIGNANO
Dipartimento di Scienze della Salute, Sezione di Dermatologia, Università 
degli Studi di Firenze, Firenze, Italia

OBIETTIVO: i biosimilari sono farmaci biotecnologici che sono stati 
sviluppati per essere clinicamente equivalenti a un originator che ha per-
so il brevetto. Imraldi (SB5) è un biosimilare di adalimumab (anticorpo 
monoclonale anti-TNF). È stato approvato per le stesse indicazioni tera-
peutiche del farmaco di riferimento, inclusa l’idrosadenite suppurativa 
(HS). Lo scopo del nostro studio è stato quello di valutare l’efficacia 
clinica e la sicurezza di SB5 in pazienti affetti da HS. 

METODI: sono state raccolte e analizzate le caratteristiche cliniche, 
demografiche, antropometriche, la gravità di malattia, gli eventi avversi 
e il valore degli esami di laboratorio di pazienti affetti da HS in corso di 
terapia con SB5.

RISULTATI: presentiamo la nostra esperienza clinica, della durata di 
12 mesi, con SB5 in 11 pazienti affetti da HS; 7 pazienti hanno effettuato il 
passaggio da adalimumab originator a SB5, 4 hanno iniziato direttamente 
la terapia biologica con SB5. 

Nella nostra esperienza, anche se limitata, il passaggio dal farmaco ori-
ginator al biosimilare di adalimumab non ha avuto alcun impatto negativo 
in termini di efficacia, sicurezza o immunogenicità. I dati di efficacia e 
sicurezza sono in linea con quelli riportati per il farmaco di riferimento 
(anche nei pazienti che hanno iniziato il trattamento con SB5).

CONCLUSIONI: i farmaci biologici sono importanti per il trattamento 
di una vasta gamma di malattie immuno-infiammatorie, tra cui l’HS. I bio-
similari rappresentano un’opportunità per ridurre i costi sanitari tenendo 
conto dei risultati clinici in termini di efficacia e sicurezza rispetto agli 
originator.

Innovazioni terapeutiche nell’idrosadenite suppurativa
Elisa MOLINELLI, Valerio BRISIGOTTI, Claudia SAPIGNI, Anna CAM-
PANATI, Annamaria OFFIDANI
Clinica Dermatologica, Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari, Uni-
versità Politecnica delle Marche, Ospedali Riuniti, Ancona, Italia

L’idrosadenite suppurativa, nota anche come malattia di Verneuil o 
acne inversa, è una malattia infiammatoria della cute, ad andamento cro-

evolutività e impegno terapeutico. L’ecografia fornisce vantaggi significa-
tivi in termini di costi, ripetibilità dell’esame, basso rischio per i pazienti. 
Nello studio delle patologie cutanee la ecografia è metodica consolidata 
sia nei confronti delle neoplasie che delle patologie infiammatorie così 
che nei pazienti affetti da HS può diventare uno strumento di particolare 
utilità nell’approccio diagnostico, nella stadiazione, nel monitoraggio e 
nella scelta della strategia terapeutica ottimale.  

Terapia topica e sistemica tradizionale nell’HS
Valeria SCUDERI, Riccardo FORCONI, Dario BENCIVELLI, Pierantonia 
ZEDDE, Natale SCHETTINI, Lucrezia PACETTI, Alberto MONTI, Vin-
cenzo BETTOLI
U.O. Dermatologia, Dipartimento di Scienze Mediche, Università degli Stu-
di di Ferrara, Ferrara, Italia

L’idrosadenite suppurativa (HS) è una patologia infiammatoria che 
si avvale di trattamenti sia medici che chirurgici i quali si applicano sia 
contemporaneamente che in sequenza.

La terapia medica si articola in un approccio topico ed uno sistemico. 
I topici, in particolare antibiotici, antisettici e cortisonici, sono più facil-

mente utili nei casi di flare up di singoli elementi infiammatori papulo-
nodulari oppure come prevenzione di recidive indotte da sovrainfezione 
batterica.

Tuttavia, questa dermatosi risulta, nella maggioranza di casi, estesa 
come superficie corporea coinvolta ed infiltrata fino alle parti più pro-
fonde del derma e dell’ipoderma. Per tale motivo si avvale, con maggior 
successo, della terapia sistemica.

Antibiotici, antinfiammatori e farmaci biologici costituiscono il noc-
ciolo duro della terapia sistemica dell’HS.

Gli antibiotici, originariamente utilizzati sulla base dell’ipotesi infettiva 
della dermatosi, si sono comunque rivelati efficaci e in qualche caso, si 
può dire, indispensabili nella gestione dei pazienti affetti. Se clindami-
cina e rifampicina hanno fino ad ora dominato il campo, altri antibiotici 
quali tetracicline, sulfamidici, penicilline ed altri ancora ad ampio spettro 
oppure indicati per batteri anaerobi, sono da considerare rilevanti in casi 
specifici. 

Tra gli antinfiammatori, i cortisonici, sia sistemici che intralesionali, 
sono ritenuti essere i più efficaci. Tra gli immunosoppressori, dopo un 
iniziale ottimismo, ciclosporina e methotrexate hanno mostrato le loro 
debolezze. 

I retinoidi sistemici, acitretina in testa, pur fondati su basi patogenetiche 
consistenti, si sono rivelati non così performanti come si sarebbe atteso.

I biologici, invece, stanno invadendo il campo terapeutico con decisione 
e merito. Al momento solo l’adalimumab trova indicazione riconosciuta 
per il trattamento sia in età adolescenziale che adulta.

Il suo utilizzo, in casi selezionati, ha oramai largamente convinto sulla 
positività dei suoi effetti. Negli ultimi anni l’esperienza cumulata nella 
gestione di questa patologia, così complessa ed imprevedibile nell’evo-
luzione, ha permesso di ottimizzare le potenzialità del prodotto. Effetti a 
lungo termine, modulazione dei dosaggi e selezione dei momenti più adatti 
per la somministrazione, hanno implementato l’efficacia del trattamento.

Clindamicina sistemica in monoterapia nel trattamento 
dell’HS
Raffaele Dante CAPOSIENA CARO
Dipartimento di Dermatologia, Dipartimento di Medicina dei Sistemi, Uni-
versità degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Roma, Italia

L’idrosadenite suppurativa (HS), nota anche come Acne Inversa o 
malattia di Verneuil, è una malattia infiammatoria, cronica-ricorrente 
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Con l’obiettivo di identificare le caratteristiche cliniche, dermatosco-
piche ed RCM dei melanomi del collo, abbiamo raccolto le lesioni pig-
mentate, localizzate in questa sede anatomica, asportate da marzo 2011 a 
febbraio 2018 nel sospetto di melanoma. Per ogni lesione, è stata valutata 
retrospettivamente la presenza di una serie di criteri dermatoscopici: a) i 
criteri della 7-point checklist, b) altri criteri dermatoscopici di melanoma 
come il colore grigio e le aree iperpigmentate irregolari, c) i criteri classici 
di lentigo maligna melanoma (LMM). Quando disponibili, sono state 
esaminate anche le immagini RCM.

Nel periodo di riferimento, un totale di 282 lesioni situate nel distretto 
testa/collo sono state asportate per escludere un melanoma. Di queste, 31 
(11%) erano localizzate sul collo: 21 melanomi e 10 nevi. 

I pazienti con melanoma del collo erano mediamente più anziani dei 
pazienti con nevi (60,4 contro 37,9, P<0.01). I melanomi del collo si tro-
vavano più frequentemente su cute fotodanneggiata rispetto ai nevi (76,2% 
vs. 30%, P valore 0.019). Dal punto di vista dermatoscopico, i melanomi 
del collo erano caratterizzati da punti/globuli irregolari, colore grigio e 
regressione (nel 76,2%, 81% e 46,7% dei casi) e mostravano criteri di 
LMM nel 52,4% dei casi. 

I melanomi su cute fotodanneggiata erano caratterizzati da regressione, 
colore grigio, aree iperpigmentate irregolari e criteri di LMM; i melanomi 
situati su aree non fotodanneggiate erano, invece, spesso caratterizzati da 
pigmentazione irregolare. La microscopia confocale, implementata alla 
dermatoscopia, permette di incrementare l’accuratezza diagnostica nella 
valutazione di lesione pigmentate cervicali (10 melanomi su 12 presenta-
vano criteri RCM di melanoma).

Dai nostri risultati emerge come il melanoma del collo abbia aspetti 
clinici e dermatoscopici peculiari che possono aiutarci a distinguerlo dai 
nevi della stessa sede anatomica. 

Sclerosing nevus
Alessandro DI STEFANI 
U.O. Dermatologia, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, 
Univeristà Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Roma, Italia

Il nevo sclerosante con aspetti pseudomelanomatosi è un’entità clinico-
patologica descritta per la prima volta nel 2008, caratterizzata clinica-
mente da un’area centrale biancastra suggestiva di regressione, ma senza 
una storia di pregresso trauma o procedura chirurgica, e contraddistinta 
istologicamente dalle seguenti caratteristiche: un’area centrale di tessuto 
sclerotico simil-cicatriziale, dalla presenza di nidi di melanociti confluenti 
ed irregolari alla giunzione dermo-epidermica e nel contesto della scle-
rosi, da risalita intraepidermica soprabasale di melanociti e disposizione 
lentigginosa in singole unità lungo lo strato basale, e da residui di un 
nevo ai bordi o al di sotto dell’area cicatriziale. Queste lesioni entrano in 
diagnosi differenziale clinica e istopatologica con un melanoma in regres-
sione. Recentemente ne sono stati descritti gli aspetti dermatoscopici e di 
microscopia confocale che possono risultare utili per una corretta diagnosi 
e una adeguata gestione clinica. 

Nipple and areola lesions
Paolo BROGANELLI 
SC Dermatologia U, Dipartimento di Oncologia, Città della Salute e della 
Scienza di Torino, Torino, Italia

È noto che alcune affezioni dermatologiche riconoscano dei siti anato-
mici di predilezione e che questo rappresenti un valido aiuto per la diagno-
si. Questo vale sicuramente per alcune patologie dell’areola mammaria 
dove, classicamente, si può presentare il morbo di Paget. Il semplice cri-
terio topografico certamente non può essere sufficiente perché molte altre 
patologie possono presentarsi occasionalmente in tale sede così come il 

nico recidivante, estremamente debilitante, coinvolgente l’unità pilo-
sebacea e la ghiandola sudoripara apocrina. Le lesioni si distribuiscono 
elettivamente a livello delle pieghe cutanee, in particolare in regione 
ascellare, inguinale, perineale ed intramammaria. Ritenuta nelle deca-
di precedenti malattia di esclusiva pertinenza chirurgica, oggi consta di 
molteplici approcci terapeutici comprendenti l’antibiotico terapia topica 
e sistemica, i derivati della vitamina A e farmaci biologici, in particola-
re gli inibitori del TNF-α, che si sono dimostrati efficaci nella gestione 
medica della patologia. Tuttavia numerose opzioni terapeutiche vengono 
proposte ed utilizzate nella pratica clinica con riscontro clinico variabile. 
Analizzeremo le strategie più recenti ed innovative adottabili nel tratta-
mento della patologia di Verneuil. 

L’importanza della medicazione ragionata in HS
Valentina DINI
U.O. Dermatologia, Università di Pisa, Pisa, Italia

L’idrosadenite supporativa è una malattina infiammatoria cronica che 
richiede una combinazione di terapie mediche e chirurgiche. Il ruolo del-
la gestione topica delle lesioni cutanee caratteristiche della patologia è 
fondamentale. L’acronimo TIME (Tessuto, Infiammazione/Infezione, 
Macerazione, Epidermide) rappresenta un approccio standard per la prepa-
razione del letto di una ferita. Lo scopo dello studio è quello di descrivere 
il concetto di TIME considerando la patofisiologia, gli approcci terapeu-
tici e la possibile evoluzione neoplastica delle lesioni, con l’obiettivo di 
promuovere la guarigione delle ferite e di migliorare la qualità di vita 
dei pazienti. 

Sala 1
GRUPPO DI DIAGNOSTICA NON INVASIVA 

ED EPILUMINESCENZA
Moderatori:

G. Argenziano, P. Broganelli, G. Pellacani

Prevalent pattern for pink tumors
Elvira MOSCARELLA
Clinica Dermatologia Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvi-
telli”, Napoli, Italia

L’esame dermoscopico per le lesion amelanotiche o ipopigmentate 
presenta un certo grado di difficoltà Innanzitutto la diagnosi differenzaile 
va posta con lesioni sia infiammatorie sia tumorali, e i criteri demoscopici 
tipici delle lesioni pigmentate ridultano di scarso ausilio.

Di grande ausilio è l’analisi del pattern vascolare. Il riscontro di un 
pattern vascolare atipico in una lesione amelanotica o ipopigmentata, 
soprattutto se palpabile, deve indurre all’escissione della lesione e alla 
verifica istologica. 

Neck Melanoma
Stefania BORSARI
Centro Oncologico ad Alta Tecnologia Diagnostica, Azienda Unità Sanita-
ria Locale - IRCCS di Reggio Emilia, Reggio Emilia, Italia

Testa e collo sono spesso considerati come una singola unità anatomica. 
Ad oggi non sappiamo se il melanoma del collo presenti peculiari aspetti 
clinici, dermatoscopici e in microscopia laser confocale (RCM).



  ABSTRACT

Vol. 155 - Suppl. 1 al N. 5 GIORNALE ITALIANO DI DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA 37

che suggestive di malignità; quantificare l’impatto di queste variazioni 
sulla diagnostica intuitiva dermoscopica; indagare come l’utilizzo di un 
algoritmo integrato clinico-dermoscopico iDScore (che prevede un coef-
ficiente diverso per ogni area corporea) possa migliorare l’accuratezza 
diagnostica.

METODI: Un totale di 870 immagini dermoscopiche standardizzate 
di lesioni melanocitarie atipiche (LMA), 663 nevi atipici (NA) e 317 
melanomi precoci (MP) asportate nel sospetto di malignità sono state 
retrospettivamente collezionate e sottoposte a valutazione tramite una 
piattaforma tele-dermatologica dedicata. Un totale di 111 dermatoscopisti 
con 4 diversi livelli di esperienza ha effettuato in media 30 lesioni a testa, 
effettuando prima una diagnosi intuitiva e consecutivamente le diagnosi 
algoritmo-assistite (ABCD rule, 7-point checklist) e infine con l’algorit-
mo iDScore, per un totale di 3300 valutazioni. Veniva valutata inoltre 
la frequenza di riconoscimento da parte dei partecipanti di 10 strutture 
dermoscopiche indicative di malignità all’interno di ciascuna lesione. 
I dati ottenuti sono stati infine incrociati una classificazione anatomica 
per 14 sedi, con una classificazione per macro-aree (estremità superiori/
inferiori/tronco anteriore/tronco posteriore) e con la classificazione in base 
all’esposizione solare (cronicamente/ frequentemente/ occasionalmente/ 
raramente fotoesposta) utilizzata nell’algoritmo.

RISULTATI: Secondo una classificazione anatomica, i MP del tronco 
presentano caratteristiche dermosocpiche significativamente differenti 
rispetto a quelli delle estremità. Alla diagnosi intuitiva, i MP localizzati 
nell’area raramente fotoesposta (fianchi, glutei, addome) sono stati fre-
quentemente interpretati come NA (maggior tasso di falsi negativi), e 
non sono state adeguatamente riconosciute le strutture dermoscopiche 
solitamente considerate come suggestive di malignità. Inoltre, i NA sono 
in queste sedi sono risultati i più difficili da diagnosticare alla diagnosi 
intuitiva (maggior tasso di falsi positivi), a causa di un frequente ricono-
scimento di caratteri espressione di regressione, seguito dal colore blu. Al 
contrario, D’altro lato, questi stati più frequentemente visualizzati nell’a-
rea cronicamente fotoesposta (rete atipica, strie irregolari). Applicando 
l’algoritmo iDScore su tali lesioni l’accuratezza è stata incrementata del 
14% nei giovani e del 12% negli esperti in media. 

CONCLUSIONI: La localizzazione corporea di una LMA può influire 
sull’accuratezza della diagnosi dermoscopica intuitiva. L’applicazione 
alle LMA dell’algoritmo iDScore, indicando una scala di rischio, può 
aiutare il dermoscopista nell’approccio standardizzato e nel managment 
di tali lesioni. 

Dermoscopy for the diagnosis of eyelid margin tumours
Elisa CINOTTI
U.O.C. Dermatologia, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neu-
roscienze, A.O.U.S. Le Scotte, Università degli Studi di Siena, Siena, Italia

La diagnosi clinica dei tumori della rima palpebrale è complessa e la 
dermoscopia può potenzialmente aiutarla. Abbiamo pertanto studiato le 
caratteristiche cliniche e dermoscopiche di una serie di tumori consecutivi 
della rima palpebrale.

Sono stati valutati 165 tumori consecutivi comprendenti 48 carcinomi 
basocellulari (BCC) e 4 melanomi (MM). La maggior parte delle lesioni 
erano piccole papule della rima palpebrale inferiore. La madarosi era più 
frequente nei tumori benigni che nei tumori benigni (P= 0,0005). La pig-
mentazione marrone (P= 0,001) ed il pattern omogeneo (P= 0,008) erano 
più frequenti nei nevi che nel BCC. Inoltre, i nevi non hanno rivelato un 
colore rosa intenso o giallo e raramente hanno mostrato un colore bianco a 
differenza del BCC. I MM erano caratterizzati da un numero maggiore di 
pattern demoscopici e colori rispetto alle altre lesioni studiate. In conclu-
sione la madarosi è un indizio clinico di tumori maligni. La pigmentazione 
omogenea nei nevi ed il colore giallo e / o rosa intenso nel BCC potreb-
bero aiutare i medici a differenziare questi due tumori che sono spesso 
clinicamente simili in quest’area. Come in altri siti corporei, i MM hanno 
mostrato un numero maggiore di pattern e di colori alla dermatoscopia.

morbo di Paget si localizza spesso in altre aree come la regione inguinale. 
Laddove la diagnosi clinica ha dei limiti che possono essere risolti soltanto 
dall’indagine istologica, le attuali tecniche di diagnostica per immagini 
offrono un importante spunto di riflessione allo scopo di orientare la 
diagnosi e, di conseguenza, la tipologia e la tempestività d’intervento. La 
letteratura ci offre alcune importanti casistiche ed analisi di pattern attra-
verso la dermatoscopia in epiluminescenza e la microscopia confocale.

Dermoscopy of basal cell carcinoma in the operating 
room: early diagnosis and surgical margins
Nicola DI MEO, Claudio CONFORTI, Michela LONGONE, Iris ZALAU-
DEK
Clinica Dermatologica, Università degli Studi di Trieste, Trieste, Italia

Il trattamento chirurgico del carcinoma basocellulare incontra due 
grandi problematiche che la dermatoscopia può contribuire a risolvere. 
Le dimensioni ed il corretto assessment dei margini.

La relazione illustra quali siano i principali criteri dermatoscopici utili 
a perseguire una buona diagnostica precoce di basaliomi inferiori a 5 mm 
e quali siano utili ad una corretta valutazione preoperatoria. 

Lesions mimicking melanoma at dermoscopy confirmed 
as basal cell carcinomas 
francesca FARNETANI 
Dipartimento di Dermatologia, Università di Modena e Reggio Emilia, Mo-
dena, Italia 

Alla dermatoscopia alcune lesioni possono presente uno dei criteri 
dermatoscopici della seven point check list tali da essere cosi diagnosticate 
come lesioni melanocitarie e vista la positività a uno di tali criteri essere 
sospette per melanoma.

Questo può avvenire quando le lesioni non presentino criteri di positi-
vità dermatoscopici per carcinomi basocellulari ma all’esame istologico 
abbiano poi tale diagnosi.

Verranno presi in considerazione i criteri dermatoscopici più comuni 
che siano coinvolti in questo gruppo di lesioni, in assenza di criteri dia-
gnostici per carcinoma basocellulare.

iDScore: utilità della localizzazione corporea nell’algo-
ritmo integrato per la diagnosi differenziale fra melano-
mi precoci e nevi atipici 
Linda TOGNETTI 1, Elvira MOSCARELLA 2, Francesca FARNETA-
NI 2, Elisa CINOTTI 1, Caterina LONGO 4, Cristina CARRERA 5, Ai-
milios LALLAS 6, Susana PUIG 5, Giovanni PELLACANI 3, Giuseppe 
ARGENZIANO 2, Gennaro CATALDO 7, Alberto BALISTRERI 7, Ales-
sandra CARTOCCI 7, Gabriele CEVENINI 7, Pietro RUBEGNI 1 
1Unità di Dermatologia, Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Neuroscien-
ze, Università di Siena, Siena, Italia; 2Unità di Dermatologia, Università 
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli, Napoli, Italia; 3Di-
partimento di Dermatologia, Università di Modena e Reggio Emilia, Mo-
dena, Italia; 4Centro Oncologico ad Alta Tecnologia Diagnostica, Azienda 
Unità Sanitaria Locale, IRCCS di Reggio Emilia, Reggio Emilia, Italia; 
5Unità Melanoma, Dipartimento di Dermatologia, Università di Barcello-
na, Barcellona, Spagna; 6Primo Dipartimento di Dermatologia, Università 
Aristotele, Salonicco, Grecia; 7Laboratorio di Bioingegneria e Informatica 
in Medicina, Dipartimento di Biotecnologie Mediche, Università di Siena, 
Siena, Italia 

OBIETTIVI: Valutare se la differente localizzazione corporea di una 
lesione possa correlare con un diverso subset di strutture dermoscopi-
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Sala 2
ADVANCING EXPECTATIONS IN AD

Moderatori:
K. Peris, L. Stingeni

What is driving the inflammatory disease
Antonio COSTANZO 
U.O. Dermatologia, Humanitas University, Pieve Emanuele, Milan, Italy 

Diversi studi di associazione e collegamento a livello del genoma 
condotti negli ultimi 15 anni hanno associato mutazioni e polimorfismi 
in geni pro- o anti-infiammatori con diverse malattie caratterizzate da 
danni ai tessuti e infiammazione. Questi sono disturbi complessi in cui 
individui geneticamente sensibili di solito sviluppano la patologia come 
conseguenza di fattori scatenanti ambientali. Sebbene la disregolazione 
del sistema immunitario sia una caratteristica comune di queste patologie, 
il modo in cui viene determinato il fenotipo della malattia è solo parzial-
mente compreso. Un modo per far avanzare la comprensione è focalizzare 
la ricerca nell’analisi delle peculiari correlazioni genotipo-fenotipo che 
caratterizzano alcune di queste malattie. Esaminerò qui come compren-
dere le conseguenze funzionali di queste varianti genetiche associate alla 
malattia ci sta fornendo nuove intuizioni sulla biologia del complemento 
alla base e una migliore conoscenza dei meccanismi patogeni alla base di 
ciascuna di queste patologie. Questi progressi hanno importanti implica-
zioni terapeutiche e diagnostiche.

Burden of disease and unmet needs in atopic dermatitis
Maria Concetta FARGNOLI 
Dermatologia, Università degli Studi dell’Aquila, L’Aquila, Italia

 
La dermatite atopica (DA) è una malattia infiammatoria cutanea comune 

che ha una prevalenza del 15-20% nei bambini, del 2-10% negli adulti e 
che ha presentato un aumento di incidenza di 2-3 volte negli ultimi 30 anni. 
Le principali cause del forte impatto che la DA ha sulla vita del paziente 
sono da ritrovarsi nella sede visibile delle lesioni molto spesso presenti su 
sedi sensibili, nei sintomi associati, principalmente il prurito, i disturbi del 
sonno, la coesistenza di comorbidità sia atopiche che non atopiche tra cui 
i disturbi psichici, la gravità di malattia e la ridotta produttività lavorativa. 
La DA quindi influenza molteplici aspetti della vita dei pazienti determi-
nando un impatto significativo sulla loro qualità di vita. Verranno discusse 
le attuali terapie disponibili per la DA partendo dalle topiche, ad arrivare 
alla fototerapia, alle tradizionali sistemiche ed al dupilumab dimostrando 
come esistano bisogni insoddisfatti dei pazienti in termini terapeutici. 
Occorre infatti agire migliorando il trattamento in termini di efficacia sul 
prurito, remissione della malattia, controllo a lungo termine e riduzione 
delle recidive, di sicurezza, di effetto sulle comorbidità, di via e modalità di 
somministrazione oltre ad identificare migliori strumenti di valutazione da 
parte del paziente, tutto al fine di ottenere un miglior controllo dei sintomi 
e quindi ridurre il carico di malattia sul paziente.

Eziopatogenesi della dermatite atopica
Andrea CHIRICOZZI 1, 2

1Istituto di Dermatologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Ita-
lia; 2U.O.C Dermatologia, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli 
IRCCS, Roma, Italia

La migliore comprensione dei meccanismi patogenetici della der-
matite atopica ha determinate un profondo cambiamento del modello 
patogenetico che vede la rilevanza del pathway dei Th2 a cui si asso-
cia il contributo di vari pathways inclusi I Th22, Th17, e Th9. Inoltre, 
negli ultimi anni si è evidenziato il ruolo patogenetico di alcuni segnali 
intracellulari che possono costituire anche un valido target terapeutico.

Carcinoma a cellule squamose dell’apparato  
ungueale
Emi DIKA
Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale, Uni-
versità di Bologna, Bologna, Italia

Non vi è consenso sulla classificazione e trattamento del carcinoma 
a cellule squamose dell’apparato ungueale (AU). Lo scopo dello studio 
era di proporre una classificazione clinica e istopatologica del carcinoma 
a cellule squamose in questo distretto. Abbiamo rivalutato le immagini 
cliniche e dermoscopiche, preparati istopatologici, risultati degli studi 
microbiologi per la ricerca di papillomavirus oncogeni e la storia clinica 
e prognosi dei pazienti affetta da carcinoma a cellule squamose dell’AU 
riferito da gennaio 2006 a dicembre 2014 presso il nostro policlinico. 
Sulla base della presentazione clinica i carcinomi a cellule squamose 
sono stati divisi in 2 gruppi principali: alcuni tumori si presentavano 
come masse nodulari o ulcerate del letto ungueale, altri come bande 
ipercheratotiche. I tumori dei due gruppi differivano per quanto riguar-
da: (1) l’età dei pazienti, (2) istopatologia e (3) approccio chirurgico.

In conclusione i carcinomi a cellule squamose dell’AU possono 
provenire da diverse strutture epiteliali, differendo nel comportamento 
clinico. La corretta identificazione e diagnosi di ciascun sottogruppo di 
carcinoma a cellule squamose dell’AU potrebbe essere utile per stan-
dardizzare la gestione di questo tumore. Studi futuri che prevedono la 
tipizzazione dei papillomavirus umani e l’inclusione di un numero mag-
giore di tumori dovrebbero essere eseguiti per confermare o respingere 
l’ipotesi degli autori.

Dermoscopy of lymphomas
Enzo ERRICHETTI
Clinica Dermatologica, Azienda Ospedaliera Universitaria “Santa Maria 
della Misericordia”, Udine, Italia

La diagnosi clinica dei linfomi cutanei è spesso gravata da insidie e 
difficoltà data la scarsa specificità in termini morfologici e macroscopici 
di tali condizioni. Dalla letteratura si evince come la dermoscopia possa 
essere utile nella diagnosi differenziale della micosi fungoide nelle fasi 
precoci dai principali mimickers clinici. Tuttavia, vi sono pochi/sparsi 
dati sulla dermoscopia di altre forme di linfomi cutanei primitivi. Nella 
presentazione verranno discussi i dati relativi al recente studio della 
Società Internazionale di Dermoscopia sulla dermoscopia dei linfomi 
cutanei.

Dermoscopy for non-neoplastic disorders
Francesco LACARRUBBA
Clinica Dermatologica, Università degli Studi di Catania, Catania, Italia

Dermoscopy is a non-invasive technique which allows a magnified 
in vivo observation of the skin. Beyond its main indication, which is 
represented by neoplastic skin lesions (nevi, melanoma, seborrheic 
keratosis, basal cell carcinoma, actinic keratosis, etc.) dermoscopy has 
been demonstrated to be useful in a variety of dermatological conditions, 
including inflammatory (such as psoriasis, lichen planus, lupus erythe-
matosus, pityriasis lichenoides, etc.) and infectious (warts, molluscum, 
scabies, etc.) diseases, hair and nail abnormalities, and other skin lesions, 
for differential diagnosis, prognostic evaluation and treatment monito-
ring. The aim of this session is to advance knowledge of dermoscopy 
in non-neoplastic disorders and to encourage dermatologists to use this 
technique in clinical practice based on presenter’s personal experience 
and on existing literature.
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diasthésique”, ovvero una condizione caratterizzata da xerosi cutanea 
accompagnata da dermatiti a diversa estrinsecazione clinica, a volte in 
presenza di asma e febbre da fieno, con tendenza all’ereditarietà. Solo 
dopo un secolo (1980) Hanifin e Rajka definirono i criteri maggiori (4) e 
minori (23) di DA, più adattabili alla DA in età pediatrica e difficilmente 
utilizzabili nella pratica clinica, tanto che successivamente altri Autori cer-
carono di semplificare tale criteri diagnostici per renderli maggiormente 
utilizzabili in real life. Un altro anno cruciale per i criteri diagnostici di 
DA fu il 1994, quando vennero stilati i “UK Working Party’s Diagnostic 
Criteria”, rappresentati dalla presenza di cute xerotica in presenza di alme-
no 3 di 5 criteri maggiori. La maggior critica a tali criteri è rappresentata 
dal fatto che tra questi ultimi, solo la presenza di “dermatite visibile” 
rappresenta un segno obiettivo, essendo tutti gli altri anamnestici. Questo 
è stato il motivo per cui, a distanza di 2 anni (1996), Diepgen rivisitò la 
materia, introducendo 13 criteri diagnostici, tra i quali anche quelli labora-
toristici, attribuendo a ciascuno di essi un punteggio da 1 a 3 e stabilendo 
un “cut-off” ≥10 per la diagnosi di DA. Bisogna tuttavia atttendere il 2014 
per una nuova rivisitazione a cura del UK Working Party’s Criteria, con 
l’importante novità nella distinzione tra DA del neonato, del bambino, 
dove si tenta di differenziare soprattutto l’aspetto morfologico della DA 
in rapporto a queste 3 diverse fasi della vita. 

Gli Autori passano in rassegna le ultime novità sui criteri diagnostici 
della DA, focalizzando soprattutto il costante impegno di SIDeMaST 
che, in collaborazione con SIDAPA e ADOI, ha recentemente stilato le 
“joint recommendations” per ottimizzare la guida clinica nella diagnosi 
di DA dell’adulto,1 non sempre agevole anche per il Dermatoallergolo di 
grande esperienza. 

1Optimizing a clinical guidance for diagnosis of atopic dermatitis in adults: joint recom-
mendations of the Italian Society of Dermatology and Venereology (SIDeMaST), Italian 
Association of Hospital Dermatologists (ADOI), and Italian Society of Allergological, 
Occupational and Environmental Dermatology (SIDAPA). G Ital Dermatol Venereol. 
2019 Dec 16. doi: 10.23736/S0392-0488.19.06522-2

Sala 3
GRUPPO DI FOTODERMATOLOGIA

Moderatori:
P. Amerio, S. Lembo, M. Venturini

Dispositivi innovativi per fototerapia 
Giovanni ROMANO, Alessio GNERUCCI, Franco FUSI
Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, 
Università degli Studi di Firenze, Firenze, Italia

Dall’antichità ai giorni nostri, l’utilizzo della luce a scopo terapeutico 
ha visto nel tempo ampliare i suoi ambiti di applicazione, di pari passo 
con lo sviluppo di nuove sorgenti e con la conoscenza dei meccanismi di 
interazione con la “materia biologica”. 

In questa presentazione verranno dapprima illustrati gli esempi salien-
ti di sorgenti e dispositivi per fototerapia, con particolare accento sulla 
fotodermatologia e sui meccanismi alla base dell’effetto terapeutico. Nella 
seconda parte l’attenzione si concentrerà sull’innovazione che negli ultimi 
anni ha portato allo sviluppo e prototipazione di nuovi dispositivi (sor-
genti luminose) analizzandone le principali caratteristiche innovative ed 
i principi alla base di esse, fra le quali una maggiore efficacia, minore 
invasività, maggiore versatilità e modalità di somministrazione sempre 
più attenta ad ottimizzare la compliance del paziente.

Tra i dispositivi innovativi verranno in particolare descritti nuovi pro-
totipi per illuminazione uniforme in campo fotodermatologico, un dispo-
sitivo ingeribile per terapia fotodinamica antibatterica ed una sorgente di 
luce inalabile per l’eradicazione di infezioni polmonari.

The treatment landscape in atopic dermatitis
Giampiero GIROLOMONI
Dermatologia, Università di Verona, Verona, Italia

Atopic dermatitis (AD) or atopic eczema is a chronic inflammatory skin 
disease which poses a major public health problem worldwide. AD affects 
10-20% of the pediatric population and 4-8% of the adult population. AD is 
a heterogeneous disease which may present with different clinical features. 
This heterogeneity is brought about by the multifactorial pathogenesis of 
the disease which includes genetic components and environmental trigge-
ring factors. Therapy of AD is based on topical anti-inflammatory and skin 
hydration. Conventional systemic therapy with cyclosporine, azathioprine 
or methotrexate is necessary in severe cases. Control of pruritus may requi-
re the use of antiepileptic drugs (pregabalin), antidepressants or opioid anta-
gonists. Dupilumab is an antibody directed against the IL-4/IL-13 receptor 
alpha chain, which has shown already very good efficacy and safety profile. 
New topical and systemic treatments with a good safety profile are now 
available or will be available in the near future. Topical agents include 
PDE4 inhibitors, JAK inhibitors, LXR agonist, 5-lipoxygenase inhibitor, 
phospholipase A2 inhibitor, transient receptor potential vanilloid type 1 
(TRPV1) channel inhibitor, aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist, 
IL-4Rα receptor subunit antagonist, selective IL-13 blocker, IgE blocker, 
and IL-1R antagonist. Many new systemic drugs are under investigation or 
in the pre-approval stage. These include JAK inhibitors, a dual JAK/SYK 
inhibitor, a histamine H4R antagonist, antagonists of the TSLP/OX40L 
axis, an IL-22 inhibitor, and IL-31, IL-33 and IL-17C antagonists. The 
availability of these drugs will substantially change approach to patients.

Sala 6
LA VARIETÀ CLINICA NELLA DERMATITE 

ATOPICA
Moderatori:

C. Patruno, P.D. Pigatto

La varietà clinica nella dermatite atopica
Cataldo PATRUNO 
Dipartimento di Scienze della Salute, Università “Magna Graecia” di Ca-
tanzaro, Catanzaro, Italia 

La dermatite atopica (DA) è la più comune malattia infiammatoria 
cutanea dell’infanzia, ma è di sempre più frequente riscontro anche in età 
adulta. Nell’adulto assume spesso aspetti clinici atipici e il dermatologo 
deve affrontare non raramente difficoltà diagnostiche. In tale fascia di età, 
infatti, i comuni criteri diagnostici non sono sempre adattabili e la diagnosi 
si basa essenzialmente sull’esperienza del clinico. Per tale motivo, sembra 
più corretto individuare alcune fenotipi clinici con i quali la malattia si 
manifesta più di frequente. In tal modo, accanto a forme classiche di DA 
(ad esempio eczema flessurale), è stato possibile individuare particolari 
quadri di frequente riscontro nell’adulto (ad esempio, eczema del volto e 
del collo) oppure forme cliniche che solo di recente sono state comprese 
nell’ambito della DA, quali l’eczema nummulare e la prurigo nodulare.

Criteri diagnostici nella dermatite atopica
Luca STINGENI, Marta TRAMONTANA, Katharina HANSEL 
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina, Università di Perugia, 
Perugia, Italia

È verosimile che la prima descrizione moderna della dermatite atopica 
(DA) fu fatta nel lontano 1892 da Besnier che la descrisse come “prurigo 
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maggior parte delle radiazioni solari che arrivano sulla terra, con lunghezza 
d’onda da 400 a 780 nm. Le sorgenti luminose artificiali come le lampa-
dine, i laser, la terapia fotodinamica, la biostimolazione etc. riproducono 
fasci selezionati di lunghezze d’onda del VIS. Altre, come le lampade per 
fototerapia, usano radiazioni ultraviolette (UV)B (280-320 nm) o UVA 
(320-400 nm) più o meno selezionate, talora abbinate all’assunzione di 
agenti fotosensibilizzanti. Per le lampade abbronzanti si utilizzano le radia-
zioni UVA. Tutte le lunghezze d’onda, siano esse naturali o artificiali, 
possono causare le fotodermatosi, un gruppo di affezioni a diversa e com-
plessa eziologia nelle quali sostanze endogene, spesso non identificate, 
interagiscono con le radiazioni elettro-magnetiche nel range dell’UV o del 
VIS dando luogo a manifestazioni clinico-patologiche nosologicamente 
ben individuabili. Escludendo patologie genetiche o indotte da farmaci, 
tra le fotodermatosi autoimmuni ricordiamo la dermatite polimorfa solare, 
l’hidroa vacciniforme, la prurigo attinica, l’orticaria solare e la dermatite 
attinica cronica. Più di frequente, queste sono causate dall’esposizione alla 
luce solare e le lunghezze d’onda responsabili sono spesso di tipo UVA o 
VIS. Le stesse, anche se provenienti da sorgenti artificiali, possono essere 
causa di patologia, non solo quando usate per scopi estetici o per illumi-
nazione, ma anche, paradossalmente, quando usate per motivi terapeutici.

Applicazioni della Spectroscopia Raman in ambito der-
matologico
Marina VENTURINI 1, Nicolò BONTEMPI 2, Ivano ALESSANDRI 3, Pier-
giacomo CALZAVARA-PINTON 1 
1Clinica Dermatologica, Università degli Studi di Brescia, Brescia, Italia; 
2INSTM-UdR, Università degli Studi di Brescia, Brescia, Italia; 3INO-CNR, 
Università degli Studi di Brescia, Brescia, Italia

La cute è una complessa e dinamica matrice biologica composta da stra-
ti anatomici morfologicamente e chimicamente distinti, che rappresenta 
una sfida per gli studi di fisiologia cutanea, di “drug delivey”, biotrasfor-
mazione e farmacologia.

I metodi strumentali attualmente a disposizione per la caratterizzazione 
cutanea spesso forniscono informazioni basate su misurazioni indirette, 
metodi diagnostici invasivi (es. biopsie cutanee) o utilizzo di speciali 
marcatori che possono avere effetti indesiderati sui campioni e influenzare 
l’affidabilità delle informazioni analitiche acquisite.

Recentemente nuove acquisizioni tecnologiche hanno rafforzato l’u-
tilizzo della spettroscopia Raman sul tessuto cutaneo, guadagnando un 
considerevole interesse sulla possibilità di analisi cutanea diretta, speci-
fica, non-invasiva in vivo.

La spettroscopia Raman è una tecnica di spettroscopia molecolare che 
sfrutta l’interazione della luce con la materia per ottenere informazioni 
sulla struttura o sulle caratteristiche di un materiale. Le informazioni 
fornite dalla spettroscopia Raman si ottengono mediante un processo di 
diffusione (scattering) della luce nei tessuti che fornisce informazioni sulle 
vibrazioni intra- e intermolecolari, fornendo uno spettro caratteristico 
delle specifiche vibrazioni di una molecola (una sorta di “impronta digitale 
molecolare”) e sono utili per identificare una sostanza. 

La presentazione prevederà una overview sulle basi teoriche, sulle 
potenzialità e limiti della spettroscopia Raman applicata in campo der-
matologico, farmacologico e cosmetologico.

Alla ricerca della luce
Anna BALATO
Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate, Università degli Studi di Na-
poli Federico II, Napoli, Italia

L’esposizione della cute alle radiazioni solari, in particolare alle radia-
zioni ultraviolette (UV), provoca degli effetti biologici, come l’induzione 
della pigmentazione o la sintesi di vitamina D, ma anche una serie di 
effetti dannosi, quali la generazione di molecole reattive dell’ossigeno, la 

Necessità di una nuova regolamentazione per le lampade 
abbronzanti
Piergiacomo CALZAVARA-PINTON 1, Chiara ROVATI 1, Marina VEN-
TURINI 2

1U.O. Dermatologia, ASST- Spedali Civili di Brescia, Brescia, Italia; 
2Dipartimento di Scienze Medico-Chirurgiche, Università degli Studi di 
Brescia, Brescia, Italia

Le lampade abbronzanti trovano ampia diffusione dagli anni 70 quando 
si pensava potessero offrire una “safe tan”. Negli anni successive si è però 
dimostrato che: 1) UVA è assolutamente coinvolto nella patogenesi dei 
tumori cutanei, in particolare il melanoma, e che senza il concomitante 
rischio di ustione da UVB, la cute viene esposta a dosaggi di UVA molto 
più alti che in natura; 2) molte lampade spacciate per UVA dovrebbero esse-
re in realtà considerate lampade UVB perché gli effetti biologici preponde-
ranti sono causati dagli UVB, qualora presenti in quantità superiore all’1%. 

I dati epidemiologici hanno purtroppo confermato questi dati speri-
mentali e l’uso di lampade abbronzanti è stato associato a un maggior 
rischio per qualunque tumore cutaneo ed a una sempre più precoce età di 
comparsa. Questo comporta non solo un rilevante costo umano ma anche 
un costo sanitario. Alcuni paesi nel mondo hanno proibito completamente 
il loro uso e questo sarebbe la soluzione che riteniamo ottimale. Tuttavia 
praticamente in tutti gli altri è stato decisa la proibizione ai giovani e la 
messa in evidenza di cartelli con i rischi. Sarebbero tuttavia necessari 
maggiori controlli perché è osservazione comune che queste norme siano 
diffusamente disattese. Inoltre sarebbe perlomeno necessari un certificato 
medico che attesti l’assenza di fattori di maggiore rischio (photoaging, 
pregressi tumori, nevi a rischio, assunzione di terapia etc) e l’obbligo di 
una documentazione digitale che registri il numero di sedute e dosi cumu-
lative. Bisognerebbe infine interrompere la vendita di apparecchiature 
UV per uso domiciliare perché il loro uso è completamente incontrollato. 

Nuovo approccio fototerapico con utilizzo di diverse lun-
ghezze d’onda, protocolli alternativi e terapie associate
Giovanni LEONE
U.O.S.D. Porfirie e Malattie Rare, Centro per le Fotodermatosi e Centro per 
la Terapia Cellulare della Vitiligine, Istituto Dermatologico S. Gallicano 
IRCCS, Roma, Italia; C.E.O. Fototerapia Dermatologica, Roma, Italia

Oggigiorno, oltre alle “fototerapie classiche” come la UVB a banda 
stretta e la PUVA vengono anche utilizzate sempre più spesso sorgenti 
con lunghezze d’onda diverse e più selettive ed associazioni terapeutiche 
in grado di ridurre I rischi a lungo termine della terapia con UV. Il primo 
approccio in tal senso è venuto dall’impiego del laser e della luce ad 
eccimeri a 308 nm. Recentemente è stato descritto un nuovo laser Titanio-
Zaffiro a stato solido con lunghezza d’onda di 311 nm, il cui impiego si è 
rivelato interessante nella vitiligine e nella dermatite atopica. Tra le nuove 
tecnologie sis ta sviluppando l’uso dei LED anche in fototerapia dermato-
logica, specie per quanto riguarda l’uso dio lunghezze d’onda “UV free” 
ovvero fuori dalla banda UV, come per esempio nel visibile (blue light) 
I cui effetti immunomodulatori sarebbero confermati. Queste novità e 
prospettive in fototerapia dermatologica verranno discusse in dettaglio.

Luce visibile, sorgenti luminose artificiali e fotodermatiti
Serena LEMBO 
Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Saler-
nitana” Università degli Studi di Salerno, Salerno, Italia

Lo spettro delle radiazioni solari che giungono sulla superficie terrestre 
è ampio e l’interazione con la materia vivente o inerte dà luogo ad una mol-
titudine di reazioni biologiche, chimiche e fisiche capaci di promuovere 
la vita, così come di indurre danni. La luce visibile (VIS) comprende la 
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Il trattamento della vitiligine stabile risulta in alcuni casi frustrante 
per la refrattarietà del paziente alla terapia convenzionale sia topica che 
fototerapica. D’altro lato, non vi è ad oggi una terapia in grado di arrestare 
l’evoluzione di malattia ed in generale, le terapie combinate risultano più 
efficaci delle monoterapie. Per tali pazienti refrattari alla prima, seconda 
e terza linea di intervento sono prospettabili tecniche chirurgiche com-
binate alla fototerapia, definite come quarta linea di intervento, fra cui: 
blister grafting, split thickness skin graft, punch grafting, autologous 
cultured epidermis e autologous melanocyte transplant. L’applicabilità 
di tali metodiche nelle cliniche ospedaliere varia da stato a stato in quan-
to regolamentata dalla normativa vigente in materia di espansione di 
linee cellulari, attualmente ristrette alle cell factory. Riportiamo la nostra 
esperienza nel trattamento combinato blister grafting-autologous mela-
nocyte transplant e fototerapia nbUVB su 12 pazienti donne con vitiligi-
ne stabile refrattaria alle prime 3 linee di trattamento. Le percentuali di 
re-pigmentazione sono state di circa il 40% e si sono mantenute stabili 
a 6, 12 e 18 mesi di follow-up. Tale metodica viene confrontata con 
le precedenti esperienze di trattamento con tecnica split thickness skin 
graft e autologous cultured epidermis effettuate su circa 50 pazienti in 
un periodo di 14 anni.

Approccio al paziente pediatrico con fotosensibilità 
Mariateresa ROSSI, Chiara ROVATI, Mariachiara ARISI, Marina VENTU-
RINI, Simone SOGLIA, Piergiacomo CALZAVARA-PINTON
U.O. Dermatologia, ASST Spedali Civili di Brescia, Università degli Studi 
di Brescia, Brescia, Italia 

La fotosensibilità viene comunemente definita come una anomala rea-
zione alla luce solare o altre fonti di energia ultravioletta (UV), che si 
manifesta in vari modi: sviluppo di un rash cutaneo, aggravamento di una 
dermatosi preesistente, la comparsa di sintomi quali prurito o parestesie 
secondari all’esposizione alla luce solare o artificiale. 

Diverse condizioni possono causare fotosensibilità e l’età di insorgenza 
è variabile, mentre alcune fotodermatosi colpiscono preferibilmente la 
popolazione pediatrica. In uno dei maggiori studi riguardanti l’epide-
miologia della fotosensibilità, oltre il 25% dei casi aveva un’insorgenza 
prima dei 15 anni di età e la maggior parte di essi risultava essere affetta da 
eruzione polimorfa solare. Sebbene la fotosensibilità in età pediatrica sia 
più rara rispetto che all’adulto, nei bambini è una condizione particolare 
poiché può essere una spia di una sottostante genodermatosi o malattia 
metabolica, motivo per cui una diagnosi precoce è fondamentale per pre-
venire complicanze future o addirittura ridurre possibili conseguenze che 
potrebbero essere mortali.

Nell’approccio alla fotosensibilità in età pediatrica è fondamentale 
innanzitutto una corretta e dettagliata raccolta anamnestica ed esame fisi-
co, nonostante nella maggior parte dei casi le lesioni non siano presenti al 
momento della valutazione; è inoltre importante indagare la storia derma-
tologica del paziente, poiché condizioni sottostanti quali dermatite atopica, 
psoriasi possono in alcuni casi subire un aggravamento con l’esposizione 
solare. Una attenta revisione dell’estensione e durata dei sintomi, compre-
sa l’età di insorgenza, può aiutare a orientare verso una corretta diagnosi 
poiché diverse fotodermatosi hanno un’età tipica di insorgenza. Risulta 
inoltre fondamentale differenziare le fotodermatosi da reazioni cutanee in 
età pediatrica secondarie ad una eccessiva fotoesposizione.

Considerando che spesso il quadro non è presente al momento della 
visita, una volta eseguita una dettagliata anamnesi ed esame clinico è 
necessario ricorrere a tecniche di diagnostica non invasiva per cercare di 
riprodurre le lesioni riferite comparire dopo esposizione alla luce, motivo 
per cui si pone indicazione all’esecuzione del fototest e fotopatch test. È 
tuttavia spesso difficile eseguire tali accertamenti nei bambini più piccoli 
per la necessità di mantenere la posizione ferma durante il test.

Le strategie terapeutiche variano in base alla patologia sottostante: è 
fondamentale come prima cosa comunque educare all’evitamento del sole, 
nonché di eventuali sostante topiche o sistemiche sospette, all’utilizzo di 
filtri solari e in alcuni casi alla fototerapia desensibilizzante. 

lipoperossidazione delle membrane lipidiche, la produzione di citochine 
e danni al DNA, con conseguenti fenomeni sia infiammatori che oncolo-
gici. Gli UV possono danneggiare il DNA dei cheratinociti, direttamente, 
mediante la formazione di dimeri di ciclobutano pirimidina (CPDs), o 
indirettamente, mediante stress ossidativo. Il deficit reiterato dei processi 
di riparo dei danni al DNA può causare mutazioni genetiche, come quelle 
a carico di p53, e promuovere l’insorgenza e lo sviluppo di tumori cutanei 
epiteliali. Oltre alle radiazioni UV nello spettro solare ci sono anche la 
luce visibile (VIS) e l’infrarosso. Il VIS costituisce una delle maggiori 
frazioni della radiazione solare. Rispetto agli UV, il VIS penetra molto più 
in profondità nel derma, dove interagisce con diversi cromofori cutanei. 
Tuttavia gli effetti biologici esercitati dal VIS sulla pelle risultano ancora 
parzialmente sconosciuti e poco studiati. Gli esiti infiammatori e i danni 
generati dai vari sottotipi di UV saranno mostrati su modelli in vitro ed 
ex vivo; inoltre sarà mostrato come il trattamento con diverse sostanze di 
estrazione naturale sia in grado di modularli.

Plasma atmosferico freddo (CAP) nel trattamento delle 
cheratosi attiniche e prevenzione della fotocancerogenesi
Mariachiara ARISI 1, Anna VENTURUZZO 1, Alessandra GELMETTI 1, 
Cristina ZANE 1, Simone SOGLIA 1, Cesare TOMASI 2, Piergiacomo CAL-
ZAVARA-PINTON 1
1U.O. Dermatologia, Università di Brescia, ASST Spedali Civili di Brescia, 
Brescia, Italia; 2Sezione di igiene industriale, Università di Brescia, ASST 
Spedali Civili di Brescia, Brescia, Italia

Il plasma rappresenta il quarto stato della materia, cioè gas ionizzato. 
Esso viene creato aggiungendo energia ad un gas ottenendo coppie elet-
trone-ione (cariche negative e positive) libere di muoversi. Il plasma può 
essere classificato sulla base della sua pressione (plasma a bassa pressione 
vs. plasma atmosferico) o sulla base della sua temperatura (plasma caldo 
vs. freddo). Nei plasmi caldi la temperatura e la densità, cioè il numero di 
particelle cariche, sono elevate; questo plasma può quindi cedere molta 
energia termica, riscaldando ciò che gli sta attorno ed è pertanto molto 
difficile da contenere. I plasmi freddi (CAP) sono invece caratterizzati 
dall’avere più particelle neutre di quelle cariche (meno dell’1%) e non 
sono in grado di cedere grandi quantità di calore.

Recenti sviluppi tecnologici hanno permesso di creare strumentazioni in 
grado di generare CAP alla pressione atmosferica e temperatura ambiente: 
tali CAP possono essere applicati a diretto contatto con il corpo umano 
senza causare danni termici. 

Numerosi studi clinici hanno dimostrato l’efficacia del CAP, in vivo e/o 
in vitro, nel trattamento delle ulcere cutanee, patologie tumorali cutanee 
come il melanoma e le cheratosi attiniche e patologie infiammatorie come 
la psoriasi e la dermatite atopica. Inoltre, il CAP svolge un importante 
effetto antimicrobico locale.

Tali effetti del CAP sono mediati dal rilascio, una volta a contatto con 
la superficie tessutale, di mediatori fisici (raggi ultravioletti, onde elettro-
magnetiche e calore) e fattori chimici quali radicali tossici dell’ossigeno 
(ROS) e dell’azoto (RNS) ed elettroni. Mentre l’effetto biologico dei primi 
è trascurabile, i ROS e RNS rappresentano i principali mediatori degli 
effetti antibatterici, antinfiammatori ed antitumorali del CAP.

Tali mediatori agiscono in maniera selettiva sulle cellule batteriche e/o 
neoplastiche inducendo modificazioni intracellulari risultanti nella morte 
cellulare, non interessando le cellule sane.

Trattamento combinato punch-grafting technique/foto-
terapia nbUVB per vitiligine
Linda TOGNETTI 1, Elisa PIANIGIANI 2, Paolo TADDEUCCI 1, Giancarlo 
MARIOTTI 2, Pietro RUBEGNI 1
1 U.O.C. Dermatologia, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Neuroscienze, Università di Siena, Siena, Italia, 2 U.O.S. Centro Conserva-
zione Cute, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Policlinico Le Scotte, 
Siena, Italia
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Il genere in dermatologia: dermatite atopica
Annalisa PATRIZI, Carlotta GURIOLI, Camilla LOI, Beatrice RAONE
U.O.C Dermatologia, DIMES, Università di Bologna, Bologna, Italia

In questi ultimi anni si è assistito ad un incremento dell’incidenza della 
dermatite atopica sia in epoca infantile che adulta. Sono inoltre aumentati 
gli studi volti a comprendere i complessi meccanismi eziopatogenetici che 
sottendono a tale patologia cutanea per scoprire che, verosimilmente, tale 
infiammazione cronica agisce come una patologia multiorgano, oltre che 
cutanea. Ma cosa sappiamo sull’influenza degli ormoni endogeni nella 
comparsa della dermatite atopica? Si può parlare di malattia di genere? E 
in tal caso, davvero sono solo gli ormoni a fare la differenza oppure entrano 
in gioco anche le abitudini di vita, le condizioni lavorative, ecc.? attraverso 
una revisione degli ultimi studi pubblicati su tale tema si cercherà di appro-
fondire questo aspetto, in gran parte sconosciuto. Certamente nel sesso fem-
minile appaiono più frequentemente in età adulta e nell’adolescenza forme 
con prevalente o esclusiva localizzazione nell’area testa–collo ed alle mani. 
Tali forme rappresentano varianti della malattia particolarmente invalidanti 
e con alto impatto sulla qualità della vita delle pazienti affette. Inoltre vanno 
accuratamente valutati i rapporti tra dermatite atopica e gravidanza. 

Idrosadenite suppurativa
Gabriella FABBROCINI
Dipartimento di Medicina clinica e chirurgia, UOC Dermatologia Clinica, 
Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia

L’idrosadenite suppurativa è una malattia cronica che colpisce i folli-
coli dei peli e le ghiandole apocrine che si manifesta soprattutto a livello 
delle pieghe ascellari e inguinali. Possono anche essere colpite le pieghe 
sottomammarie e la regione del collo.

È caratterizzata da noduli dolenti, formazione di ascessi, tragitti fistolosi 
e cicatrici. La malattia ha evoluzione cronica con episodi periodici 
difficilmente prevedibili.

Non esiste al momento una cura risolutiva ma è possibile migliorare o 
eliminare temporaneamente i sintomi usando farmaci topici o sistemici o 
nei casi più gravi attraverso terapia chirurgica.

Attualmente l’unico farmaco biotecnologico approvato per il trattamen-
to di questa debilitante patologia è adalimumab. Attualmente sussistono 
delle variazioni epidemiologiche e di gestione in relazione al genere dei 
pazienti, anche se ad oggi il sesso femminile sembra quello più colpito. 

NMSC 
Elvira MOSCARELLA, Fabiola CAPANNA
Clinica dermatologica Università degli Studi della Campania, Napoli, Italia

I tumori non melanocitari hanno un’ampia prevalenza nella popolazio-
ne generale. Storicamente I dati epidemiologici indicano una maggiore 
incidenza negli uomini rispetto alle donne delle neoplasie nello spettro 
dello spinalioma. Come si giustificano questi dati? Sono ancora valide le 
teorie sulla differenza nella vita sociale tra uomo e donna e sulle differenti 
abitudini di esposizione? E quali sono I dati di aderenza ai trattamenti a 
seconda del genere? Molte domande restano ancora aperte e i dati a livello 
nazionale e internazionale sono ancora poco fruibili e frammentari.

Melanoma 
Caterina LONGO
U.O. Dermatologia, Università di Modena e Reggio Emilia, Modena, Italia

Il melanoma cutaneo presenta una distribuzione anatomica differente 
nei due sessi con una prevalente sede agli arti inferiori nel genere femmi-

Sala 4
DERMATOLOGIA DI GENERE

Moderatori:
C. De Simone, M. C. Fargnoli, E. Moscarella

Introduzione 
Clara DE SIMONE 
Istituto di Dermatologia, Università Cattolica del Sacro Cuore; Fondazione 
Policlinico Universitario “A. Gemelli”, IRCCS, Roma, Italia

Il concetto di medicina di genere nasce dall’idea che le differenze tra i 
sessi in termini di salute non sono legate esclusivamente alle differenze 
derivanti dalla caratterizzazione biologica ma anche dal genere, termine 
che implica differenze legate ad una contestualizzazione sociale, psico-
logica, politica e culturale della persona. Obbiettivo della medicina di 
genere, è comprendere i meccanismi attraverso i quali le differenze legate 
al sesso e al genere agiscono sullo stato di salute e sull’insorgenza e il 
decorso di molte malattie, nonché sugli outcomes delle terapie. Accanto 
a patologie strettamente legate al sesso di appartenenza, gli uomini e le 
donne, possono presentare sintomi, progressione di malattia e risposta ai 
trattamenti molto diversi tra loro, pur essendo affetti dalla medesima pato-
logia.La problematica del management in relazione al genere è già emersa 
per in alcune discipline in cui differenze cliniche erano già evidenti in rela-
zione alle differenza biologiche ( tra queste, malattie endocrinologiche, 
cardiovascolari, reumatologiche) , ma manca ad oggi una caratterizzazione 
delle malattie cutanee relativamente ai sintomi oggettivi e soggettivi, al 
loro trattamento e agli eventuali effetti collaterali del trattamento stesso. 
Obbiettivo della sessione è proprio quello di identificare, attraverso la 
letteratura e l’esperienza clinica, le caratteristiche che possono contrad-
distinguere alcune comuni malattie della pelle e guidarne il management 
nell’ottica della personalizzazione della cura. 

Il Genere in Medicina
Paola MATARRESE, Elisabetta STRAFACE
Centro di Riferimento per la Medicina di Genere, Istituto Superiore di Sa-
nità, Roma, Italia

Per molto tempo la medicina ha ignorato o sottovalutato le differenze tra 
i due sessi. La maggior parte della ricerca preclinica e clinica è stata ese-
guita prevalentemente su soggetti di sesso maschile ed i risultati ottenuti 
sono stati poi trasferiti alle donne come se queste fossero “piccoli uomini”. 
Ciò ha prodotto una marcata carenza di identificazione e di riconoscimento 
delle differenze tra pazienti donne e pazienti uomini nella pratica clinica, 
sia in termini diagnostici che terapeutici. Mancano cioè approcci meto-
dologici genere-appropriati. Per questo motivo è necessario individuare 
modelli di studio che tengano conto del genere, cioè delle disparità tra 
uomo e donna e più in generale tra maschi e femmine, che consentano di 
trasferire le conoscenze fornite dalla ricerca preclinica a quella clinica.

Uomini e donne hanno un diverso rischio di contrarre malattie (ad 
esempio cardiovascolari, immunitarie, neurologiche) ed hanno anche una 
diversa risposta alle terapie in tutte le fasi della vita. Il genere è infatti 
un determinante fondamentale per la salute. Non considerare la variabile 
“genere” in medicina può avere conseguenze sulla salute della donna, con 
ritardi e difficoltà nella diagnosi, cure inappropriate, reazioni avverse ai 
farmaci più frequenti, maggiori ricoveri in ospedale. La biologia femmini-
le influenza (insieme alla variabile culturale e sociale) la risposta alle cure, 
l’espressione delle malattie e loro evoluzione, e addirittura l’incidenza, 
che può essere più alta. 

È da questo presupposto che nasce la Medicina di Genere, la distinzio-
ne in campo medico delle ricerche e delle cure proprio in base al genere 
di appartenenza, per arrivare a una maggiore appropriatezza della cura, 
sempre più personalizzata, garantendo parità di trattamento e di accesso 
alle terapie.
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Sala 7
VASCULITI CUTANEE

Moderatori:
E. Antiga, F. Rongioletti

Vasculiti cutanee: inquadramento clinico-patologico 
Angelo Valerio MARZANO
Unità Operativa di Dermatologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico, Milano, Italia; Dipartimento di Fisiopatologia Medi-
co-chirurgica e dei Trapianti,Università degli Studi di Milano, Milano, Italia

Le vasculiti cutanee dei piccoli vasi (VCPV), conosciute impropria-
mente anche con il termine descrittivo di vasculiti leucocitoclastiche, 
colpiscono principalmente le venule post-capillari della cute. Il quadro 
cutaneo è tipicamente polimorfo, potendo includere in particolare porpora 
palpabile, ulcere necrotiche e lesioni orticarioidi, soprattutto a livello 
delle gambe; l’interessamento extracutaneo è quasi sempre assente. Le 
VCPV comprendono tre entità principali: la vasculite cutanea da immu-
nocomplessi IgG/IgM, che è un’entità provvisoria il cui nome è dovuto al 
tipico riscontro all’immunofluorescenza diretta di depositi perivascolari 
di IgM o IgG nei piccoli vasi del derma superficiale, la vasculite IgA 
ad esclusivo interessamento cutaneo, e la vasculite orticarioide. Il dato 
istopatologico è quello della vasculite leucocitoclastica, caratterizzata 
da necrosi fibrinoide delle pareti dei vasi e da infiltrati perivascolari a 
livello del derma superficiale costituiti prevalentemente da neutrofili con 
immagini di carioressi. L’iter diagnostico è volto ad individuare la pos-
sibile eziologia: farmaci, infezioni o patologie infiammatorie sistemiche 
sottostanti, fra cui spicca il lupus eritematoso sistemico, sono i fattori più 
frequentemente chiamati in causa. Ad ogni modo, la vera vasculite IgM/
IgG per definizione non è associata ad altre condizioni. Il trattamento 
delle VCPV può non rendersi necessario, dal momento che in un rilevante 
numero di casi mostrano un decorso auto-limitante. Nei pazienti con for-
me lievi, per controllare la sintomatologia urente e pruriginosa si possono 
utilizzare corticosteroidi topici in combinazione con antistaminici orali. 
Trattamenti sistemici con farmaci immunosoppressori sono necessari 
invece nei casi di malattia localmente aggressiva e/o dall’andamento 
cronico-recidivante. I corticosteroidi sistemici sono i farmaci di prima 
linea, anche se a scopo steroido-risparmiatore possono essere impiegati 
farmaci immunosoppressori quali la ciclosporina e la ciclofosfamide. Il 
dapsone, un altro agente immunomodulante, può rivelarsi vantaggioso 
nel caso di VCPV localmente meno aggressive. Nei pazienti resistenti 
a tali trattamenti si possono considerare le immunoglobuline endovena 
oppure farmaci biologici come gli antagonisti del TNF-α e il rituximab, 
anticorpo monoclonale anti-CD20.

Vasculiti e vasculopatie cutanee
Giampiero GIROLOMONI
Dermatologia, Università di Verona, Verona, Italia

Le vasculiti sono classificate tipicamente in base al calibro del vaso 
interessato. Nella cute le più comuni vasculti sono quelle delle venule che 
si manifestano clinicamente con papule purpuriche, bolle emorragiche e 
ulcere agli arti inferiori. In alcuni casi la principale e unica manifestazione 
cutanea sono lesioni orticarioidi (orticaria vascultica). Istologicamente si 
presentano come vasculiti neutrofile (leucocitoclastiche), più raramente 
linfocitarie. Molto spesso la cute è il solo tessuto colpito; ma in l’interes-
samento di altri organi (rene, polmone, intestino) va sempre escluso. Le 
cause più comuni sono le infezioni e i farmaci o in relazione a malattie 
sistemiche quali malattie immuno-mediate. La terapia va confezionata a 
seconda della gravità, sintomi (dolore), condizioni generali del paziente e 
co-morbilità. In molti casi il decorso è benigno e la prognosi favorevole. 
L’interessamento dei vasi cutanei di medio calibro (arteriole) si ha tipica-
mente nella panartertite nodosa, che si manifesta con noduli dolori tendenti 

nile. In gravidanza, il melanoma presenta caratteristiche dermoscopiche 
non differente rispetto ad altre fasi della vita mentre I nevi in gravidanza 
tendono ad essere iperpigmentati. Recenti studi inoltre hanno dimostrato 
che la prognosi del melanoma che insorge in gravidanza possa essere 
peggiore. Sia l’asportazione chirurgic ache la biopsia del linfonodo 
sentinella possono essere effettuate in gravidanza.

La salute della pelle: differenze di genere
Corinna RIGONI, Alessandra CANTÙ 
Donne Dermatologhe Italia, DDI, Milano, Milano, Italia

Il 13 giugno 2019 è stato firmato dal ministro della Salute Giulia Grillo 
il decreto con cui viene adottato il Piano per l’applicazione e la diffusione 
della Medicina di Genere, previsto dall’articolo 3 della Legge 3/2018, 
L’attenzione sulla medicina di genere gode finalmente di un’epoca favo-
revole per lo studio delle differenze e somiglianze nei due sessi attraverso 
la ricerca scientifica e la sperimentazione farmacologica rafforzando ulte-
riormente il concetto di “centralità del paziente” e di “personalizzazione” 
delle terapie. Nella dermatologia si sta affermando un approccio di genere 
sempre più attento infatti ci si rivolge a donne e uomini distintamente, 
poiché sono differenti sotto molti punti di vista. Ci sono caratteristiche 
anatomiche e funzionali della cute, delle mucose e semimucose e degli 
annessi (unghie, capelli, ghiandole sebacee e sudoripare), e quindi è nata 
la necessità di differenziare trattamenti, sia farmacologici che dermoco-
smetologici ad hoc. Con la nascita dell’industria cosmetologica, dal punto 
di vista cutaneo, la donna è stata più valutata in assoluto dal punto di 
vista cutaneo, mentre l’uomo in ambito cosmetico è stato preso in esame 
successivamente (anni 90). La creazione di prodotti dedicati all’uomo e 
piacevoli da applicare si è così incrementata, differenziandosi da quel-
la femminile per alcune caratteristiche, come la necessità di avere una 
rapidità d’uso e di assorbimento, per la preferenza maschile nei confronti 
di prodotti semplici, efficaci, con molteplici effetti (multi-azione) e con 
una profumazione dedicata. Tuttavia ricordiamo che il termine “identità 
di genere” indica il genere in cui una persona si identifica (cioè, se si 
percepisce uomo, donna, o in qualcosa di diverso da queste due polarità), 
ma l’identità di genere non deriva necessariamente da quella biologica 
della persona.

Conclusioni 
Clara DE SIMONE 
Istituto di Dermatologia, Università Cattolica del Sacro Cuore; Fondazione 
Policlinico Universitario “A. Gemelli”, IRCCS, Roma, Italia 

È ormai chiaro che l’epidemiologia delle malattie, le manifestazioni 
cliniche, la storia naturale e la risposta alla terapia possono essere mol-
to diverse nel genere maschile e nel genere femminile e sicuramente 
gli ormoni, insieme ai fattori sociali, economici, culturali e agli altri 
fattori biologici, contribuiscono a far sì che uomini e donne presentino 
importanti differenze nell’ambito della salute. Lo studio del ruolo bio-
logico delle differenze legate al sesso/genere e il conseguente sviluppo 
della cosiddetta medicina di genere rappresentano un importante passo 
avanti nei diversi campi delle scienze biomediche. È infatti evidente 
l’importanza di una migliore conoscenza delle differenze biologiche e 
culturali per poter intervenire con cure appropriate alla ricerca di una 
maggiore efficacia terapeutica accompagnata da una minore tossicità. Lo 
studio delle differenze di sesso e di genere nell’ambito delle patologie 
cutanee può portare allo sviluppo di nuovi trattamenti o, comunque, a 
un migliore utilizzo delle terapie se diversificate per uomini e donne. 
Una migliore comprensione delle differenze di sesso e/o genere delle 
malattie dermatologiche porterebbe a un miglioramento dell’appropria-
tezza delle cure.
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an anti-CD158k mAb, has recently demonstrated a very good tolerance 
and promising results especially in Sezary Syndrome patients. The effect 
of anti-PD1 and anti-PDL1 antibodies are currently being investigated.

The new WHO EORTC classification for primary cuta-
neous lymphoma
Emilio BERTI 1, 2, Silvia ALBERTI VIOLETTI 1
1U.O.C. Dermatologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico, Dipartimento di Medicina Interna, Milano, Italia; 2Professore 
Ordinario di Dermatologia Università degli Studi di Milano, Dipartimento 
di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti, Milano, Italia 

La nuova classificazione dei linfomi cutanei include entità cliniche mol-
to eterogenee che originano da cellule T, NK/T e B-mature. Si distinguono 
forme a lenta evoluzione (indolenti) e forme a rapida progressione (aggres-
sive, più rare). Tra le forme indolenti possiamo citare la micosi fungoide, il 
gruppo dei linfomi CD30+, i linfomi B-marginali e follicolari. Tra le forme 
aggressive possiamo includere la sindrome di Sézary, il linfoma NK/T 
EBV+ nasal type extranodale, il linfoma gamma-delta, il linfoma epider-
motropo aggressivo CD8+ citotossico, il linfoma B- a grandi cellule diffuso 
leg-type e il linfoma B intravascolare. Prognosi intermedia ha il linfoma 
CD8+ simil panniculitico, mentre prognosi favorevole è stata riportata nel-
le forme recentemente descritte come il disordine linfoproliferativo CD4+ 
a cellule T pleomorfe (derivante dalle cellule T follicolari -TFH). Infine 
sono state incluse alcune nuove entità cliniche: “EBV-positive mucocuta-
neous ulcer”, “severe mosquito bite hypersensitivity (NK cell derivation)” 
e “hydroa vacciniforme-(HV)-like LPD (cytotoxic T-cell)”.

Guidelines for the treatment of CTCL and CBCL
Paolo FAVA 1, Chiara ASTRUA 1, Matteo BRIZIO 1, Giovanni CAVALIE-
RE 1, Maria Teresa FIERRO 2 
1S.C. Dermatologia U, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, To-
rino, Italia; 2S.C. Dermatologia U, Dipartimento di Oncologia, Università 
degli Studi di Torino, Torino, Italia

I linfomi cutanei rappresentano un gruppo eterogeneo di patologie che 
comprendono forme indolenti a prognosi eccellente ed entità a compor-
tamento biologico aggressivo e gravate da ridotti tassi di sopravvivenza.

In questa presentazione verranno analizzate le più recenti Linee Guida 
di trattamento prosposte dalla Società Europea di Oncologia Medica 
(ESMO), dalla Cutaneous Lymphoma Task Force della Organizzazione 
Europea per la Ricerca e la Cura del Cancro (EORTC) e dal National 
Comprehensive Cancer Network (NCCN) e messe a confronto con le indi-
cazioni proposte dalla Commissione Linfomi Cutanei della Fondazione 
Italiana Linfomi (FIL).

Early diagnosis in mycosis fungoides: the great masque-
rader
Raffaele FILOTICO
Dermatologia Oncologica, IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, 
Bari, Italia

La micosi fungoide è il più comune linfoma cutaneo a cellule T. Si 
presenta in genere nel suo stadio iniziale con chiazze eritematose talora 
finemente desquamanti in sedi tipiche. Il quadro distintivo istopatologico 
della malattia in fase iniziale è costituito da elementi linfoidi di media-
grande taglia che migrano isolati nell’epidermide e da un infiltrato linfo-
citario subepdermico talora in banda o periannessiale. Gli aspetti clinici e 
istopatologici sopra descritti non sono specifici e possono essere presenti 
in molte malattie infiammatorie cutanee, rendendo difficile la diagnosi di 

alla ulcerazione. Esistono forme sistemiche e solo cutanee di panarterite 
nodosa. La vasculopatia livedoide può assomigliare clinicamente ad una 
vasculite per la presenza di ulcere, ma se ne differenzia per l’assenza del-
la porpora palpabile e la presenza di aspetti livedoidi attorno alle lesioni 
ulcerose. Istologicamente non si osservano aspetti infiammatori ma piccoli 
vasi cutanei trombizzati (cute periulcerosa). La vascolopatia livedoide è 
tipicamente associata stati trombofilici congeniti (per esempio fattore V 
di Leiden) o acquisiti (sindrome da anticorpi anti-fosfolipidi). La terapia si 
basa sostanzialmente sulla anticoagulazione. Interessamento dei vasi cutanei 
si ha inoltre in corso di certe infezioni virali che hanno un tropismo per le 
cellule endoteliali cutanee, quali l’infezione da parvovirus B19 (porpora 
guanti-calzini) e nelle porpore pigmentarie croniche (capillariti purpuri-
che). Queste ultime comprendono diverse entità cliniche quali la porpora 
di Schanberg, lichen aureus e porpora di Majocchi e sono accumunate da 
un danno dei microvasi cutanei cui conseguono microemorragie e da un 
punto di vista clinico iperpigmentazione. 

Sala 5
SESSIONE CME: CUTANEOUS 

LYMPHOMAS: NEW SCENARIOS OF 
CLASSIFICATION, STAGING AND THERAPY

Moderatori:
M.S.A. Alaibac, N. Pimpinelli

New monoclonal antibodies for the treatment of 
Cutaneous T Cell Lymphoma
Martine BAGOT
Department of Dermatology, Paris University, INSERM U976, Hôpital Saint 
Louis, Paris, France

Cutaneous T-cell lymphomas (CTCL) comprise a clinicopathologically 
heterogenous group of lymphomas but the most frequent are mycosis fun-
goides (MF) and Sezary syndrome. The EORTC Cutaneous Lymphoma 
Task Force has recently updated consensus recommendations for the 
stage-adapted selection of management options for these lymphomas. 
Skin-directed therapies are the most appropriate option for early-stage MF. 
New treatment modalities for early stage MF are chlormethine gel and 
resiquimod. Systemic therapies are indicated in refractory early-stage and 
advanced-stage disease. They include interferon alpha, rexinoids such as 
bexarotene, and low-dose methotrexate. Extracorporeal photopheresis is 
an efficient treatment modality for erythrodermic CTCL. Histone deacety-
lase inhibitors represent an interesting new class of treatments. Systemic 
chemotherapies and allogeneic transplantation may be indicated in a well 
categorized subpopulation of patients. The development of monoclonal 
antibodies is a new hope for the treatment of these diseases. 

Brentuximab vedotin is a chimeric antiCD30 monoclonal antibody 
conjugated to monomethyl auristatin E, a cytotoxic antitubulin agent. 
Brentuximab vedotin is a very interesting new treatment for advanced 
tumor MF, Sezary syndrome, and primary cutaneous CD30+ lympho-
proliferative disorders. The main limiting adverse event is neurosensi-
tive peripheral neuropathy. Mogamulizumab is a humanized antiCCR4 
monoclonal antibody with a defucosylated Fc region leading to increased 
antibodydependent cellular cytotoxicity. Mogamulizumab is very effi-
cient on adult Tcell leukemia/lymphoma and CTCLs especially on the 
blood component of tumor cells. The main limiting events are related 
to the concomitant depletion of regulatory Tcells. IPH4102 (lacutamab) 
is a humanized monoclonal antibody that targets the immune receptor 
KIR3DL2/CD158k. A phase I/II trial evaluating the effect of IPH4102, 
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matologica Università di Brescia e U.O. Dermatologia, ASST Spedali Civili, 
Brescia, Italia; 25 Azienza Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di An-
cona, SOD Clinica di Dermatologia, Ancona, Italia; 26 Ospedale Policlinico 
Santa Maria alle Scotte, Siena, Italia; 27 IRCCS Ospedale Maggiore Poli-
clinico, Mangiagalli e Regina Elena, UOS Fotoradioterapia, Milano, Italia

OBIETTIVI: La fototerapia, intesa sia come NB-UVB che come PUVA, 
è inclusa dalle raccomandazioni di consensus della European Organisation 
for Research and Treatment of Cancer – Cutaneous Lymphoma Task Force 
(EORTC - CLTF) tra le terapie di prima linea nella gestione dei pazienti 
affetti da micosi fungoide in fase iniziale, ed è utilizzata regolarmente 
anche come terapia di supporto e mantenimento nella gestione dei pazienti 
in fase avanzata di malattia. Ciononostante, i livelli di evidenza scientifica 
a supporto del suo uso sono carenti, soprattutto a causa della rarità della 
malattia e l’eterogeneità delle schedule terapeutiche attualmente utiliz-
zate. Tra i vari obiettivi proposti dalla task force linfomi cutanei della 
Fondazione Italiana Linfomi (FIL) c’è la revisione e stesura di protocolli 
standardizzati e indicazioni d’uso della fototerapia nella micosi fungoide, 
al fine di favorire lo sviluppo di studi prospettici multicentrici. La presen-
tazione si concentrerà nel riportare i dati attuali pubblicati in letteratura e 
presentare i risultati conclusivi dello studio FIL “E-delphi per la fototerapia 
della Micosi Fungoide”. Lo scopo principale di questo studio è stato quello 
di stabilire il primo consensus italiano sulle indicazioni e gli schemi tecnici 
per NB-UVB e PUVA nel trattamento della micosi fungoide. 

MATERIALI E METODI: Studio E-delphi, in due fasi consecutive di 
tre cicli iterativi ciascuna. “Consenso” degli esperti su un particolare item 
in esame è stato definito come una percentuale di risultati “Totalmente 
in accordo” ≥ all’80% delle risposte per quello specifico item. L’indice 
matematico alfa di Cronbach ≥0.7 è stato usato come misura di omoge-
neità nelle risposte tra domande relative allo stesso argomento.

RISULTATI: 25 esperti provenienti da 19 centri hanno partecipato allo 
studio. Nel complesso, si è verificata una generale elevata omogeneità 
(78%) tra le risposte dei partecipanti, a riprova sia di un omogeneo livello 
di esperienza dei partecipanti che della pertinenza degli item in esame. 
Su argomenti specifici, gli item relativi agli aspetti tecnici hanno avuto 
un tasso di concordanza più elevato (80%), seguiti dalle voci relative alle 
indicazioni di utilizzo nella MF in fase iniziale (73%) e infine nelle indi-
cazioni d’uso nel trattamento della MF in fase avanzata (70 %).

CONCLUSIONI: Questo studio ha generato le prime raccomandazioni 
di consensus standardizzate relative all’uso della fototerapia per il tratta-
mento della micosi fungoide. Sono stati raggiunti alti tassi di concordanza 
su domande relative alle indicazioni più canoniche della fototerapia e su 
topic relativi alle schedule di trattamento. Vi è consenso sull’uso delle 
schedule di trattamento proposte dall’USCLC sia per le fasi di induzione 
che di consolidamento. Si disincentiva al momento l’uso di routine della 
fase di mantenimento fototerapica fino a quando non verranno accumulati 
più dati di efficacia e sicurezza a tale riguardo.

Diagnostic and prognostic markers in mycosis fungoides
Silvia ALBERTI VIOLETTI, Emilio BERTI
U.O. Dermatologia, Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e 
dei Trapianti, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policli-
nico, Università degli Studi di Milano, Milano, Italia

Nell’era della medicina personalizzata, l’individuazione di specifici bio-
markers è ormai fondamentale per migliorare il management e la terapia 
di vari tipi di tumori. La micosi fungoide (MF) e la sindrome di Sézary 
(SS) sono le principali e più comuni forme di linfoma T primitivo cutaneo, 
tuttavia la prognosi e il monitoraggio della malattia rimane ancora oggi 
una sfida non sempre facile da vincere. Negli ultimi decenni, la definizione 
attraverso molecole di superficie o markers genetici dei linfociti T maligni 
che causano la MF e SS ha permesso di implementare gli algoritmi diagno-
stici e di creare nuove target therapies. Tutto ciò risulta estremamente utilie 
nell’ambito di due malattie, che, nelle forme avanzate, presentano una 
prognosi infausta e di cui non si ha ancora a disposizione una terapia che 
determini una guarigione, oltre al trapianto allogenico di cellule staminali.

micosi fungoide in questo stadio. Il ricorso all’immunoistochimica ed alla 
biologia molecolare possono essere di aiuto per una migliore definizione 
della diagnosi, ma talvolta anche queste metodiche presentano dei limiti.

The role of immune microenvironment in the disease 
progression
Alessandro PILERI 1, Alba GUGLIELMO 1, Claudio AGOSTINELLI 2, 
Clara BERTUZZI 2, Elena SABATTINI 2, Irene LASTRUCCI 3, Annalisa 
PATRIZI 1, Nicola PIMPINELLI 3
1U.O. Dermatologia, Dipartimento di Medicina Specialistica Diagnostica e 
Sperimentale (DIMES), Università di Bologna, Bologna, Italia; 2UO Emolin-
fopatologia, Dipartimento di Medicina Specialistica Diagnostica e Sperimen-
tale (DIMES), Università di Bologna, Bologna, Italia; 3UO Dermatologia, 
Dipartimento di Scienze della Salute, Università di Firenze, Firenze, Italia 

La micosi fungoide è il più comune linfoma cutaneo a cellule T. La 
malattia ha un comportamento indolente nelle fasi iniziali, aggressivo 
negli stadi avanzati. Tale atteggiamento è dovuto sia ad anomalie geneti-
che che sono più frequenti in fase avanzata, sia alla incapacità del sistema 
immunitario di contrastare efficacemente la malattia. Diversi studi pre-
senti in letteratura indicano che il microambiente infiammatorio, ovvero 
l’insieme di cellule che circondano la neoplasia, possa giocare un ruolo 
essenziale nel contrastare la micosi fungoide. Nella progressione da stadi 
inizali ad avanzati si assiste ad una riduzione della presenza di cellule anti-
tumorali ed ad un aumento della presenza di cellule immunosoppressive, 
che permettono alla patologia l’acquisizione di capacità di metastatizzare 
a visceri e linfonodi. Nel corso della relazione verranno analizzati le più 
recenti novità con particolare attenzione a potenziali target terapeutici. 

Phototherapy in Mycosis fungoides: consensus is needed
Vieri GRANDI 1, 2, Antonello BALDO 3, Emilio BERTI 4, Pietro QUAGLI-
NO 5, Serena RUPOLI 6, Mauro ALAIBAC 7, Silvia ALBERTI VIOLETTI 4, 
Paolo AMERIO 8, Valeria BRAZZELLI 9, Pier Luigi BRUNI 10, Piergia-
como CALZAVARA PINTON 11, Aurora PARODI 12, Emanuele COZZA-
NI 12, Martina BURLANDO 12, Maria Concetta FARGNOLI 13, Daniele 
GAMBINI 14, Paolo IACOVELLI 15, Alessia PACIFICO 15, Caterina LON-
GO 16, Giuseppe MONFRECOLA 17, Alberico MOTOLESE 18, Giorgio 
MOZZICAFREDDO 19, Paolo PIGATTO 20, Alessandro PILERI 21, Paola 
SAVOIA 22, Marco SIMONACCI 23, Marina VENTURINI 24, Anna Maria 
OFFIDANI 24, Elisa MOLINELLI 24, Michele PELLEGRINO 25, Emanuele 
TROVATO 26, Roberta PICCINNO 27, Nicola PIMPINELLI 1
1Clinica Dermatologica, Università degli Studi di Firenze, Firenze, Italia; 
2St John’s Institute of Dermatology, GSTT NHS Foundation Trust, London, 
UK; 3Clinica Dermatologica Azienda Ospedaliera Universitaria Federico 
II, Napoli, Italia; 4Fondazione IRCSS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Po-
liclinico, Milano, Italia; 5Clinica Dermatologica AOU Città della Salute e 
della Scienza, Università degli Studi di Torino, Torino, Italia; 6SOD Clinica 
Ematologica, Ospedali Riuniti di Ancona, Ancona, Italia; 7Clinica Dermato-
logica, Università degli Studi di Padova, Padova, Italia; 8Clinica Dermato-
logica Università degli Studi G. D’Annunzio, Chieti, Italia; 9S. C. Dermato-
logia, Policlinico San Matteo IRCSS, Pavia, Italia; 10Azienda Ospedaliera S. 
Maria, Struttura Complessa di Clinica Dermatologica, Terni, Italia; 11Clini-
ca Dermatologica Università di Brescia e U.O. Dermatologia, ASST Speda-
li Civili, Brescia, Italia; 12U.O Dermatologia, Ospedale Policlinico IRCSS 
AOU San Martino, Genova, Italia; 13UOSD di Dermatologia Generale ed 
Oncologica, Presidio Ospedaliero, L’Aquila, Italia; 14UOC Dermatologia, 
ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo, Italia; 15Istituto Dermatologico San 
Gallicano, IFO, Roma, Italia; 16Clinica Dermatologica Università degli Stu-
di di Modena e Reggio Emilia, Modena, Italia; 17 Università degli Studi di 
Napoli Federico II, Dermatologia, Napoli, Italia; 18 Ospedale di Circolo e 
Fondazione Macchi, ASST Settelaghi, Varese, Italia; 19 INRCA-IRCSS, POR 
Ancona, UO Dermatologia, Ancona, Italia; 20 IRCCS Istituto Ortopedico Ga-
leazzi, Dermatologia, Milano, Italia; 21 Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, 
Bologna, Italia; 22 Azienda Ospedaliera Universitaria, Ospedale Maggiore 
della Carità, Unità Operativa Dermatologia, Novara, Italia; 23 Ospedale di 
Macerata Unità Operativa Dermatologia, Macerata, Italia; 24 Clinica Der-
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e della European Organization for Research and Treatment of Cancer 
(EORTC), con l’intento di assistere il clinico nella diagnosi e nel follow-up 
dei pazienti affetti da melanoma, con particolare enfasi alle nuove terapie 
sia in adiuvante che per la malattia metastatica. Inoltre proprio nel corso 
del 2020 sono state pubblicate dalla SIDeMaST anche un confronto delle 
linee guida disponibili ed una proposta di workup che sintetizza tutte le 
raccomandazioni adatte al contesto italiano, sulla base del parere di esperti.

Analogamente, anche per i tumori cutanei non-melanoma quali il carci-
noma basocellulare e il carcinoma squamocellulare sono state pubblicate 
le più recenti linee guida interdisciplinari europee sulla diagnosi e sul 
trattamento di tali neoplasie, necessarie dopo i recenti progressi nella dia-
gnosi, nella stratificazione prognostica e per le implicazioni sulla gestione 
terapeutica, sia del tumore primitivo che per la gestione del trattamento 
sistemico della malattia avanzata e metastatica.

Diagnosi clinica e dermatoscopica: cosa abbiamo impa-
rato
Giuseppe ARGENZIANO
Clinica Dermatologica Università della Campania, Napoli, Italia

Nella gestione clinica delle lesioni pigmentate cutanee, lo scopo fon-
damentale è quello di asportare tutte lesioni che potenzialmente possono 
rappresentare un melanoma e, al tempo stesso, ridurre al minimo l’escis-
sione delle lesioni pigmentate benigne. In termini generali, appare chiaro 
che le maglie del processo decisionale che conduce all’asportazione di una 
lesione devono essere sufficientemente ampie da consentire l’escissione 
di tutti i melanomi, anche se a costo di un certo numero di asportazioni di 
lesioni benigne. Da uno studio eseguito in Australia, si evince che il rap-
porto melanoma/lesioni benigne asportate è di 1:30 nel caso di un medico 
di medicina generale, mentre scende a 1:15 nel caso di un dermatologo 
nel corso della propria attività clinica routinaria. 

Rispetto al solo esame clinico tradizionale, la dermoscopia ha dimostra-
to una maggiore accuratezza nel distinguere fra lesioni pigmentate benigne 
e maligne, che si traduce, in definitiva, in un ulteriore miglioramento di 
questo rapporto. 

Imaging per la diagnosi precoce: evoluzione e nuove 
evidenze
Giovanni PELLACANI
Dermatologia, Università di Modena e Reggio Emilia, Modena, Italia

La diagnosi precoce per melanoma rappresenta la modalità più sicura 
ed efficace per garantire guarigione e miglior prognosi per questo tipo 
di tumore. Oltre alla dermoscopia, strumento essenziale per la diagnosi 
accurata, è disponibile anche la microscopia confocale. Questa ultima 
rappresenta una tecnologia non invasiva ad alta risoluzione che consente 
la visualizzazione a livello cellulare della cute, permettendo quindi di 
ottenere una biopsia virtuale del tessuto.

L’applicazione di microscopia confocale in un percorso di diagnosi 
precoce comporta una maggiore accuratezza diagnostica che si traduce nel 
risparmio di oltre il 50% delle escissioni di lesioni benigne, mantenendo 
una sensibilità pressoché inalterata.

Il sistematico impiego di questa metodica garantisce quindi un rispar-
mio in termini di costi e di salute per il paziente.

Molecular Diagnosis of Melanoma: Update 2020
Daniela MASSI
Section of Anatomic Pathology, Department of Health Sciences, University 
of Florence, Florence, Italy

The recent WHO Classification of Skin Tumors published in 2018 
has introduced a novel multidimensional approach to the classification 

New drugs and ongoing trials in cutaneous T-cell lym-
phomas
Mauro ALAIBAC
Clinica Dermatologica, Università degli Studi di Padova, Padova, Italia

Cutaneous T-cell lymphomas (CTCLs) comprise of a group of rare and 
heterogeneous skin lymphoproliferative disorders derived from skin resi-
dent T cells. Treatment of CTCLs is based on skin-directed approaches 
and/or systemic therapies. Advanced CTCLs are difficult to treat with the 
currently available treatments as they generally fail to obtain prolonged 
clinical remission. Recent studies concerning the pathogenetic mecha-
nisms that are operative in CTCL have provided additional potential 
therapeutic targets for the treatment of these disorders. In particular, 
development of novel molecules against presumptive pathogenic mol-
ecules has resulted in targeted approaches to the clinical management of 
this group of lymphoproliferative disorders. Areas covered: the following 
article examines the current and emerging therapies for CTCL, with a 
particular focus on mycosis fungoides, primary cutaneous anaplastic large 
cell CD30+ lymphoma and Sezarzy syndrome. Expert opinion: these 
novel molecules may represent an innovative approach for targeted treat-
ment of CTCL given their increased clinical efficacy and the acceptable 
toxicity profiles of most of them. In particular, anti-CD52, anti-CD30 and 
anti-CCR4 monoclonal antibodies represent the most promising agents 
with single agent activity although the combination of these targeted 
monoclonal antibodies with other active agents deserves attention. 
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Sala 1
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Aggiornamento sulle nuove linee guida del Melanoma e 
dei tumori cutanei Non Melanoma
Ketty PERIS 1, 2

1Dermatologia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Roma, Italia; 
2Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, Roma, Italia

A seguito delle recenti acquisizioni di biologia molecolare, dei risul-
tati di studi clinici e dell’introduzione di nuove opzioni terapeutiche, il 
panorama del melanoma è cambiato profondamente negli ultimi anni. Sia 
la American Joint Committee on Cancer (AJCC) che la classificazione 
mondiale dei tumori della cute dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(WHO) hanno subito sostanziali modifiche, di conseguenza, tutte le prin-
cipali linee guida sulla gestione del melanoma sono state aggiornate. In 
particolare sono state pubblicate le linee guida interdisciplinari europee 
basate sul consenso per il melanoma a nome del European Dermatology 
Forum (EDF), della European Association of Dermato-Oncology (EADO) 
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caratteristiche demografiche e cliniche come il sesso e la localizzazione, 
oltre allo stato di immuno-compromissione del paziente.

È interessato prevalentemente il distretto testa e collo e gli arti; in misu-
ra minore il tronco. Il trattamento di elezione è l’escissione chirurgica 
radicale. Studi recenti dimostrano un aumentata sopravvivenza dopo una 
corretta somministrazione della radioterapia post-intervento. La sopravvi-
venza si stima giungere il 60 % a 5 anni per lo stadio I, prima delle nuove 
terapie proposte in letteratura. L’immunoterapia potrebbe rappresentare 
una prospettiva terapeutica che mira ad aumentare la sopravvivenza da 
questo tumore. 

Sala 2
GRUPPO DI PATOLOGIE DELLE MUCOSE

Moderatori:
M. Corazza, C. Feliciani, O. Simonetti

Linee guida del lichen scleroatrofico
Manuela PAPINI
Clinica Dermatologica di Terni, Università di Perugia, Perugia, Italia

Il lichen sclerosus (LS) genitale è una malattia cutanea infiammatoria 
cronica a patogenesi autoimmunitaria. La lesione tipica del LS è una 
chiazza o una placca o una papula, di colorito bianco-avorio, di forma e 
dimensioni variabili, di aspetto madreperlaceo o porcellanaceo, con bordi 
piuttosto netti e ben stagliati rispetto ai tessuti circostanti, con superficie 
liscia e lucida o talvolta ruvida e scabrosa. Nel tempo si può assistere a 
fenomeni di rimaneggiamento e riassorbimento tissutali, fino al sovver-
timento dell’architettura genitale. Una trasformazione neoplastica delle 
lesioni si verifica in una percentuale variabile da 2% a 5% dei casi. Il LS 
genitale determina un forte impatto sulla qualità di vita dei soggetti col-
piti. I corticosteroidi topici potenti o ultra-potenti rappresentano la prima 
scelta terapeutica, sia nella fase di attacco sia nel mantenimento. Inibitori 
topici della calcineurina, retinoidi ed emollienti costituiscono alternative 
al corticosteroide. Si analizzano criticamente le linee guida terapeutiche 
edite dal European Dermatology Forum e si discutono in base all’espe-
rienza del gruppo di Patologie delle Mucose e personale. Secondo una 
definizione sempre valida, infatti, le linee guida sono raccomandazioni di 
comportamento clinico, elaborate mediante un processo di revisione siste-
matica della letteratura e delle opinioni di esperti, con lo scopo di aiutare 
i medici e i pazienti a decidere le modalità assistenziali più appropriate in 
specifiche situazioni cliniche.

Come valutare l’efficacia dei trattamenti nel lichen scle-
roatrofico
Ada RUSSO, Manuela PAPINI
Clinica Dermatologica Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, Uni-
versità degli studi di Perugia, Perugia, Italia

Il lichen scleroatrofico è una patologia infiammatoria cronica, che col-
pisce prevalentemente l’area genitale, in entrambi i sessi. Attualmente non 
esistono dei criteri univoci e diffusamente accettati per la definizione di 
gravità della malattia, né per la valutazione dell’efficacia dei trattamenti 
utilizzati. Nella letteratura scientifica sono stati proposti diversi sistemi 
di valutazione, basati sulla differente combinazione di sintomi soggettivi, 
segni clinici, qualità di vita, caratteristiche istologiche. Verranno presi in 
considerazione i principali esami clinici e strumentali con cui valutare la 
severità di malattia e l’efficacia dei trattamenti utilizzati e verrà, infine, 
proposto un sistema di valutazione elaborato dalla nostra Clinica. 

of melanoma defining nine biologically distinct pathways to melanoma 
development. These pathways take origin from the integrated taxonomy of 
melanocytic neoplasms proposed by Bastian in 2014 which encompasses 
the cell of origin (epithelium and non-epithelium associated melanocytes), 
the pathogenetic role of ultraviolet radiation and skin pigmentation, and the 
complex genomic and molecular alterations whose knowledge and mecha-
nisms have been deeply and remarkably enriched over the past years. 

Considering the integrated taxonomy the following pathways have 
been defined:

 — Pathway I. Low-Cumulative Solar Damage (CSD) Melanoma 
(including Superficial Spreading Melanoma and low-CSD Nodular 
Melanoma)

 — Pathway II. High-Cumulative Solar Damage (CSD) Melanoma 
(including Lentigo Maligna Melanoma and high-CSD Nodular Melanoma)

 — Pathway III. Desmoplastic Melanoma 
 — Pathway IV. Malignant Spitz Tumor 
 — Pathway V. Acral Melanoma 
 — Pathway VI. Mucosal Melanoma 
 — Pathway VII. Melanoma arising in Congenital Nevus 
 — Pathway VIII. Melanoma arising in Blue Nevus 
 — Pathway IX. Uveal Melanoma

Each pathway is characterized by specific epidemiology, clinical and 
histopathological features, pattern of metastasis, etiopathogenetic role of 
UV radiation, predisposing germ-line alterations, somatic mutations, and 
mutator mechanisms. The main molecular and histopathological features 
of the different pathways will be critically discussed.

Cheratosi attinica: novità in terapia
Piergiacomo CALZAVARA-PINTON, Mariachiara ARISI
U.O. Dermatologia, ASST Spedali Civili, Dipartimento di Scienze Cliniche e 
Sperimentali, Università degli Studi di Brescia, Brescia, Italia

Vi è ormai grande concordanza nella comunità scientifica dermatolo-
gica sull’evidenza che, in presenza di cheratosi attiniche multiple l’at-
teggiamento terapeutico corretto non è la distruzione con mezzi fisici, 
come crioterapia, laser o DTC, dei singoli elementi ma la terapia farma-
cologica di tutta la cute su cui sorgono. Questa presenta sempre segni di 
fotodanneggiamento cronico che a loro volta sono indicative, a livello 
microscopico di un campo di cancerizzazione.

Le alternative terapeutiche disponibili sono numerose: Imiquimod 
3,75%, Imiquimod 5%, 5 Fluorouracile 4% e 5%, Fluorouracile e acido 
salicilico, metilaminolevulinato, acido aminolevulinico (entrambi utilizza-
bili sia in modalità daylight con luce bianca che in modalità convenzionale 
con LED rosso) e FANS come diclofenac e piroxicam.

Queste terapie sono profndamente diversi per meccanismo d’azione, 
efficacia, tollerabilità, tipo e entità degli eventi avversi, massima area 
trattabile, durata del protocollo di trattemento, durata del ciclo terapeutico, 
costo e regime di rimborsabilità. Questo ampio ventaglio di possibilità 
terapeutiche consente tuttavia di poter individualizzare il trattamento alle 
necessità del singolo paziente e di avere perciò la massima aderenza, 
requisite indispensabile per il migliore risultato terapeutico.

Carcinoma a cellule di Merkel: dalle caratteristiche cli-
niche al trattamento delle fasi avanzate
Emi DIKA 
U.O. Dermatologia, Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e 
Sperimentale, Università di Bologna, Bologna, Italia

Il carcinoma a cellule di Merkel è un tumore aggressivo di origine 
neuroendocrina e caratteristica rapida crescita. Descritto negli anni 70’, la 
sua incidenza è in crescita, similarmente ad altri tumori con localizzazione 
cutanea. La sopravvivenza è influenzata dallo stadio del tumore, alcune 
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rischio di sepsi. Vengono discussi pertanto i meccanismi fisiopatogenetici 
della mucosite e le indicazioni “evidence-based” per la corretta gestione 
delle problematiche che coinvolgono il cavo orale nel paziente oncologico.

Una strana tumefazione vulvare
Natale SCHETTINI, Alessandro BORGHI, Riccardo FORCONI, Pieranto-
nia ZEDDE, Monica CORAZZA
U.O. Dermatologia, Ospedale Sant’Anna, Dipartimento di Scienze Mediche, 
Università degli Studi di Ferrara, Ferrara, Italia

Si presenta il caso clinico di una donna di 69 anni giunta alla nostra 
attenzione per la presenza di una tumefazione di circa 2.5 cm a livello 
del piccolo labbro di sinistra. Tale lesione, completamente asintomatica 
e presente da circa venti anni, era andata incontro negli ultimi mesi ad 
aumento dimensionale con comparsa di perdite muco-ematiche. All’esame 
obiettivo era visibile una lesione nodulare con componente pigmentata 
ed una piccola ulcera centrale. L’epiluminescenza digitale mostrava la 
presenza di strutture globulari disposte irregolarmente su un background 
brunastro. In alcuni punti era comunque obiettivabile una distribuzione 
a linee parallele e ad anello in assenza di vasi atipici. Istologicamente il 
preparato mostrava la presenza di un epitelio ciliato monostratificato e 
di uno stroma di cellule fusiformi e macrofagi contenenti un pigmento 
intracellulare. Nel sospetto di una lesione melanotico-melanocitaria è stata 
eseguita la ricerca dei marker S100 e MLA risultati entrambi negativi. 
È stata riscontrata la positività della reazione di Perls per il ferro che ha 
consentito di identificare la natura del pigmento contenuto nelle cellule 
macrofagiche. La positività della ricerca per il recettore estro-progestinico 
e successivamente per il CD10, marker dello stroma endometriale, ha infi-
ne portato alla diagnosi di endometriosi vulvare. Confrontando il nostro 
caso con i pochi esempi presenti in letteratura, è stato possibile osservare 
come non vi siano delle caratteristiche univoche da un punto di vista 
clinico e dermoscopico suggestive di endometriosi. Tale pleomorfismo è 
verosimilmente legato alla variabilità dei livelli ormonali sierici e quindi 
della fase del ciclo mestruale in cui viene eseguita la biopsia nonché alla 
topografia e al tipo di tessuto su cui insorge la lesione. L’esame istologico 
risulta quindi mandatorio per la diagnosi definitiva. 

Una strana “neoformazione” della mucosa perianale e 
anale
Valeria GASPARI, Francesca DI LALLO, Antonietta D’ANTUONO
UO Dermatologia, Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Bologna, Bologna, Italia

Presentiamo il caso di C.E., paziente di sesso maschile di 35 anni, 
giunto all’attenzione dell’ambulatorio di Malattie a Trasmissione Sessuale 
dell’U.O. di Dermatologia del Policlinico S. Orsola di Bologna per la pre-
senza di una voluminosa neoformazione mammellonata ulcerata bilaterale 
della mucosa perianale. Tale lesione, presente da diversi mesi, è stata da 
noi sottoposta a biopsia per esame istologico. L’esame istologico ci ha 
portato ad un quanto mai inaspettato riscontro diagnostico…

Uno strano caso di pemfigo
Claudio FELICIANI
U.O.C Dermatologia, Ospedale Maggiore, Dipartimento di Medicina e Chi-
rurgia, Università degli Studi di Parma, Parma, Italia

Il signor ? di anni ? si presenta in ambulatorio per la comparsa di lesioni 
cutanee e mucose al cavo orale comparse da un paio di mesi. Le lesioni 
sono prevalentemente crostose e sono presenti alcune lesioni bollose di 
alcuni cm. Al cavo orale sono presenti erosioni gengivali, alla muco-

Proposta di valutazione della gravità delle patologie bol-
lose del cavo orale
Claudio FELICIANI
U.O.C Dermatologia, Ospedale Maggiore, Dipartimento di Medicina e Chi-
rurgia, Università degli Studi di Parma, Parma, Italia

Quantificare e valutare lesioni al cavo orale risulta spesso complicato. 
Gli score in dermatologia sono nati soprattutto per patologie croniche 
infiammatorie e solo di recente per patologie cutanee rare o gravi. Lo 
score per la valutazione delle lesioni erosive/bollose al cavo orale sono 
state incluse nella valutazione dermatologica sia cutanea che orale negli 
score ABSIS e MMPDAI per cui nei pazienti che presentano solo lesioni 
al cavo orale andrebbero estrapolati i dati da questi due sistemi. 

Il sistema valutativo presentato è una variante del recente ODSS valido 
sia per il pemfigo che per il pemfigoide. 

Mucose genitali e allergie
Monica CORAZZA 
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Scienze Mediche, Università degli 
Studi di Ferrara, Ferrara, Italia

La cute della regione genitale, rispetto a quella delle altre zone corpo-
ree, risulta essere maggiormente suscettibile agli stimoli irritativi. Tale 
condizione è dovuta alla particolare conformazione anatomica, all’oc-
clusione, all’ambiente caldo-umido e alla frizione. A tutto ciò si associa 
l’esposizione frequente ad agenti chimici contenuti in saponi, detergenti 
e prodotti per l’igiene intima. Questi fattori concorrono ad alterare la 
funzionalità della barriera cutanea, causando dermatiti irritative ed incre-
mentando anche il rischio di sviluppare una successiva sensibilizzazione 
allergica da contatto. 

Dalla letteratura si evince che i pazienti affetti da dermatosi prurigi-
nose genitali croniche tendono ad utilizzare per lunghi periodi numerosi 
prodotti topici (cosmetici e farmaci) al fine di alleviare la sintomatologia. 
L’allergia da contatto non è soltanto un importante fattore primario nello 
scatenare la sintomatologia pruriginosa, ma potrebbe intervenire come 
fattore secondario nel mantenimento e nell’esacerbazione del prurito in 
pazienti affetti da altre patologie.

Negli ultimi anni si è assistito ad un aumento dell’utilizzo di prodotti 
topici e cosmetici contenenti estratti di origine naturale, per la percezione 
comune che i prodotti naturali siano più innocui rispetto ai farmaci. In 
letteratura sono tuttavia riportati numerosi casi di reazioni avverse legate 
all’applicazione di topici contenenti ingredienti di derivazione erboristica.

Mucosite orale in corso di patologie neoplastiche
Oriana SIMONETTI
Clinica Dermatologica, Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari, Uni-
versità Politecnica delle Marche, Ancona, Italia

La mucosite, nel paziente oncologico, è l’infiammazione della mem-
brana mucosa del cavo orale dovuta agli effetti citotossici della chemio e 
della radioterapia. Sono colpite spesso le zone non cheratinizzate come le 
guance, le labbra, il palato morbido, la superficie ventrale della lingua ed 
il pavimento della bocca. L’espressione clinica della mucosite può variare 
da lesioni eritematose, con pochi sintomi, a gravi situazioni di ulcerazione, 
complicanza che può portare a dolore e disfagia, e di conseguenza osta-
colo alla masticazione, alla deglutizione, che comportano la riduzione 
dell’assunzione di liquidi e di alimenti con importanti conseguenze sulla 
qualità della vita del paziente. Inoltre le lesioni provocate dalla mucosite 
rappresentano una via di accesso per infezioni batteriche e fungine, deter-
minando, particolarmente in pazienti immuno-compromessi, un aumentato 
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Moderatori:
N. Cameli, S. Lorenzi, M. Starace

L’acido tranexanico nel trattamento del melasma 
Mirella D’ANDREA 
Section of Dermatology, University of Naples Federico II, Naples, Italy

Il melasma è un disturbo della pigmentazione acquisito caratterizzato 
da macule o chiazze iperpigmentate irregolari che affligge più comu-
nemente le donne dal fototipo scuro. È una condizione cronica spesso 
recidivante che provoca effetti psicosociali negativi nelle persone colpite. 
I trattamenti attuali come l’idrochinone, l’acido cogico e i retinoidi, ed 
altri, dimostrano profili di efficacia e effetti collaterali variabili. L’uso 
dell’acido tranexamico, in monoterapia o in associazione, somministrato 
per via orale, topica o attraverso metodi fisici si è dimostrato una valida 
alternativa alle terapie convenzionali.

Iperpigmentazioni perioculari: come trattarle
Athanasia TOURLAKI
U.O. Dermatologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico, Milano, Italia

La cute della area perioculare è più sottile (0.3-0.5 mm) rispetto alle 
altre regioni del viso ed è caratterizzata da un numero minore di follicoli 
piliferi, ghiandole sudoripare e sebacee. Inoltre, il grasso sottocutaneo, 
le fibre collagene ed elastiche, sono presenti in quantità inferiori. Queste 
caratteristiche rendono la cute del contorno occhi delicata e suscettibile 
a inestetismi cutanei tipici della zona, come ad esempio le iperpigmen-
tazioni perioculari. L’iperpigmentazione perioculare si presenta come 
un’area di colore scuro attorno agli occhi, ma può anche estendersi alle 
sopracciglia, regioni malari e temporali. È una condizione più frequen-
temente osservata nelle donne di fototipo scuro e può essere causata da 
fattori endogeni o esogeni. Diverse terapie mediche sono state proposte 
per il trattamento delle iperpigmentazioni perioculari, come ad esempio i 
topici a base di idrochinone, retinoidi, acido kojico, acido azelaico ed altri 
schiarenti. Anche i peeling chimici a base di acido glicolico, acido lattico 
o acido tricloroacetico a basse concentrazioni si sono dimostrati utili nel 
trattamento di questo inestetismo. Le iniezioni di acido ialuronico, la luce 
pulsata e i trattamenti laser sono le strategie più recenti contro le iperpig-
mentazioni perioculari, ma bisogna sempre tenere presente le particolarità 
anatomiche della zona, inclusi i rischi di danno oculare.

I peeling: quali sono i più adatti nelle ipercromie
Maria Pia DE PADOVA
Ospedale Privato Nigrisoli, Bologna, Italia

I peeling chimici possono essere usati per migliorare l’aspetto delle 
ipercromie ed in particolare del melasma. La gestione delle ipercromie è 
assolutamente legata all’adozione di misure preventive atte ad evitarne la 
comparsa o la loro accentuazione. 

La scelta del trattamento verrà valutata in base alla profondità del pig-
mento ed alle caratteristiche individuali. 

Un peeling chimico è una procedura in cui un agente applicato topi-
camente, rende la pelle più luminosa e ringiovanita attraverso una ripa-
razione riorganizzativa. I peeling terapeutici sono indicati nel melasma, 
lentigo senili e cheratosi solari multiple.

Il peeling chimico è sicuramente uno dei principali trattamenti e risul-
ta tanto più efficace quanto più superficiale e recente è la patologia. 

sa geniena e sul palato duto (ABSIS). L’esame istologico presenta una 
acantolisi e la IF diretta depositi di C3 ed IgG pericheratinocitari confer-
mando la diagnosi clinica di Pemfigo Volgare. Il paziente risponde alla 
terapia immunosoppressiva con steroidi ed azatioprina. a distanza di 6 
mesi il paziente ritorna con lesioni cutanee diffuse al tronco, anulari e 
con desquamazione periferica nel sospetto di uno switch ad altra forma 
di pemfigo viene eseguita sia la fluorescenza diretta che ELISA con esito 
negativo, l’esame istologico ci permette di chiarire meglio il quadro e di 
attuare terapia specifica con netto miglioramento nel giro di un mese. A 
distanza di circa un anno il paziente presenta una nuova manifestazione 
clinica con lesioni crostose e lievemente eritematose al tronco, assenza 
di lesioni bollose ed al cavo orale. L’esame istologico, l’ELISA e la IF 
Diretta anche in questo caso chiariscono meglio cosa è successo nell iter 
clinico di questo paziente.

Tongue “heart” ulcer
Andrea SANTARELLI 1, 2

1Dipartimento di Scienze Cliniche Specialistiche ed Odontostomatologiche, 
Università Politecnica delle Marche, Ancona, Italia; 2U.O. Clinica Odonto-
stomatologica, IRCCS INRCA, Ancona, Italia

A 71-year-old woman was referred because of a 9-month history of ero-
sive mucositis of the tongue, accompanied by intense pain and dysphagia. 
Examination showed a large heart-shaped ulceration of the tongue, 2 by 
3 cm in diameter, with regular invaginated margins and a necrotic center. 
Patient’s drugs for systemic conditions included a proton pump inhibi-
tor, dual antiplatelet therapy, a benzodiazepine plus a selective serotonin 
reuptake inhibitor, an ACE inhibitor plus diuretic plus calcium antagonist 
and an oral bisphosphonate. Routine blood examinations were normal, 
direct and indirect immunofluorescence were negative, histologic and 
microbiologic evaluations, including those for cancer, pathological bac-
teria, mycosis, infectious and non-infectious granulomatous disease were 
unrevealing. At subsequent direct questioning, the patient did report taking 
oral alendronate (70 mg per week) for 8 months for severe osteoporosis, 
allowing the tablet to dissolve in her mouth since her general practitioner 
indication, as she stated. Chronic inflammatory ulceration due to alendro-
nate was diagnosed. The patient was instructed to swallow the alendronate 
whole and with plenty of water without holding the tablet in her mouth. 
After 2 months, the ulcer had substantially improved. There are few other 
cases of OBP-related oral ulcers in literature, almost always associated 
with an incorrect method of administration. physicians who prescribe 
OBPs must be aware of this rare and subtle side effect and adequately 
inform patients about the proper way to use these drugs.

Blue Palate
Andrea SANTARELLI 1, 2

1Dipartimento di Scienze Cliniche Specialistiche ed Odontostomatologiche, 
Università Politecnica delle Marche, Ancona, Italia; 2U.O. Clinica Odonto-
stomatologica, IRCCS INRCA, Ancona, Italia

Oral mucosal hyperpigmentation is related to several factors, such as 
drugs. Imatinib, a tyrosine kinase inhibitor used in anticancer treatment, is 
characterized by dermatologic side effects, while intraoral side effects are 
rare. We report the case of a 66-year-old man affected by chronic myeloid 
leukemia and treated with Imatinib for 4 years, presented with a painless 
mucosal pigmentation in the hard palate. After physical examination and 
histological analysis, the diagnosis of Imatinibrelated hyperpigmenta-
tion was made. Since the lesion was asymptomatic and occurred on the 
hard palate, there were no aesthetic problems. Therefore, no treatment 
wasdeemed necessary. The molecular basis of Imatinib-related muco-
sal changes is not understood, even if an excessive melanin deposition 
through the stimulation of c-kit has been suggested.
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dei nanosecondi o picosecondi). Anche questi laser seguono la teoria della 
fototermolisi selettiva: il pigmento della discromia (melanina cromoforo 
bersaglio) viene colpito da una specifica lunghezza d’onda. Il pigmento 
viene scaldato e distrutto in un tempo brevissimo (minore del suo TRT), 
il calore generato dovrebbe essere limitato al target e risparmiare i tessuti 
circostanti. La tecnologia QS permette di erogare tanta energia in un tem-
po brevissimo (nanosec o picosec), pigmento viene distrutto per effetto 
meccanico fotoacustico garantendo così si ha rimozione senza cicatrice.

Quando la macchia è sull’unghia
Sandra LORENZI
Istituto Dermatologico Europeo, Milano, Italia; Vita Cutis, Milano, Italia

Come per altri componenti del nostro corpo, anche le unghie possono 
darci informazioni sulla salute dell’organismo e se perdono il caratteri-
stico colore roseo o se si mostrano fragili, frastagliate, facili a spezzarsi 
è segnale che qualcosa non va. E così se assumono un colore anomalo, 
tendente al giallo o al nero, oppure se presentano striature biancastre. 
Quando sull’unghia appaiono striature scure solitamente si pensa ad un 
trauma tipo schiacciamento, può essere il segnale che sta nascendo un neo 
dell’unghia, che è più pericoloso di quelli della pelle, oppure un tumore 
Frequenti sono le macchie bianche: il più delle volte si tratta di microtrau-
mi, ma può dipendere anche da un manicure troppo invasivo. In ogni caso 
non sono mai dovute a carenze di calcio, come comunemente si crede. 
Quando si colora di giallo e si ispessisce potrebbero esserci problemi 
broncopolmonari o potremmo essere di fronte ad una onicomicosi.

Analizziamo quanti e quali macchie sono importanti e quali trattamenti 
sono consigliati in base alla patologia di base.

Il bianco e nero in oncoterapia
Maria Carmela ANNUNZIATA, Davide FATTORE, Gabriella FABBRO-
CINI
U.O.C. Dermatologia, Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica e Farma-
coutilizzazione e Dermatologia, Università degli Studi di Napoli Federico II, 
Napoli, Italia

La tossicità cutanea in corso di terapia antineoplastica è ormai diven-
tata una realtà sempre più concreta e frequente e che ogni dermatologo 
dovrebbe essere in grado di gestire. L’effetto più frequentemente riscon-
trato in corso di terapia antineoplastica, in particolare in corso di terapia 
con farmaci biologici anti-egfr (o anti-vegfr) è sicuramente la xerosi, 
spesso di grado molto intenso e diffusa a tutta la superficie cutanea. È 
di fondamentale importanza prescrivere ai pazienti prodotti adatti per la 
detersione (detergenti oleosi, poco schiumogeni e privi di profumi) e per 
l’idratazione (creme a base di urea o acido lattico) e raccomandare loro 
di utilizzarli quotidianamente e, quando possibile, prescrivere tali racco-
mandazioni prima ancora della comparsa della tossicità cutanea facendo 
coincidere l’inizio del protocollo dermatologico con l’inizio della terapia 
antineoplastica. Altro effetto presente nella quasi totalità dei pazienti in 
terapia con farmaci anti-egfr è il rash papulo-pustoloso. In questo caso la 
terapia più efficace in genere si serve dell’utilizzo di alcune categorie di 
antibiotici sistemici (per il loro effetto antinfiammatorio) e di alcuni pre-
sidi topici veicolati preferibilmente in unguento. Il protocollo terapeutico 
dermatologico da utilizzare in caso di xerosi e/o rash papulo-pustoloso 
in pazienti oncologici non può inoltre prescindere da una adeguata foto-
protezione. Presso l’ambulatorio “Il corpo ritrovato” della Federico II di 
Napoli, dedicato alla gestione della tossicità cutanea da chemioterapici, 
sono seguiti circa 500 pazienti: nella quasi totalità dei pazienti si riscontra 
la presenza di xerosi moderata/grave e in circa l’80% di essi si sviluppa 
il rash papulo-pustoloso che talvolta impone la sospensione della terapia 
antineoplastica. 

Generalmente si usano sostanze come alfa e beta- idrossiacidi ,singolar-
mente o combinati in vario modo con l’obiettivo ,di inibire l’attività dei 
melanociti e di ridurre la sintesi della melanina da parte dei melanociti.Le 
sostanze più usate sono l’acido glicolico, soprattutto al 70% ha un’attività 
esfoliativa ottimale consentendo ad altre sostanze di penetrare e agire 
opportunamente; l’acido salicilico, l’acido piruvico, TCA a bassa con-
centrazione e l’acido cogico che inibisce la tirosinasi, enzima indispen-
sabile alla produzione di melanina; Tutte le soluzioni peeling rimuovono 
vari strati di epidermide e derma insieme alla melanina e favoriscono la 
penetrazione degli agenti depigmentanti.

Gli approcci terapeutici portano sicuramente dei benefici a numerosi 
pazienti, purtroppo però queste terapie restano inefficaci per alcuni e 
causano significativi effetti collaterali, quindi dobbiamo sempre stabilire il 
rapporto rischio-beneficio per ciascuna terapia. Tutte le reazioni avverse: 
formazione di croste, infezioni, ipo o iperpigmentazioni sono riportate 
con peeling più profondi, essi dovrebbero essere usati con cautela nei 
pazienti con pelle scura a causa della maggiore tendenza di questi soggetti 
a sviluppare più facilmente discromie.

What’s new nel trattamento topico delle ipercromie
Norma CAMELI, Maria MARIANO, Ramona ZANNIELLO 
Istituto Dermatologico San Gallicano, IRCCS, Roma, Italia

Differenti sono i tipi di iperpigmentazione. Le iperpigmentazioni più 
frequenti sono il melasma, le lentigo solari e le iperpigmentazioni postin-
fiammatorie. E’necessaria porre una corretta diagnosi per impostare la 
terapia più idonea. Nell’eziopatogenesi i fattori implicati sono molteplici 
ed i trattamenti medici devono quindi essere effettuati in base all’agente 
scatenante. In particolare si utilizzano i depigmentanti a base di inibitori 
della tirosinasi, che è l’enzima chiave della pigmentazione. Le attuali 
conoscenze sulla biologia dei melanociti e sui processi di sintesi della 
melanina hanno aperto nuove strade a differenti approcci terapeutici per 
il trattamento topico. Le terapie si basano sull’utilizzo prodotti che agi-
scono attraverso vari meccanismi d’azione: regolazione della trascrizione 
e dell’attività della tirosinasi, distribuzione dei melanosomi nei cherati-
nociti, degradazione della melanina ed accelerazione del turnover dei 
cheratinociti. Molecole efficaci sono i derivati del resorcinolo, l’acido 
Kojico, l’acido azelaico, l’acido fitico, l’arbutina e l’acido glicirretico, il 
tocoferolo, il coenzima Q10 e la vitamina C. Nuove ricerche ipotizzano 
un ruolo della componente vascolare nell’eziopatogenesi del melasma, e 
quindi può risultare utile l’utilizzo dell’acido tranexamico. Le molecole 
depigmentanti che agiscono attraverso vari meccanismi di azione possono 
essere associate. I vantaggi legati all’associazione, sono legati all’abbas-
samento della dose efficace per ciascun componente ed alla riduzione 
degli effetti collaterali. 

I laser sono indicati nelle discromie?
Francesca NEGOSANTI
Professore a contratto presso Università degli Studi Roma “Tor Vergata”, 
Roma, Italia; Libero Professionista in Bologna, Italia

Le discromie cutanee possono essere di diversi tipi: congenite, acqui-
site, benigne, maligne, epidermiche, dermiche, miste. Prima di pensare se 
e quale laser utilizzare la prima cosa da fare è una corretta diagnosi della 
discromia. Possiamo approcciare con il laser solo le discromie benigne: 
lentigo solari, macchie a caffè-latte, nevo di ota.. Il melasma non va mai 
trattato in prima scelta con il laser. Possiamo avvalerci di diverse tecnolo-
gie laser o luci: IPL, laser co2, laser erbio, laser QS. Oggi il gold standard 
per la rimozione delle discromie è la tecnologia Q-switched: laser che 
emettono impulsi molto potenti ed estremamente brevi (durata nell’ordine 
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stima. Il camouflage rappresenta un importante intervento per migliorare 
l’aspetto fisico e la proiezione di sé, che si può avviare già dopo le prime 
valutazioni, sia come ponte mentre si attende l’effetto delle terapie mirate, 
che in maniera “palliativa” nel caso ci siano poche possibilità di miglio-
ramento. Ricordiamoci di questo meraviglioso strumento che ci può dare 
una spinta per migliorare più velocemente l’apparenza dei nostri pazienti 
e così, in parte, anche la loro autostima. 

Approccio combinato al Melasma
Maria VASTARELLA
Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Sezione di Dermatologia, 
Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia 

Vi presento il caso di una paziente donna di 45 anni affetta melasma 
post gravidico, resistente alle terapie topiche. La paziente veniva trattata 
con una preparazione galenica a base di idrochinone più peeling chimi-
co con soluzione di Jessner. La preparazione con galenica costituita da 
Idrochinone 4%, acido glicolico al 6% e acido azelaico 8% veniva appli-
cata al volto una/due volte a settimana per 4 settimane. Successivamente 
veniva effettuato un peeling chimico con soluzione di Jessner ottenendo 
un notevole miglioramento clinico del melasma, buona tollerabilità e 
soddisfazione da parte della paziente.

Un caso di onicolisi dolorosa
Michela STARACE 
Department of Experimental, Diagnostic and Specialty Medicine-Division 
of Dermatology, University of Bologna, Bologna, Italy

Vi presento il caso di una donna con onicolisi di tutte le unghie delle 
mani che riporta una sintomatologia stranamente dolorosa.

L’uso degli anestetici topici e la dermocosmesi
Alessandra Maria CANTÙ, Corinna RIGONI
Donne Dermatologhe Italia, Milano, Italia

Si valutano pazienti di sesso maschile e femminile, di età compresa 
tra i 18 e gli 80 anni, sottoposti a anestesia reversibile durante procedure 
dermatologiche e estetiche, attraverso l’assorbimento di percutaneo di 2 
anestetici locali, quali Lidocaina e Tetracaina a livello del derma sulla cute 
intatta, prima delle suddette procedure dermatologiche. 

Sala 4
GRUPPO DI IMMUNOPATOLOGIA CUTANEA

Moderatori:
M.S.A. Alaibac, M. Caproni, A. Parodi

Inquadramento delle malattie bollose autoimmuni 
Marzia CAPRONI 
U.O. Dermatologia, SOS Malattie Rare Dermatologiche, USL Toscana Cen-
tro, Università degli Studi di Firenze, Firenze, Italia 

Le malattie bollose autoimmuni costituiscono uno spettro eterogeneo di 
patologie caratterizzate da coinvolgimento cutaneo e/o mucoso. I dati più 

Il bianco in dermoestetica
Lucia BRAMBILLA
U.O. Dermatologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico, Milano, Italia

Il bianco in dermatologia può essere solo esteticamente brutto oppure 
anche pericoloso.

Il bianco è secondario ad alterazioni dell’epidermide per spessore dello 
strato corneo, per mancanza di pigmento melanico o secondario ad alte-
razione del derma per edema o assenza di vasi sanguigni, oppure fibrosi.

Si discutono le diverse patologie e la loro clinica e dermatoscopia.

Ipomelanosi Guttata idiopatica: novità in eziopatogenesi 
e terapia 
Giuseppe ALESSANDRINI 
Libero Professionista, Ugento, Lecce, Italia

La ipomelanosi guttata idiopatica è una condizione clinica che si mani-
festa nell’età adulta localizzandosi preferibilmente agli arti. La fotoespo-
sizione è ritenuta tra le cause più accertate e proprio per questo motivo si 
associa spesso a evidenti segni di fotodanno quali rugosità, xerosi, lentigo 
solari e cheratosi attiniche. L’interesse per questa affezione è aumentato 
in questi ultimi anni e ha portato a studi che hanno fatto luce sulla sua 
eziopatogenesi e proposto spunti terapeutici. Verranno presi in disamina 
questi aspetti. 

Nuovo approccio topico al Melasma
Maria FERRILLO, Mariateresa CANTELLI, Gabriella FABBROCINI
Section of Dermatology, University Federico II of Naples, Naples, Italy

Melasma is a localized chronic acquired hypermelanosis, that usu-
ally involve the face. This condition is common in adult women. This 
open label and prospective clinical study evaluated the appearance of 
melasma after 3 months of twice-daily application of a topical serum. This 
serum brighten the skin by targeting non-tyrosinase factors involved in 
the pigmentation process. A total of 12 healthy Caucasian women with 
melasma (Fitzpatrick skin types II−IV) were enrolled. The study end-
points included: standardized clinical photography (VISIA Photography), 
determination of modified Melasma Area and Severity Index (mMASI) 
scores, Global aesthetic Improvement Scale (GAIS) determined by the 
evaluator and by the subject, skin quality assessment determined by the 
evaluator and the subject, Investigator global assessment (IGA) photo-
damage and hyperpigmentation, Wrinkle Bazin Scale, self-assessment 
of cosmetic acceptability, spectrocolorimeter X-Rite analysis and in vivo 
reflectance confocal microscopy (RCM). All endpoints showed a statis-
tically significant improvement of melasma after 3 months. Favorable 
outcomes, as demonstrated by investigator and instrumental assessments, 
were demonstrated using a topical serum for the treatment of melasma in 
adult women. Our results need to be confirmed in independent placebo-
controlled studies.

Il camouflage… impariamo a conoscerlo e ad usarlo
Valentina BENZECRY
U.O. Dermatologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico, Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Tra-
pianti, Università degli Studi di Milano, Milano, Italia

Le malattie dermatologiche, in particolare, quelle con coinvolgimento 
del volto, hanno un grandissimo impatto sulla qualità della vita e l’auto-
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somi, mentre le seconde coinvolgono antigeni localizzati a livello della 
membrana basale.

La diagnosi delle malattie bollose autoimmuni si basa sul riscontro di 
tali autoanticorpi a livello dei tessuti oppure nel siero del paziente. Le 
metodiche che permettono tale identificazione sono rappresentate dall’im-
munofluorescenza diretta, dall’immunofluorescenza indiretta e da indagini 
sierologiche, come l’ELISA e l’immunoblotting, che permettono di iden-
tificare la specificità degli autoanticorpi coinvolti.

Negli ultimi anni la diagnosi delle malattie bollose autoimmuni, pur 
basandosi sempre sulle metodiche sopra menzionate, ha avuto ulteriori 
sviluppi sia per quanto riguarda l’aggiornamento delle metodiche utilizzate, 
sia per quanto riguarda l’interpretazione dei risultati ottenuti. Tra le varie 
novità, sono stati introdotti nuovi substrati per le indagini di immunofluo-
rescenza diretta, come il Biochip o l’utilizzo di substrati alternativi quali 
la mucosa umana normale per la diagnosi di pemfigoide delle mucose. 

Infine, ultimamente anche le metodiche di diagnostica non invasiva stan-
no iniziando ad essere utilizzate per la valutazione delle malattie bollose 
autoimmuni. Tra esse, la nuova metodica di Line filed-Optical Coherence 
Tomography (LC-OCT) che combina la tecnologia laser dal confocale con 
la visione in verticale dell’ecografia, risulta essere la più adatta a visua-
lizzare la morfologia della lesione bollosa. La possibilità di ricostruzione 
in 3D consente di “navigare” all’interno della lesione stessa, visualizzare 
il piano di clivaggio e caratterizzare il contenuto cellulare con algoritmi 
di segmentazione della taglia (DAMAE®). All’esplorazione della cute 
peri-lesionale apparentemente sana, è inoltre possibile individuare “aree 
fragili” di iniziale distacco intercellulare. La LC-OCT potrebbe quindi 
trovare impiego sia nella diagnosi che nel monitoraggio terapeutico dei 
pazienti con malattie bollose autoimmuni.

Nella relazione saranno discusse le principali novità relative alla dia-
gnosi delle malattie bollose autoimmuni.

Nuove terapie per le malattie bollose del Pemfigoide: 
clinical trials in corso
Claudio FELICIANI
1U.O.C. Dermatologia, Ospedale Maggiore, Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia, Università degli Studi di Parma, Parma, Italia

L’era dei biologici è arrivata anche per le malattie bollose autoimmuni, 
grazie alla ricerca nella patogenesi di altre malattie autoimmuni e non il 
Pemfigo ed il Pemfigoide possono essere trattati con farmaci più innova-
tivi, per la maggior parte ancora in sperimentazione. Gli anti CD20 hanno 
aperto la strada per abbandonare o ridurre al minimo l’utilizzo di altri 
immunosoppressori o adiuvanti. Il Rituximab è oramai una prima scelta 
in determinati pazienti con il pemfigo e selezionando bene i pazienti è un 
farmaco che rivoluziona la storia clinica della malattia. Nel pemfigoide 
oltre all utilizzo di anti CD20 si stanno sperimentando target sulla attiva-
zione infiammatoria tipo eotaxin-1 o anti IL-1beta.

Nuove terapie per le malattie bollose del Pemfigo
Camilla VASSALLO
U.O.C. Dermatologia, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Diparti-
mento di Scienze Mediche e Malattie Infettive, Università di Pavia, Pavia, 
Italia

Il rituximab (RTX) è stato ormai internazionalmente accreditato (Joly et 
al.) come terapia efficace per il trattamento degli adulti affetti da pemfigo 
volgare (PV) e foliaceo (PF) da moderato a grave, anche come prima linea 
terapeutica, combinato con un breve ciclo di corticosteroidi. Diversi sono 
i protocolli d’impiego di RTX in termini di dosaggio e di numero di cicli 
di terapia. Alcuni autori hanno anche proposto in casi specifici l’utilizzo 
di Rituximab a livello intra-lesionale. Altri anticorpi anti-CD20 sono stati 
utilizzati occasionalmente nel pemfigo, come ofatumumab e veltuzmab, 

recenti della letteratura ne hanno evidenziato un aumento dell’incidenza 
e prevalenza, dovuto al progressivo invecchiamento medio della popola-
zione generale, alle nuove associazioni descritte con patologie neurode-
generative, nonché l’utilizzo di nuove classi di farmaci induttori, tra cui 
gliptine e inibitori dei checkpoint immunitari. Lo sviluppo e l’utilizzo in 
maniera complementare di tecniche diagnostiche di immunofluorescenza 
sempre più sensibili, unitamente ad approfondimenti circa la patogenesi 
di queste malattie, ha portato ad un progressivo incremento delle strategie 
terapeutiche, sempre più mirate e specifiche, alcune delle quali tuttora 
in fase di sperimentazione. La presentazione ha lo scopo di introdurre le 
innovazioni in ambito clinico, diagnostico e terapeutico.

Malattie bollose autoimmuni: novità cliniche
Emanuele COZZANI, Giulia GASPARINI, Aurora PARODI
Di.S.S.A.L Sezione di Dermatologia, Policlinico San Martino, Università di 
Genova, Genova, Italia

Le malattie bollose autoimmuni intraepidermiche e della giunzione 
dermo-epidermica hanno manifestazioni cliniche differenti. Recentemente 
tali malattie bollose autoimmuni si presentano con manifestazioni cliniche 
atipiche che si correlano alle forme farmaco indotte in particolare ai nuovi 
farmaci antidiabetici e anti Jak-2. Gli autori presenteranno casi clinici 
atipici per presentazione e manifestazioni inquadrandoli in un contesto 
patogenetico ed epidemiologico.

Le bolle in età pediatrica
Clara DE SIMONE 1, Rosanna SATTA 2
1 Istituto di Dermatologia, Universià Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione 
Policlinico Universitario “A. Gemelli”, IRCCS, Roma, Italia; 2U.O. Derma-
tologia, Dipartimento Medico-Chirurgico, Università degli Studi di Sassari, 
Sassari, Italia

In età pediatrica, le lesioni cutanee bollose possono essere manifesta-
zione clinica di un vasto gruppo di patologie di natura infettiva, batterica 
e virale, genetica ed autoimmune. Il pemfigo e le patologie bollose del 
gruppo pemfigoide, intese come spettro di patologie a carico della giun-
zione dermo-epidermica, rientrano nell’ambito delle patologie bollose 
autoimmuni. I due gruppi di dermatosi risultano entrambi rari in età infan-
tile, sebbene l’incidenza sia poco chiara. Dalla letteratura, si evince una 
maggior frequenza in età infantile della dermatite ad IgA lineari e della 
dermatite erpetiforme, mentre pemfigo e pemfigoide risultano di raro 
riscontro. Le caratteristiche clinico-istologiche-immunopatologiche delle 
dermatosi bollose autoimmuni in età pediatrica sono sovrapponibili alle 
varianti dell’adulto ma possono differenziarsi per distribuzione topogra-
fica sulla superficie corporea e per l’andamento clinico. La diagnosi dif-
ferenziale può essere impegnativa e comunque di sostanziale importanza 
in relazione alla possibile sovrapposizione delle manifestazioni cliniche 
delle diverse entità patologiche. 

Malattie bollose autoimmuni: novità diagnostiche
Emiliano ANTIGA 1, Linda TOGNETTI 2
1Dipartimento di Scienze della Salute, Sezione di Dermatologia, Universi-
tà di Firenze, Firenze, Italia; 2UOC Dermatologia, Dipartimento Scienze 
Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze, AOU Senese, Policlinico Le Scotte, 
Siena, Italia

Le malattie bollose autoimmuni si distinguono in due grandi gruppi: le 
malattie bollose autoimmuni del gruppo del pemfigo e le malattie bollose 
autoimmuni del gruppo del pemfigoide. Nelle prime gli autoanticorpi sono 
prevalentemente rivolti contro antigeni localizzati a livello dei desmo-
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dell’infezione da HIV ha rinnovato l’interesse nei confronti di questa 
patologia riguardante la salute globale. La tubercolosi cutanea rap-
presenta circa il 20% delle localizzazioni extra-polmonari in Africa. 
Complessivamente il 95% dei contagi ed il 98% dei morti avvengono 
nei Paesi a più basso reddito, ove si registra in media un aumento annuo 
del 10% nel numero dei casi. Nei prossimi 10 anni sono previsti circa 30 
milioni di morti per malattie tubercolari. L’infezione primaria cutanea può 
verificarsi mediante inalazione, ingestione o inoculazione cutaneo-mucosa 
del micobatterio in soggetti mai prima venuti in contatto con il batterio; 
mentre l’infezione secondaria può avvenire per successiva disseminazio-
ne ematologia o per contiguità o per reinoculazione o per riattivazione, 
anche molto tardiva, di un focolaio latente cutaneo, linfonodale, osseo o 
polmonare. Molto spesso (25% dei casi) sono i bambini al di sotto dei 10 
anni di età ad esserne colpiti. Lo scrofuloderma e il lichen scrofulosorum 
sono le forme cliniche prevalenti, mentre il lupus vulgaris, la tubercolosi 
verrucosa e la gomma sono manifestazioni molto rare. Nel caso dello 
scrofuloderma l’ascella e l’area toracica sono le regioni maggiormente 
interessate. Il frequente ritardo nella diagnosi contribuisce a determinare 
quadri clinici estremamente gravi con non raro esito mortale.

Micobatteriosi atipiche
Stefano VERALDI
UOC di Dermatologia, Università di Milano, Milano, Italia

Le micobatteriosi atipiche sono infezioni della cute causate da mico-
batteri. Questi ultimi sono suddivisi in quattro gruppi in base al colore del 
pigmento che sintetizzano, alle modalità di crescita in coltura (rapida o 
lenta) e alla patogenicità.

I micobatteri più noti, in quanto più frequentemente responsabili di malat-
tia, sono Mycobacterium marinum, che causa il granuloma da acquario e il 
granuloma da piscina, Mycobacterium chelonae, responsabile di nodosità, 
noduli e ascessi cutanei e sottocutanei, soprattutto all’addome, ai glutei e 
alle cosce, in seguito a mesoterapia, e Mycobacterium ulcerans, agente 
eziologico dell’ulcera del Buruli.

La terapia delle micobatteriosi varia in base al batterio responsabile, alle 
manifestazioni cliniche (cutanee o sistemiche) e alle condizioni generali 
del paziente.

Il granuloma da acquario, che costituisce la micobatteriosi più frequente, 
può essere trattato con vari farmaci, come i sulfamidici (sulfametossazolo-
trimetoprim), gli anti-tubercolari (rifampicina), le tetracicline (doxiciclina, 
minociclina) e i macrolidi (eritromicina, e, soprattutto, claritromicina). 
Tuttavia, sono spesso necessari più cicli. 

Nel paziente immuno-competente, la remissione spontanea non sarebbe 
rara, seppur molto lenta.

Il laboratorio nella diagnostica delle infezioni da mico-
batteri
Fabrizio ENSOLI 
Microbiologia e Virologia, Istituto Dermatologico San Gallicano, IRCCS, 
Roma, Italia

La tubercolosi cutanea (CTB) rappresenta il 23% di tutte le forme di 
tubercolosi extrapolmonare (EPTB). Nonostante sia poco presente nei 
paesi a più alto tenore socioeconomico, la CTB continua ad essere pre-
sente, e in ripresa progressiva, pressoché in tutti i paesi in via di sviluppo.

Gli agenti eziologici più frequentemente associati alla CTB sono il 
Mycobacterium tuberculosis, M. bovis, il M. africanum e più raramente, 
il M. avium. La presenza ceppi di M. tuberculosis, multidrug-resistant 
(MDR) e extensively drug-resistant (XDR), sta diventando un problema 
crescente soprattutto nelle regioni in via di sviluppo. La principale pro-
blematica nella diagnosi di EPTB è la presentazione clinica spesso atipica 
che si traduce in un ritardo della diagnosi e nel trattamento. 

con esiti incoraggianti, ma vista l’esiguità numerica dei pazienti trattati 
non è possibile una valutazione conclusiva. In ambito più sperimenta-
le, alcuni inibitori della tirosin-chinasi di Bruton potrebbero costituire 
un’opzione terapeutica emergente con la possibilità di somministrazione 
del farmaco per os invece che per via iniettiva come il RTX. Il tofacitinib, 
inibitore di JAK1 e JAK3, è stato proposto per il trattamento di pazienti 
con pemfigo refrattario. SYNT001, un anticorpo IgG4 umanizzato, inibi-
sce specificamente il recettore Fc neonatale (FcRn) che si lega alle IgG, 
e ha dimostrato un buon profilo di sicurezza per i pazienti con PV e PF 
in fase attiva, in   uno studio preliminare. In base al dato patogenetico del 
ruolo fondamentale delle cellule T autoreattive, è in essere uno studio 
sull’infusione di cellule T regolatorie policlonali autologhe in pazienti 
affetti da pemfigo in fase attiva. Certamente il futuro della terapia del 
pemfigo si basa sulle ricerche volte alla scoperta di molecole e citochine 
patogene specifiche e quindi sulla creazione di terapie sempre più mirate.

Rituximab nel pemfigo volgare mediante dosaggio 
“ultra-low”: studio pilota
Mauro ALAIBAC
Clinica Dermatologica, Università degli Studi di Padova, Padova, Italia

Il pemfigo volgare è una malattia bollosa autoimmune che colpisce 
cute e mucose. Gli attuali trattamenti si basano in prima linea sull’utilizzo 
di steroidi ed immunosoppressori convenzionali. Il rituximab è un anti-
corpo monoclonale anti-CD20 dimostratosi efficace come seconda linea 
nel trattamento del pemfigo volgare il cui dosaggio ottimale non è stato 
chiaramente definito. 

Lo scopo di questo studio pilota è stato valutare l’efficacia clinica e gli 
effetti avversi di un dosaggio “ultra-low” di rituximab per il trattamento 
del pemfigo volgare. 

A tal proposito è stato effettuato uno studio prospettico non-randomiz-
zato che includeva 8 pazienti con pemfigo volgare resistenti ai trattamenti 
convenzionali a cui è stato somministrato il rituximab ad un dosaggio 
“ultra-low” (una singola infusione di 200 mg).

Tutti i pazienti hanno risposto positivamente alla terapia. Al fine del 
periodo di follow-up 5 pazienti hanno ottenuto una remissione completa e 
3 pazienti una remissione parziale. In seguito al trattamento si è verificato 
un caso di sepsi da Citrobacer freundii ed una polmonite da Haemophilus 
influenza. 

I dati di questo studio pilota indicano che un dosaggio “ultra-low” di 
rituximab può essere appropriato per il trattamento del pemfigo volgare. 
Vi è quindi la necessità di un studio randomizzato multicentrico per poter 
confermare i suddetti dati. 

Sala 5
TERZO MONDO: TUBERCOLOSI CUTANEA 

DAL SUD AL NORD DEL MONDO 
ATTRAVERSO LA MIGRAZIONE

Moderatori:
P. Monari, A. Morrone

Tubercolosi cutanea in Africa
Aldo MORRONE, Federica DASSONI, Ottavio LATINI, Alessandra SCA-
RABELLO, Alessia PACIFICO, Maria Lucia DELL’ANNA, Antonio CRI-
STAUDO
Istituto Dermatologico San Gallicano, IFO, IRCCS, Roma, Italia

La tubercolosi rappresenta ancora un serio problema sia nei paesi a 
basso reddito sia in quelli ad alto reddito. La sua recrudescenza nell’era 
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superficial ND, ND en plaques and deep ND. The pathophysiology of 
ND is extremely complex. There is an excessive activation of innate 
immunity resulting in an increased neutrophil recruitment, activation 
and/or survival. Inflammasomes, TLRs, C-type lectin receptors and 
other receptors for danger signals have been implicated. Predisposing 
genetic variants affecting IL-1 production, the activation of other inflam-
matory molecules or signaling pathways have been identified in some 
patients, a finding reflecting an overlap with monogenic autoinflamma-
tory diseases. ND are now best classified within the broad spectrum of 
autoinflammatory neutrophilic diseases.

Biosimilars in psoriasis: the experience of the 
Psobiosimilars registry
Paolo GISONDI 
Sezione di Dermatologia e Venereologia, Dipartimento di Medicina, Univer-
sità degli Studi di Verona, Verona, Italia

Biologics have revolutionized the therapy of moderate-to-severe 
plaque psoriasis. Yet, despite their greater efficacy and safety over con-
ventional systemic therapies their high cost has represented a burden for 
healthcare systems, which limited their use. More recently, the avail-
ability of several biosimilars at low cost is changing the place in therapy 
of biologics for psoriasis.

An increasing amount of clinical trials and real-world data show that 
biosimilars represent a safe and effective alternative to the originator bio-
logics. Psobiosimilars is a web-based, observational registry designed to 
assess the long-term effectiveness and safety of biosimilars for psoriasis 
in Italy (http://www.psobiosimilars.it). Demographic characteristics, 
comorbidities, severity of psoriasis measured with the PASI score, age 
of patients at first diagnosis of psoriasis and the number of previous sys-
temic treatments for psoriasis are collected. In the face of ever increasing 
healthcare costs and cost-cutting initiatives, switching to biosimilars and 
starting naïve patients on the best-value biologic can reduce expenditure 
for patients and payers while maintaining a high quality care. Moreover, 
as the cost of biosimilars is approaching the cost of conventional sys-
temic treatments and no longer represents a economic barrier, TNF-α 
inhibitors biosimilars may represent a first line systemic treatment for 
patients with moderate-to-severe psoriasis offering a therapeutic option 
that is more effective and safer in the long term at a cost similar to con-
ventional systemics. 

The European Hidradenitis Suppurativa Foundation: a 
reality, an opportunity
Francesca PRIGNANO
Department of Health Science, Section of Dermatology, University of Flo-
rence, Florence, Italy

La idradenite suppurativa (HS) è una dermatosi infiammatoria cro-
nica, caratterizzata da un polimorfismo clinico che ne rende difficile 
la diagnosi precoce ed è per questo che è stata considerata a lungo una 
patologia rara, mentre in realtà è solo misdiagnosticata. Una delle società 
scientifiche che si è interessata in maniera sistematica a tale patologia 
è la European Hidradenitis Suppurativa Foundation (EHSF). Ci sono 
vari progetti clinici e sperimentali che si sono sviluppati nell’ambito 
dell’HS e di cui l’EHSF è coordinatrice. Uno di questi è rappresentato dal 
Registro Europeo dei casi sindromici di HS. Un altro progetto raccoglie 
i risultati ottenuti attraverso l’uso della ultrasonografia negli ambulatori 
dedicati all’HS per una diagnostica più accurata e per meglio monitorare 
il follow-up terapeutico di questa patologia. Il lavoro svolto negli anni 
dall’EHSF è stato di guida per la realizzazione della “Consensus HS” in 
Regione Toscana che ha portato ad un netto miglioramento della diagnosi 
e a uniformare i criteri terapeutici.

Nella diagnostica di laboratorio i metodi colturali continuano a rap-
presentare il “gold standard” per la diagnosi di tubercolosi. Tuttavia, 
metodi microscopici, l’istopatologia, i test cutanei alla tubercolina, i 
saggi immunologici anti TB basati su rilascio di interferone-gamma e i 
test di determinazione molecolare costituiscono preziosi sistemi anali-
tici aggiuntivi. Molte di queste tecnologie non sono tuttavia disponibili 
in paesi in via di sviluppo a causa della limitatezza di infrastrutture e 
tecnologie. In questa prospettiva, la valutazione clinica specialistica, e 
gli esami microscopici e colturali rimangono i presidi di riferimento per 
indirizzare e confermare la diagnosi.

La capacità di rilevare e identificare le diverse specie di Mycobacterium 
da diversi campioni biologici, nonché di determinare la presenza di resi-
stenza agli antibiotici, sono elementi chiave per indirizzare più preco-
cemente una corretta diagnosi ed una quanto più possibile appropriata 
gestione terapeutica della tubercolosi cutanea.

Tubercolosi cutanea da importazione 
Paola MONARI
Divisione di Dermatologia, ASST Spedali Civili di Brescia, Università degli 
Studi di Brescia, Brescia, Italia

La tubercolosi (TBC) è una patologia relativamente rara in Italia (l’in-
cidenza nell’ultimo decennio si è mantenuta costantemente sotto i 10 
casi/100.000 abitanti, soglia considerata per definire un paese come a 
bassa prevalenza), come anche in molti paesi dell’Europa occidentale. 
Il quadro epidemiologico è però molto diverso nei paesi dell’Europa 
dell’Est e in Africa, Asia, America latina, ove l’incidenza di tubercolosi 
continua in alcuni casi ad aumentare e si accompagna alla comparsa e 
alla diffusione di micobatteri multiresistenti ai farmaci antitubercolari 
(MDR-TB) o che presentano addirittura resistenze estese (XDR-TB). È 
quindi necessario mantenere alta l’attenzione a questo problema, garan-
tire che gli interventi preventivi e di controllo siano attuati ovunque e 
che siano disponibili le risorse necessarie per perseguire gli obiettivi di 
intervento definiti.

Verranno esposte le relative informaszioni su incidenza, presentazione 
clinica, e terapia.

Sala 6
SESSIONE CME: EUROPEAN POT

Moderatori:
P. Gisondi, G. Zambruno

The complexity of neutrophilic dermatoses
Luca BORRADORI
Department of Dermatology, University Hospital of Bern-Inselspital, Uni-
versity of Bern, Bern, Switzerland

Neutrophilic dermatoses (ND) are group of reactive, non-infectious 
processes characterized by 1) an infiltration of the epidermis, dermis, 
and or/hypodermis by neutrophilis; 2) their association with distinct 
diseases (e.g. hematologic malignancy and chronic inflammatory dis-
eases) ; 3) potential extracutaneous involvement (ocular, articular, 
pulmonary, hepatic manifestarions…); and 4) response to similar treat-
ments, such as corticosteroids, dapsone, colchicine, and IL-1 blockade. 
Although various entities have been described, transitional forms with 
clinico-pathological features fitting two or more ND may develop in the 
same patient. Therefore, a simplified classification has been proposed: 
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sioni periferiche del tumore nelle sezioni istologiche. La “Chemosurgery” 
sollevò pareri contrari, specie quando Mohs propose di adottarla nell’su 
neoplasie cutanee dell’estremo cefalico dell’uomo (1936).

In alternativa (1953) pensò di congelare il prelievo dividendolo in 
pezzi numerati e sottoposti a sottili affettamenti col bisturi, colorati con 
colori diversi sulle due superfici. La nuova tecnica si chiamò “ Fresh 
tissue surgery” e risultò molto efficace tanto che nel1965 Mohs organizzò 
a Medison dei Corsi di fellowship per la diffusione della sua tecnica. Uno 
dei suoi allievi fu Perry Robins che, a sua volta organizzò dal 1969 semi-
nari a New York e in Europa, ad alcuni dei quali ebbi il piacere di parte-
cipare. Robins con Sam Stegman riporto’, nel 1970, 532 interventi con 
solo 3 recidive. Nel 1974 Daniel Jones suggerì il nome di “micrographic 
surgery” e L’American College of Chemosurgery propose nel 1985 di 
introdurre il nome di “ Mohs micographic surgery” o semplicemente “ 
Mohs Surgery”. Oggi i membri del College sono oltre 900.

Baccaredda e la sindrome di Baccaredda-Sezary
Cesare MASSONE
S.C. Dermatologia, E.O. Galliera, Genova, Italia

Il Prof. Aldo Baccaredda Boy nacque a Roma nel 1902 e morí a 96 anni 
a Genova, dove divenne cattedratico di dermatologia nel 1956. Viene 
ricordato per avere descritto nel 1936, quindi prima di Sèzary (nel 1938) 
le caratteristiche cliniche e le cellule tipiche del linfoma cutaneo caratte-
rizzato da eritrodermia, linfoadenopatia e cellule atipiche circolanti, che 
oggi invece viene erroneamente nominato come Sindrome di Sézary, 
ma che piú correttamente dovrebbe essere quindi definito sindrome di 
Baccaredda-Sezary.

La cosmesi nella Pompei antica
Patrizia FORGIONE, Francesco CARIELLO 
U.O. Dermatologia, Centro di Riferimento Regionale M. di Hansen, P.O. 
Santa Maria di Loreto Nuovo ASL NA1 Centro, Napoli, Italia

L’utilizzo di cosmetici, creme, sostanze profumate e unguenti nell’anti-
ca Pompei, risale ai Fenici e, ancor prima ai Persiani che avevano la con-
suetudine di applicare sul corpo, dopo i bagni di detersione oli e unguenti 
profumati.

L’applicazioni di queste formulazioni in breve tempo divenne una moda 
e un segno di distinzione sociale.

A Pompei sono state rinvenute fabbriche di profumi e saponi dirette 
da mastri unguentari.

Si vendevano le erbe mediche, radici e tuberi dei fiori, frutti, semi e 
cortecce che si conservavano in cassette di legno a scomparti e porte 
scorrevoli. 

La preparazione di questi prodotti prevedeva una profonda conoscenza 
della botanica e della chimica e una grande perizia tecnica. Per ottenere 
gli unguenti profumati si facevano macerare le sostanze aromatiche in 
olio caldo e poi si filtravano; con la spremitura con il tornio, a trave o a 
vite, dei principi attivi si ottenevano gli olii essenziali, mentre le pomate 
si ottenevano lasciando macerare petali di fiori in grasso animale.

Saranno analizzate le principali formulazioni che venivano preparate e 
commercializzate nelle botteghe di Pompei antica.

La Dermatoscopia viene da lontano
Gelsomina RONZA 
U. O. Dermatologia e Venereologia Santa Maria di Loreto Nuovo, ASL NA1 
Centro, Napoli, Italia

La dermatoscopia (microscopia a luce incidente o osservazione in epi-
luminescenza) è stata ideata nel 1655 da Petrus Borrelius (1620-1689), 
medico, botanico e alchimista francese che sfruttò il principio fisico della 
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Il modello Firenze nella Storia della Dermatologia
Donatella LIPPI
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università degli Studi di 
Firenze, Firenze, Italia; Laboratory Anthropology, Archaeology, Biology 
(LAAB), Paris-Saclay University (UVSQ), Montigny-Le-Bretonneux, France

Nel 2016, si sono svolte a Firenze le Giornate di Museologia Medica e 
non a caso sono state dedicate ai Beni culturali di ambito dermatologico, 
rappresentando l’esempio di una felice collaborazione tra la Storia della 
Medicina e la Dermatologia. Questa collaborazione ha una storia antica, 
che si è consolidata recentemente nella musealizzazione di un corpus di 
circa 50 cere dermatologiche, sapientemente restaurate ed ora esposte nel-
le collezioni del Museo di Anatomia Patologica dell’Università di Firenze, 
a testimonianza di una attività di ricerca, didattica e assistenza, che ha 
caratterizzato la storia della Dermatologia fiorentina sin dai suoi esordi, 
agli inizi dell’Ottocento, con la figura di Vincenzio Chiarugi. Se, a metà 
Ottocento, le malattie cutanee e le malattie veneree, secondo la divisione 
tradizionale, costituirono una sfida importante per la Sanità, trovarono, 
nell’ambiente fiorentino, il contesto ideale per un dibattito scientifico di 
eccellenza e per la formulazione di soluzioni assistenziali d’avanguardia. 

Eterosessualità e omosessualità nel dibattito rinascimen-
tale a riguardo delle MST
Carlo GELMETTI
Professore Ordinario, Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica 
e dei Trapianti, Università degli Studi di Milano, Milano, Italia; Direttore 
UOC Dermatologia Pediatrica Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico, Milano, Italia

L’esplodere della epidemia di sifilide alla fine del 1400 disorienta 
tutta la popolazione e il fatto che la malattia fosse trasmissibile attraverso 
rapporti sessuali si scontrava con il riscontro (come affermato anche dal 
grande Falloppio) di casi neonatali nei quali era evidentemente escluso il 
rapporto sessuale. Allora non si conoscevano i microbi (bisogna aspettare 
il nostro Agostino Bassi e poi il grande Pasteur per venirne a capo, ma 
ancora, la scoperta del Treponema pallidum è solo del 1905!) e quindi la 
causa della malattia oscillava tra una maledizione divina ed un maligno 
influsso astrale. La numerosa comunità omosessuale, presente soprattutto 
tra gli artisti toscani, si era quindi spinta a teorizzare che fosse solo il 
contatto sessuale con le donne ad essere rischioso.

Il corpus poetico del ‘500 (secolo in cui la sifilide infuriava con par-
ticolare violenza) riflette quindi queste diverse sensibilità. Le rime del 
Pistoia, del Berni del Becutti e di altri ancora, sono una piccola anto-
logia del punto di vista della comunità letteraria maschile del nostro 
Rinascimento.

Come è nata la Mohs Surgery
Giorgio LEIGHEB 
Libero Professionista, Novara, Italia

Nel 1933 il giovane ricercatore statunitense Frederic Mohs sperimentò 
nei ratti gli effetti del trattamento di tumori, dopo loro fissazione in vivo 
con una pasta contenente del cloruro di zinco. Osservò che l’elettivo indu-
rimento del tessuto neoplastico facilitava il riconoscimento delle espan-
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Nel 1928 Alexander Fleming ebbe il grande merito di dimostrare l’ef-
ficacia antibatterica del “Penicillium notatum” non riuscendo tuttavia a 
produrre “penicillina attiva” in quantità tale da poter effettuare dei veri e 
propri studi clinici. Fu nel 1940 che vennero in suo aiuto gli “oxfordiani” 
H. Florey, patologo australiano, e E. Chain chimico i quali con la collabo-
razione di grandi aziende farmaceutiche e università statunitensi e inglesi 
(Merck, Pfizer, Squibb) attraverso il progetto “Academic” riuscirono a 
produrre la penicillina in forme concentrate e stabili, e in quantità adegua-
te. La prima penicillina venne ottenuta in forma pura da Wintersteiner e 
MacPhillamy alla Squibb nel luglio 1943 chiamata con il nome “Penicillina 
II” mentre ad Oxford venne ottenuta un mese dopo la “Penicillina I”. Nel 
luglio 1943, la “War Production Board” statunitense, con un piano grandio-
so fu in grado di programmare e produrre in piena epoca bellica circa 2,3 
milioni di dosi di penicillina, in concomitanza con lo sbarco in Normandia.

Dermatologia e Venereologia: medicina in progress
Luigi VALENZANO
Dip. Dermatologia, Accademia Lancisiana, Roma, Italia

La Dermatologia, nata con il primo uomo e poi per molti secoli rappre-
sentante unica dell’arte medica, è rimasta sempre sospesa fra empirismo 
e magia, creata e definita da felici intuizioni e sorprendenti premonizioni 
attraverso tutte le ere e le civiltà. 

Grandi geni e stupefacenti scoperte hanno permesso la sua spettacolare 
costituzione, crescita ed evoluzione, ma anche una certa separazione ed iso-
lamento nei confronti della medicina generale intesa come medicina interna.

È dei nostri giorni un capovolgimento di questa situazione, per cui il 
dermatologo-esternista è stato soppiantato dal dermatologo-internista, 
ovvero il passaggio dall’Ipse dixit all’EBM. 

E la necessità di visioni sempre più ampie e di ricerche sempre più 
estese, hanno reso la nostra specialità una vera e propria branca della 
medicina interna. Naturalmente supportata e rivalutata da continue sco-
perte e indispensabili approfondimenti che bene la definiscono medicina 
in progress.

SESSIONE NON-ECM (11.45-12.45)
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P. Fabbri, G. Micali, K. Peris

Il ruolo chiave del Dermatologo nella diagnosi e gestione 
clinica delle ulcere cutanee 
Marco ROMANELLI
Clinica Dermatologica, Università di Pisa, Pisa, Italia

Le ulcere cutanee croniche affliggono circa il 3% della popolazione a 
livello mondiale. Le lesioni vengono classificate in base alle manifesta-
zioni cliniche e dopo accertamenti diagnostici sempre più non invasivi. 
Le lesioni degli arti inferiori e del piede rappresentano la maggior parte 
dei casi e dal punto di vista della eziopatogenesi le lesioni vascolari 
occupano circa il 75% di tutte le lesioni. Tra queste ulcere vengono 
incluse le lesioni venose, arteriose, miste A/V. Queste lesioni sono cli-
nicamente diagnosticabili e necessitano di un assessment strumentale per 
indirizzare il paziente alla migliore terapia. Il dermatologo ha la capacità 
di eseguire gli accertamenti diagnostici migliori per differenziare gli 

traslucenza epidermica per evidenziare la struttura di lesioni cutanee non 
visibili ad occhio nudo. Unna nel 1893 migliorò questa tecnica; solo nel 
1916 Carl Zeiss perfeziona il microscopio ed il dermatoscopio con l’uso 
di olio di cedro per colmare il film di aria tra la lente e la lesione cutanea 
ed evitare quindi la rifrazione della luce. Johann Saphier nel 1920, in un 
suo lavoro, descrivendo i primi caratteri salienti e le possibili applicazio-
ni di questa tecnica, coniò il termine “dermatoscopia”. Leon Goldman 
nel 1950 descrisse l’utilità di questa metodica nello studio delle lesioni 
pigmentate cutanee. Nel 1971 inizia la storia attuale della dermatoscopia 
con Rona Mackie che descrisse i vantaggi della diagnosi dermatoscopica 
preoperatoria delle lesioni tumorali. La tecnica dell’osservazione in epilu-
minescenza si è perfezionata negli anni raggiungendo alti livelli qualitativi 
sia in termini di specificità che di sensibilità; è una pratica in evoluzione 
che verrà ottimizzata soprattutto seguendo gli insegnamenti del passato.

La Scuola medica salernitana nella storia della 
Dermatovenereologia
Massimo NACCA 
U.O. Dermatologia, Azienda Ospedaliera di Rilevanza Nazionale Sant’Anna 
e San Sebastiano Caserta,- Dipartimento di Medicina interna Caserta, Italia

Conoscere la medicina del passato è determinante per ampliare il nostro 
panorama scientifico. La Medicina ed in particolare la dermovenereologia 
italiana ha radici meridionali molto antiche. La Schola salerni è stata 
determinante per la crescita culturale di tutta la scienza medica ed ha 
creato le basi scientifiche per la nascita dell’attuale medicina ampliando 
le proprie conoscenze con gli influssi del mondo arabo e bizantino anche 
se è stata fortemente influenzata dalla cultura ellenistica. 

L’espressione del pensiero medico laico salernitano, anche nell’VIII 
secolo, è confermato dalla attiva partecipazione delle donne agli studi, infat-
ti molte mulieres salernitanae parteciparono all’ars medica dell’epoca. Tra 
le poche opere giunte a noi citiamo alcuni testi di Trotula de Ruggero che 
nel Trotula minor mostra eccezionali conoscenze inerenti le malattie ses-
sualmente trasmesse e descrive nuove scoperte in campo ginecologico ed 
ostetrico; nel trattato De ornatu mulierum si occupò anche di malattie cuta-
nee ed il loro trattamento non perdendo di vista l’aspetto cosmetologico.

Con la Costituzione di Melfi del 1224, Federico II ha fortemente 
influenzato l’emancipazione culturale universitaria del monopolio napo-
letano regolamentando, tra l’altro, l’esercizio della professione medica 
rendendola autonoma dalla professione dello speziale.

La terapia della sifilide nel XX secolo, dagli arsenoben-
zoli alla penicillina
Aldo DI CARLO
Direttore scientifico f.r. Istituto Dermatologico San Gallicano IRCCS, 
Roma, Italia

Il trattamento della sifilide basato agli albori del ’900 sulla terapia 
mercuriale venne radicalmente modificato nel 1906 a seguito degli stu-
di di Paul Ehrlich. Ehrlich infatti sperimentò con successo il Composto 
606 arsenicale (arsfenamina), dimostratosi efficace contro l’infezione 
da malaria negli animali da esperimento. Il farmaco venne poi introdotto 
commercialmente nel 1910 dalla Hoechst con il nome il Salvarsan la cui 
produzione raggiunse all’epoca la quota di circa 15.000 fiale al giorno. Lo 
stesso Ehrlich poi mise anche a disposizione una certa quota del farmaco 
ai numerosi medici che lo richiedevano. Anche il Prof. G. Ciarrocchi 
successore di Meineri e primario all’epoca del San Gallicano si recò nel 
suo laboratorio a Francoforte (Royal Institute of Experimental Therapy) 
ed ottenne numerosi campioni del farmaco che sperimentò, tra i primi in 
Italia, al suo rientro a Roma su numerosi pazienti. 

Nel 1921, R. Sazerac e C. Levaditi dimostrano la notevole efficacia del 
bismuto sulle infezioni treponemiche, nonché la sua bassa tossicità. Da 
allora l’associazione di farmaci arsenicali e bismuto divennero il princi-
pale trattamento per la sifilide. 
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fine di una corretto e completo managment del paziente. I farmaci bio-
logici sono un’importante e innovativa risorsa terapeutica per il paziente 
con psoriasi, perché consentono di indurre e mantenere nel tempo una 
remissione completa o quasi della malattia garantendo un ottimo profilo di 
sicurezza. Diverse classi di farmaci biologici sono disponibili oggi, inclusi 
gli inibitori del TNF-α (infliximab, etanercept, adalimumab e certolizu-
mab), che sono stati i primi a essere introdotti, l’inibitore dell’IL-12/23 
(ustekinumab), gli inibitori dell’IL-17 (secukinumab, ixekizumab e bro-
dalumab) e dell’IL-23 (guselkumab). Le diverse classi di farmaci biologici 
si distinguono in termini di meccanismo di azione, di efficacia e profilo di 
sicurezza. Le loro caratteristiche differenzianti, rendono ciascuna classe 
preferibile in un determinato e specifico profilo di paziente, anche in 
relazione alla sue comorbidità. Nel paziente con malattia di Crohn, ad 
esempio, è preferibile la classe degli inibitori del TNF-α rispetto agli 
inibitori dell’IL-17, il cui impiego può indurre un peggioramento della 
malattia cronica infiammatoria intestinale. Viceversa, in un paziente con 
tubercolosi latente è preferibile la classe degli inibitori dell’IL-17, rispetto 
agli inibitori del TNF-α, per un minor rischio di riattivazione della tuber-
colosi. Il secukinumab è un farmaco biologico inibitore dell’IL-17A con 
una documentata efficacia clinica in tutte le manifestazioni cliniche della 
psoriasi incluse le manifestazioni ungueali, palmoplantari, pustolose e 
l’artropatia psoriasica. 

Solution – RWE italiana e il profilo del “paziente com-
plesso” malattia psoriasica tra conferme e novità
Martina BURLANDO 
Clinica Dermatologica, Ospedale Policlinico San Martino, Genova, Italia

La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica che colpisce circa il 
3% della popolazione italiana. Spesso è associata a diverse comorbilità 
quali l’artrite, le malattie infiammatorie intestinali, l’uveite, la Sindrome 
metabolica. Anche le malattie cardio-vascolari, sono spesso associate alla 
psoriasi. In questa presentazione verrà discusso il ruolo della psoriasi 
come fattore di rischio indipendente, nello sviluppo di alcune malattie 
cardiologiche ed il ruolo che i farmaci biologici possono avere nel pre-
venirle. 
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IMCAS alert, a free tool for all
Cartier HUGUES 
IMCAS global course coordinator; Past-President French Laser Groupe 
of société française de dermatologie; Vice-président Président of société 
française de médecine esthétique; Dermatologist; Centre dermatologique 
Saint-Jean, Centre hospitalier Arras, France 

A brief history of IMCAS and partnership with French Society of 
Dermatology.

IMCAS’s first annual Paris International Conference was born in 1998. 
It has grown from the initial discussion of 50 European physicians to 
a global medical aesthetic conference with more than 13,000 attende-
es today. IMCAS is an active pioneer in the field of cosmetic dermato-
logy and plastic surgery. Participants have been familiar with IMCAS’s 
flagship courses, such as Live cadaver anatomy corresponding injections, 
Live plastic surgery, Live demonstrations, regional master courses, latest 
topic debates, IMCAS Tribune and Innovation Forum, Young surgeons 
and Young dermatologists Module and so on. Since 2016, IMCAS has 

aspetti istopatologici più atipici delle lesioni che hanno caratteristiche 
vascolari. Devono essere inoltre considerate anche le ulcere cutanee del 
piede diabetico che si classificano in neuropatiche, ischemiche e neuro 
ischemiche. Queste lesioni hanno una alta percentuale di complicanze 
per il paziente principalmente costituite da amputazioni e infezioni cor-
relate. Le lesioni da pressione rappresentano un altro grande gruppo di 
ulcere cutanee che possono interessare il dermatologo e vengono classi-
ficate in 4 stadi in base all’interessamento cutaneo più o meno profondo 
dei tessuti. La terapia delle ulcere cutanee croniche ha subito negli ultimi 
anni innovazioni tecnologiche tali da velocizzare i tempi di guarigione 
ed ottimizzare la qualità della vita dei pazienti. Considerando una terapia 
specifica per ulcere cutanee è sempre necessario avere un atteggiamento 
internisti stico sul paziente e trattare le comorbidità presenti.

Risankizumab nella psoriasi moderata severa nuove 
conferme dagli studi registrativi e Real life
Andrea CONTI 1, Paolo DAPAVO 2
1S.C. Dermatologia, AOU Modena, Italia; 2Azienda Ospedaliera Città della 
Salute e della Scienza, Clinica Dermatologica Universitaria di Torino, To-
rino, Italia

I recenti progressi nello studio dell’eziopatogenesi della psoriasi hanno 
portato all’introduzione nell’armamentario terapeutico della psoriasi in 
placche di nuove molecole finalizzate all’inattivazione dell’interleuchina 
23 (IL23). Di fatto il target terapeutico è già noto da tempo in quanto da 
circa 10 anni sono disponibili farmaci che bloccano contemporaneamente 
l’attività della IL12 e della IL23 attraverso la sub-unità p40, condivisa 
da entrambe le IL. A differenza di questi, risankizumab è un anticorpo 
monoclonale umanizzato in grado di bloccare selettivamente l’attività 
della IL23 attraverso la sub-unità p19, evitando così il blocco di IL12. 
Gli studi clinici (UltiMMa-1 e UltiMMa-2) hanno evidenziato un elevato 
gradi di efficacia e sicurezza a 52 settimane di trattamento con un PASI90 
nell’81% dei casi ed un PASI 100 nel 60% dei casi, con un DLQI < 1 nel 
75% dei casi trattati. Il profilo di sicurezza risulta particolarmente elevato; 
tali dati sono riscontrati anche nella real life, con pazienti complessi che 
per le comorbilità presentate sono esclusi dagli studi clinici registrativi, ma 
che rappresentano una quota significativa dei pazienti che il dermatologo 
tratta nell’attività clinica quotidiana.
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G. Fabbrocini, F. Prignano

Evolution – dalla clear skin al complete treatment
Paolo GISONDI
Sezione di Dermatologia e Venereologia, Dipartimento di Medicina, Univer-
sità di Verona, Verona, Italia

La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica che colpisce il 2-3% 
della popolazione e presenta un decorso cronico caratterizzato da fasi 
di miglioramento o remissione, alternata da fasi di esacerbazione. La 
psoriasi si associa molto spesso a delle comorbilità metaboliche (obesità, 
diabete, steatosi epatica), psicologiche (ansia e depressione), all’artropatia 
psoriasica e, occasionalmente anche a malattie croniche infiammatorie 
intestinali per cui vi è la necessita di un approccio multidisciplinare al 
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La Dermatite Atopica (DA) è la più comune malattia infiammatoria 
della cute. Sappiamo che colpisce il 15-20% dei bambini e si pensava 
fosse non comune nell’adulto. Uno studio recentissimo che ha analizzato 
circa 100 mila persone (di cui 10mila in Italia) fa emergere un’inciden-
za di DA nell’adulto tra il 4% e l’8% (Barbarot S, Auziere S, Gadkari 
A, Girolomoni G, et al. Epidemiology of atopic dermatitis in adults: 
results from an international survey”. Allergy. 2018). In particolare si 
tratta di DA lieve o moderata, ma non meno fastidiosa e importante per 
i pazienti. Un terzo circa di queste forme dell’adulto esordiscono in età 
adulta mentre i due terzi proseguono dall’infanzia. Esistono studi che 
evidenziano che anche le forme lievi e moderate di DA sono noiose e 
fastidiose per il paziente. Nei bambini interferisce con lo studio, con la 
concentrazione, con il sonno. Negli adulti con il lavoro, il sonno e la 
capacità di concentrazione, le relazioni sociali. Nei bambini la DA non è 
curata abbastanza e non le danno quell’importanza che dovrebbe avere 
la malattia. Curarsi significa modificare la storia naturale della malattia; 
renderla più favorevole. La DA rappresenta la prima tappa della marcia 
atopica, cioè quella consecuzione di malattie di cui la DA è la prima a 
manifestarsi, e che è seguita dalla’allergia alimentare, dall’asma e dalla 
rino-congiuntivite. Questo vuol dire che i bambini che hanno la DA, se 
curati adeguatamente, hanno minore probabilità di sviluppare le altre 
patologie. La conferma importante è arrivata da uno studio prospettico 
pubblicato di recente (Tran MM, et al. J Allergy Clin Immunol 2018 
141:601-7) che ha analizzato le variabili che aumentano il rischio che 
i bambini con DA sviluppino l’asma. Su 2311 bambini seguiti negli 
anni, con DA dall’età di 1 anno, esiste una fetta significativa di questi 
che a 3 anni sviluppa l’asma. La DA è una malattia in cui ci sono da un 
lato alternazioni della barriera epidermica, per cui l’idratazione serve 
per rinforzarla, e dall’altro un’alterata risposta infiammatoria. Queste 
alterazioni hanno entrambe un’importante impronta genetica. Le forme 
gravi di DA sono difficili da trattare e richiedono l’impiego di farmaci 
immunosoppressori sistemici che hanno diverse controindicazioni e sono 
spesso poco tollerati. Ma nel’immediato futuro esiste una nuova impor-
tante terapia. Già approvato dall’EMA, il dupilumab è un nuovo farmaco 
efficace e sicuro nella terapia della DA. L’efficacia è stata dimostrata 
in ampi studi controllati e dura nel tempo. Agendo specificamente sul 
recettore della IL-4 e IIL-13 non ha un effetto immunosoppressivo ed 
è molto ben tollerato. Altri farmaci sono in fase avanzata di sviluppo 
(lebrikizumab, baricitinib, upadacitinib), ma per questi dovremo aspettare 
ancora un pochino.

Target molecolari chiave e differenti pathway nella der-
matite atopica da moderata a severa: strategie terapeu-
tiche attuali e nuove prospettive
Maria Concetta FARGNOLI
Dermatologia, Università degli Studi dell’Aquila, L’Aquila, Italia

La dermatite atopica è una patologia infiammatoria cutanea cronica 
ad elevata prevalenza, stimata dal 3 al 10% della popolazione globale, 
che comporta un importante impatto sulla qualità di vita dei pazienti. 
Il trattamento della patologia nella forma moderato-grave dell’adulto 
prevede inizialmente terapia topica e fototerapia che possono risul-
tare inefficaci nella gestione a lungo termine e non utili nel controllo 
dell’evoluzione della patologia, pertanto si rende necessario l’utilizzo 
di farmaci sistemici immunosoppressori tradizionali e/o steroidi. Gli 
effetti collaterali dei farmaci sistemici tradizionali e la difficoltà di un 
loro impiego nel lungo termine rappresentano il problema principale 
nella gestione terapeutica della malattia. Di recente lo sviluppo di nuovi 
farmaci biologici e small molecule aventi target molecolari diversi ha 
consentito di ampliare l’armamentario terapeutico, migliorare la prospet-
tiva terapeutica e diminuire le problematiche di tollerabilità. 

La dermatite atopica è un disordine infiammatorio complesso, nel 
quale è dimostrata una polarizzazione immuno-patologica di tipo Th2 
e Th22, con il contributo minore dell’asse Th17/IL23 e Th1, e un ruolo 

launched IMCAS Academy and now a free access to IMCAS alert, which 
provides E-learning channels and interactive platforms for physicians and 
professionals worldwide. At this point, IMCAS has become a leader in 
the global medical aesthetic teaching and learning.

IMCAS is already proud to initiate a partnership with academic 
Societies of many countries from the worldwide community of dermato-
logists and plastic surgeons as Italy. 

IMCAS promote trough congresses subgroup of academic society 
as laser, surgical derm and esthetic groups from the French Society of 
Dermatology.

The imcas alert is a free 24/24 digital support for doctors who submit 
anonymously medical complications. We have set up 5 sections: fillers 
&threads, laser & ebd , plastic surgery, genital an clinical dermatology. 

Currently nearly 2000 members can read and propose answers, always 
in a friendly and fair spirit.

Auditorium
QUANDO SI PARLA DI VOLTO MACCHIATO

Moderatore:
F. Ayala

Importanza dei recettori TRPV1 nell’eziopatogenesi 
della rosacea: metodi per controllare l’infiammazione 
neurogenica
Giuseppe MONFRECOLA
Dermatologia, Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia

La rosacea è una malattia cutanea cronica in cui l’infiammazione 
gioca il ruolo preminente. Essa è fondamentalmente tanto immunoge-
nica che neurogenica. Nella cute umana sono stati studiati i meccanismi 
della trasduzione termosensoriale ed in particolare i Transient receptors 
potential (TRPV) ion channels, di cui si conoscono 4 tipi presenti su 
fibre C e Aδ e β, cellule di Merkel e su cheratinociti (TRPV1,3 e 4). 
In particolare il TRPV1 sono costituiti da 6 subunità e sono localizzati 
sulla membrana dei cheratinociti: l’attivazione dei TRPV1 induce un 
aumentato flusso di calcio nella cellula. L’attivazione di TRPV1 induce 
il rilascio di MMP-1 e gli UV sono in grado di attivare i TRPV1.

Nella cute di pazienti con rosacea con diverso fenotipo (eritemato-
teleangectasica, papulo-pustoloso, fimatoso) sono stati evidenziate 
aumentata espressione genica o aumentata evidenza immunoistochi-
mica di tutti i TRPV. Un corretto e completo approccio terapeutico 
alla rosacea deve tener conto di tali acquisizioni e completarsi con 
l’impiego di antagonisti del TRPV1 a livello cheratinocitario come il 
4-t-butilcicloesanolo.

Auditorium
TERAPIA DELLA DERMATITE ATOPICA  

DA MODERATA A SEVERA : L’EVOLUZIONE 
NELL’ERA DEI BIOLOGICI

Moderatore:
A. Costanzo

Stato dell’arte e attuali linee guida di trattamento della 
dermatite atopica
Antonio COSTANZO, Alessandra NARCISI, Mario VALENTI, Paola FA-
CHERIS
U.O. Dermatologia, Humanitas University, Pieve Emanuele, Milan, Italy
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valutazione delle lesioni (Infantile Hemangioma Referral Score: IHReS). 
Questo costituisce uno strumento per il pediatra di facile uso e rapida 
compilazione che consente l’invio dei bambini ai centri di riferimento 
in tempi utili in modo da prevenire le complicanze e i danni permanenti. 

Auditorium
PSORIASI: DA DOVE VIENE E CON CHI VIENE

Moderatori:
G. Micali, M. Venturini

La gestione delle comorbidità nel paziente con psoriasi 
moderata: valutazione clinica e approccio terapeutico
Antonio COSTANZO, Jessica AVAGLIANO, Paola FACHERIS, Mario 
VALENTI, Riccardo BORRONI, Alessandra NARCISI
U.O. Dermatologia, Humanitas University and IRCCS Humanitas, Milan, 
Italy 

La Psoriasi e l’artropatia psoriasica sono patologie immuno-mediate che 
coinvolgono la cute e le articolazioni, rispettivamente. La patogenesi della 
psoriasi coinvolge l’attivazione dell’immunità innata e successivamente 
di quella acquisita. Studi epidemiologici indicano come la maggior parte 
dei pazienti affetti da artrite psoriasica hanno forme lievi o moderate di 
psoriasi cutanea. I dati clinici di RCT e real life indicano apremilast come 
altamente efficace nelle forme moderate di psoriasi, in grado di controllare 
anche i sintomi della comorbidità articolare. Inoltre, il profile di sicurezza di 
apremilast consente l’utilizzo in pazienti affetti da psoriasis moderata e alter 
comorbidità per le quali gli approcci immunosoppressivi non sono indicate.

Auditorium
IMCAS II PARTE

Moderatori:
M. Arisi, G. Fabbrocini, S. Lorenzi

Photorejuvenation and sun damaged skin by an optimi-
zed photodynamic therapy
Muriel CREUSOT 
Centre Dermatologique du Roy, Lasne, Belgium; Centre Hospitalier de Joli-
mont, Dermatology Department, Belgium

Photodynamic therapy (PDT) is a therapeutic method approved for the 
treatment of actinic keratoses and their field of cancerization, Bowen dis-
ease, superficial and certain thin basal cell carcinomas.

PDT is performed by topical application of a photosensitizing drug 5-ami-
nolaevulinic acid (5-ALA) or its ester, methyl aminolevulinate (MAL), 
converted within target cells into photo-active porphyrins, especially pro-
toporphyrin IX (PpIX). After an incubation period, light of an appropri-
ate wavelength activates the photosensitizer promoting the photodynamic 
reaction, producing reactive oxygen species within target cells, causing 
apoptosis and necrosis. Photoaging is characterized by increased skin elas-
tosis associated with degraded collagen. Clinically, there is irreversible skin 
hyperpigmentation, ephelides, lentigines, abnormal elastic bers, telangiec-
tasias, sebaceous gland hyperplasia, and rhytids. 

Photorejuvenation has been frequently observed in patients undergoing 
PDT for other disease entities: the photorejuvenating effects of PDT include 
significant improvement in global photodamage as fine wrinkles telangiec-

importante dei fattori ambientali. Diversi sottotipi di patologia e varianti 
cliniche esprimono meccanismi patogenetici differenti, e per tale motivo 
i farmaci in sviluppo appartengono a classi terapeutiche molto etero-
genee.

I farmaci ad azione sull’asse Th2 sono diversi con specifici target 
molecolari. In primo luogo ricordiamo i farmaci ad azione anti-IL-4/
IL-13, tra questi Dupilumab un antagonista del IL-4Rα, recettore con-
diviso dall’IL-4 e IL-13, approvato per il trattamento della dermatite 
atopica moderato-grave, e Lebrikizumab e Tralokinumab, attualmente 
in studio, che sono anticorpi diretti contro l’IL-13. Altro farmaco recen-
temente sviluppato ed in studio è il Nemolizumab, molecola ad azione 
anti-IL-31, citochina prodotta principalmente da cellule Th2 che gioca 
un ruolo significativo nell’induzione del prurito nella dermatite atopica. 
Sempre sull’asse Th2 hanno azione i farmaci in sviluppo quali oncosta-
tin M receptor beta protein (OSMRβ) e Anti-OX40 e di recente è stato 
studiato Etokimab, un anticorpo monoclonale anti-IL-33. Altre strategie 
terapeutiche in fase sperimentale riguardano l’inibizione dell’asse Th22 
e Th17/IL23, così come l’inibizione delle IgE. Tra gli antagonisti delle 
small molecules, risultati incoraggianti sono stati ottenuti da 4 molecole 
di tipo JAK inibitori (Baricitinib, Abrocitinib, Upadacitinib, e ASN002). 
Altri approcci possibili in sviluppo sono gli inibitori delle fosfodiestera-
si, gli antagonisti dei recettori istaminici H4, gli antagonisti del recettore 
neurochinina-1 e gli agonisti del recettore k degli oppioidi.

SESSIONE NON-ECM (14.00-15.00)

Auditorium
NOVITÀ TERAPEUTICHE IN ONCOLOGIA

Moderatori:
P.G. Calzavara-Pinton, N. Pimpinelli

Gli emangiomi infantili alla luce della scala di valuta-
zione IHReS
May EL HACHEM 
Responsabile UOC Dermatologia, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, 
IRCCS, Roma, Italia

L’emangioma infantile (EI) è il tumore vascolare più frequente 
dell’infanzia. Si può manifestare sulla cute o in altre sedi, quali fega-
to, milza, parotide, laringe. Gli EI cutanei si classificano in base alla 
localizzazione rispetto al piano cutaneo in superficiali, profondi e misti 
o in base alla distribuzione in focali, segmentali, indeterminati o dis-
seminati. La storia naturale è peculiare ed è caratterizzata da una fase 
proliferativa, una di stabilità ed una di involuzione. Il decorso è quindi 
generalmente benigno con possibile guarigione spontanea con o sen-
za sequele. Tuttavia, talvolta possono andare incontro a complicanze 
a volte anche gravi: ulcerazione con sanguinamento, dolore e sovrain-
fezione, danno funzionale, danno estetico permanente e rischio per la 
vita. Inoltre alcuni EI, in particolare quelli segmentali possono essere 
spia di sindromi (PHACE, PELVIS; LUMBAR; SACRAL). In consi-
derazione dei potenziali rischi di complicanze e della necessità di inda-
gare localizzazioni extracutanee o altre anomalie associate, alcuni EI 
vanno indirizzati il prima possibile al centro di riferimento. Purtroppo, 
questo ancora non avviene in maniera sistematica in quanto i trattamen-
ti medici precedentemente usati erano off-label, invasivi con notevoli 
effetti collaterali e prevaleva quindi il “wait and see”. Oggi vi è a dispo-
sizione una terapia medica con l’indicazione specifica per il trattamento 
delle lesioni a rischio che costituiscono circa il 10-12% dei casi di EI.  
Per tentare di prevenire l’avvio tardivo ai centri di riferimento, la task 
force europea per la gestione degli EI ha elaborato e validato uno score di 
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starting as soon as possible; at the best on the suture removal day ( Day7), 
and each month(M1 and M2). We use this protocol in current practice, 
more particularly to treat plasty scars on the face after non melanoma 
skin carcinoma complete excision. The methods of treatment, due to its 
simplicity and efficiency, are highly appreciated by patients.

It is now time to enter into this challenge with our today’s tools in 
the management of post-operative scars. Moreover, have we to con-
vince our colleagues that there are alternatives to creams and healing 
massage? Much more studies and emerging practical experiences has 
to be published.

Auditorium
GUSELKUMAB: IL PRIMO INIBITORE  

DI IL-23
Moderatori:

A. Parodi, F. Prignano

Il paziente A biologico: chi? come? quando?
Gabriella FABBROCINI 
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, 
Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia

La terapia della psoriasi è stata positivamente rivoluzionata dall’intro-
duzione in commercio dei farmaci biotecnologici. Attualmente abbiamo 
a disposizione un’ampia gamma di anticorpi monoclonali (anti-TNF, 
anti-IL-12/23, anti-IL17 e anti-IL23) per gestire al meglio la patolo-
gia. L’esistenza di un armamentario terapeutico così variegato deve 
necessariamente imporre un impulso maggiore agli studi che mirano 
alla corretta profilazione del paziente psoriasico, al fine di garantire la 
selezione della terapia maggiormente adeguata per il singolo paziente in 
base alle sue peculiarità (durata di malattia, sedi coinvolte, comorbilità, 
aspettative del paziente, ecc). Senza dubbio la farmacogenomica, la 
farmacogenetica e la medicina di precisione potranno in futuro fornire 
dei metodi oggettivi e biomarkers per selezionare la terapia ad hoc per 
il singolo paziente, prevederne la risposta terapeutica, e/o guidare even-
tuali switch terapeutici.

Disease Modification: perché l’anti-IL-23 rappresenta 
una scelta terapeutica mirata
Francesca PRIGNANO
Department of Health Science, Section of dermatology, University of Flo-
rence, Florence, Italy

La terapia della psoriasi moderata-grave con l’uso dei farmaci bio-
logici ha notevolmente cambiato la progressione di questa patologia e 
le aspettative dei pazienti. L’ultima classe di farmaci biologici in uso 
per la gestione della psoriasi è rappresentata dalle anti-IL-23; la prima 
ad essere utilizzata è stata Guselkumab che è un anticorpo monoclonale 
umano, un IgG1lambda, rivolto contro la subunità p19 della IL-23. L’Il-23 
è una citochina “upstream” nel meccanismo patogenetico della psoriasi; 
le principali cellule produttrici sono le cellule dendritiche, i monociti 
attivati dalle citochine effettrici e dal TNF-alpha. L’attivazione delle 
Th-17, IL-23 mediata, fa sì che si producano numerose citochine fra cui 
IL-17-A/F, IL-22, IL-26 che guidano la risposta infiammatoria. L’anti-
IL-23, creando una “downregulation” dell’asse IL23-Th17 costituisce un 
vantaggio terapeutico non solo per l’efficacia mantenuta nel tempo ma 
anche e soprattutto per il potenziale minor rischio di eventi avversi rispetto 
alle anti-IL-17. Il paziente psoriasico con comorbidità infettive e/o neo-
plastiche controindicato ad altre terapie biologiche, potrebbe beneficiare 
del trattamento con anti-IL-23.

tasis and facial erythema, motted pigmentation sallow complexion,skin 
texture tactile roughness . An increase in type I collagen and MMP3 and 
a reduction of elastotic material in the dermis reversing the signs of pho-
toageing have been demonstrated after PDT. 

Actually, it is possible to optimize PDT (and photorejuvenation) in 
several ways

 — By using different wavelenghts
The standard protocole is a red lamp 630/635nm, but IPL (intense pulse 

light) can also be used with advantage that illumination times are shorter, 
reducing pain. Daylight PDT has shown it effectivness with a clear advan-
tage of a sharp decrease in pain. Indoor Daylight PDT with artificial white 
lamps can be an interesting alternative to conventional PDT without the 
limit to certain times of the year at our latitude 

 — By using pre-treatment
Curettage, microneedling, sandpaper, Erbium-Yag laser, but especially 

a pre-treatment by fractional CO2 laser, will permit to enhance the MAL 
penetration through the stratum corneum. 5FU as pretreatment can also 
improve the efficacy of PDT.

In conclusion, in addition to its well-known and validated therapeutic 
virtues, PDT can also be proven in terms of photorejuvenation. The tech-
nique has been optimized by pre-treatments, and emerging light sources 
allow PDT to be carried out without reducing its effectiveness.

Laser and scars: how to minimize recent post-surgical 
scars with lasers 
François WILL 
Centre laser Strasbourg Rhin,Strasbourg, France

Dermatologists are at the heart of prevention and management of scars: 
precise and early diagnosis, choice of surgical or alternative treatment, 
careful practice of adapted surgical technique, and finally implementa-
tion of post-operative scar treatment procedures. Many patients desire 
treatment of scars «as soon as possible», especially when the scars are 
located on visible sites. There is growing evidence of the effectiveness 
of lasers in post-surgical scars. 

1/ Laser before surgery.
Non-ablative fractionated (NAFL) erbium-glass 1540nm laser.
M.Haedersdal, reports a work on NAFL laser treatment on four biop-

sied area.One served as a control while the other three were treated either 
the day before the biopsy, the same day or two weeks after. Result: the 
scar is invisible if the area is treated with NAFL the day before the biopsy.

2/ Laser during the intervention.
Erbium-glass 1540nm non-ablative fractionated laser.
The same Danish authors treat with NAFL, just after having biopsied, 

eighteen areas of grafted burns. All of those treated had a faster heal-
ing profile with less depression, less color and redness compared to the 
control.

Casanova from Marseille treats breast reduction scars with a 1210-nm 
diode portable laser in the operating room. A 1-year follow-up double 
blinded randomized trial shows a reduction in volume of 29%, a scar 
area reduced by 11% and a smoothness of the scar of 17% still better 
compared to the control group.

3/ Laser as soon as possible after the intervention.
Pulsed dye laser, fractional ablative laser, non-ablative fractional laser.
Several studies analyze and compare the contribution of pulsed dye 

lasers (PDL) (Nouri), using different parameters and starting treatment at 
different stages. These treatments use the vascular target due to vasodila-
tion and neo-angiogenesis to interfere with complex healing phenomena 
in the inflammatory phase, and the in the beginning of the proliferation 
phase. In this indication, the early use, of ablative fractional laser (AFL) 
or NAFL has also shown favorable results in several studies with low 
densities settings. 

We treat our patients with the combined treatment associating suc-
cessively in the same session PDL 595 nm and AFLCO2, three sessions 
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Poiché le lesioni della psoriasi sono spesso pruriginose e producono una 
fastidiosa desquamazione, gli emollienti ad azione lievemente cheratoli-
tica sono molto utili come terapia adiuvante e di accompagnamento alle 
altre terapie topiche, sistemiche e alla fototerapia che può avere un effetto 
peggiorativo sulla xerosi. 

Sono oggi disponibili dei nuovi principi attivi di origine vegetale, come 
il celastrol, che presenta in vitro una attività anti infiammatoria partico-
larmente indicate nel caso della infiammazione che caratterizza la placca 
psoriasica caratterizzata da una elevate espressione di IL-17. 

Dermatite atopica: fotoprotezione sì, fotoprotezione no
Giuseppe MONFRECOLA
Dermatologia, Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia

La Dermatite Atopica (DA) è una malattia cronica infiammatoria che 
può colpire bambini, adolescenti ed adulti con diversi fenotipi che deri-
vano dal pattern genetico e dalle condizioni ambientali. Fra queste ulti-
me, particolare rilievo, assume l’esposizione ai raggi solari. I dati della 
letteratura indicherebbero che la maggior parte dei pazienti con DA tende 
a migliorare con l’esposizione al Sole. Questa affermazione, tuttavia, si 
presta a diverse interpretazioni se si considera il fototipo del paziente, la 
fase della malattia, le sedi prevalentemente colpite ed altri fattori confon-
denti come sudore, calore, salinità dell’acqua di mare, sfregamento con 
sabbia o indumenti. Ciò che bisogna considerare è soprattutto la compo-
sizione della radiazione solare: l’UVB, particolarmente eritemigeno, può 
sommare i suoi effetti all’infiammazione cutanea propria della DA mentre 
UVA lungo (>340nm) e luce visibile possono apportare benefici per il 
loro potere antiinfiammatorio. La fotoprotezione dell’atopico deve tener 
conto delle caratteristiche della cute di tali pazienti. Ciò significa che il 
solare per la DA dovrà avere caratteristiche particolari soprattutto nel suo 
sistema filtrante ma soprattutto nella composizione del veicolo. Chiare 
indicazioni vanno fornite dal dermatologo sulle modalità di applicazione.

Sala 8
GRUPPO DI ALLERGIE CUTANEE

Moderatori:
M. Corazza, P.D. Pigatto

Dermatite e orticaria da contatto da gel per ultrasuoni
Paolo Daniele PIGATTO
Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e Odontoiatriche, Università 
degli Studi di Milano, Ospedale Ortopedico Galeazzi, Milano, Italia

La carbossimetilcellulosa viene utilizzata da sola o in associazione sia 
in Europa che negli Stati Uniti come preparato lubrificante per ecografia

A tale proposito presentiamo un caso una paziente di 32 anni con der-
matite allergica da contatto in sede di applicazione di un prodotto per l’e-
cografia e una reazione pomfoide in sede genitale dopo aver applicato un 
lubrificante intimo contenente carbossimetilcellulosa, sottolineando che 
spesso questi prodotti non sono considerati causa di reazioni allergiche.

Questa paziente che si era recata, tra ottobre 2018 e marzo 2019, presso 
il Dipartimento di Dermatologia e Allergologia del Ospedale Galeazzi di 
Milano, manifestando una dermatite da contatto alla zona soprapubica e un 
edema genitale causato da un gel per ecografia e un gel intimo. La paziente 
presentava una dermatite in sede genitale nonostante non utilizzasse più 
prodotti contenenti CMC.

La paziente è stata sottoposta a patch test con la serie di base SIDAPA e 
la serie dei cosmetici e il principio attivo per ecografia (Chemotechnique, 
Vellinge, Svezia) e ha eseguito le letture il 2° e il 4° giorno, in accordo ai 
criteri dell’International Contact Dermatitis Research Group (ICDRG). 

SESSIONE ECM (15.15-18.15)

Sala 7
DERMATOSI CRONICHE:  

NON SOLO FARMACI
Moderatori:

L. Bianchi, P. Gisondi, G. Monfrecola

Nonlesional skin in psoriasis is an intermediate sta-
te between healthy skin and lesional psoriatic skin. 
Implications for the use of emollients
Karima DAHEL 2, *, Audrey NOSBAUM 1, 2, 3, *, Catherine GOUJON 2, 
Jean-François NICOLAS 1, 2, 3, Marc VOCANSON 1, 2, 3,*, Valèrie MEN-
GEAUD 4, * 
1Lyon 1 University; 2Hospices Civils de Lyon; CHU Lyon (Centre Hospi-
talier Universitaire de Lyon), Allergology and clinical immunology; 3CIRI, 
Centre International de Recherche en Infectiologie; INSERM, U1111; Uni-
versité de Lyon 1; Ecole Normale Supérieure de Lyon; CNRS, UMR 5308, 
Lyon, France; 4Direzione Medica, Tolosa, Francia
*Shared authorship

Psoriasis is a multifactorial skin pathology resulting from genetic sus-
ceptibility and environmental triggers that lead to epidermal and immune 
dysfunction. Clinical trials have led to emollients being recommended as 
an adjunctive basic skin care for psoriasis patients. However, physicians 
underestimate their importance, resulting in underuse among patients. The 
latest studies on the pathophysiological mechanisms of psoriasis provide 
strong arguments for the use of emollients, alone or in association with 
topical or systemic therapies, on both lesional and nonlesional skin. Firstly, 
although the nonlesional skin of psoriatic patients appears normal, recent 
data have confirmed it is prepsoriatic, with epidermal barrier defects, 
subclinical type-17 inflammation, and cellular and molecular psoriatic 
features. Secondly, the identification of the epidermis as the source of 
psoriatic inflammation led to the concept of the “epidermal pathogenesis 
of psoriasis”. In this model, skin inflammation is the result of chronic 
interactions between keratinocytes, dendritic cells and lymphocytes, espe-
cially the pathogenic IL-17-producing resident memory T cells, inducing 
a vicious circle of cell activation and leading to the development and per-
sistence of skin lesions. Thirdly, pruritus is a symptom frequently evoked 
by patients with psoriasis, which can affect the whole body, including 
lesional and nonlesional skin, and markedly impacts patient quality of life. 
Altogether, this information supports the daily use of adjunctive skin care 
over the entire body surface area as a basic topical treatment, regardless of 
the severity of the disease, in order to improve the epidermal abnormali-
ties, limit the inflammation and pruritus affecting both the lesional and 
nonlesional skin, and prevent the appearance or recurrence of skin lesions. 

Emollients in the complete treatment of psoriasis, the 
value of an innovative molecule the “Celastrol”
Paolo GISONDI
Sezione di Dermatologia e Venereologia, Università di Verona, Verona, Italia

La psoriasi è caratterizzata da placche eritematose e squamose con 
margini ben delimitati e ricoperte da squame secche e biancastre. Le zone 
più colpite sono gomiti, ginocchia, cuoio capelluto e regione sacrale. È una 
patologia cronica-recidivante, che alterna fasi di remissione a fasi di ria-
cutizzazione. La sua gravità è variabile: possono essere infatti interessate 
zone del corpo più o meno estese. I trattamenti topici sono indicati nelle 
forme lievi di psoriasi on in associazione ai trattamenti sistemici nelle 
forme più gravi. I farmaci topici sono a base di anti-infiammatori inclusi i 
corticosteroidi ed i derivati topici della vitamina D che agiscono spegnen-
do la infiammazione e regolando la iperproliferazione dei cheratinociti. 
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Ruolo di una serie specifica di patch test per il manage-
ment delle ulcere croniche
Alberico MOTOLESE
U.O.C. di Dermatologia, Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, 
Dipartimento Medicina Specialistica, Reggio Emilia, Italia

Come noto le dermatiti da contatto allergico delle regioni peri-ulcerose 
rappresentano la complicanza più frequente delle ulcere degli arti inferiori, 
causando un ritardo più o meno sensibile della riepitelizzazione. Già a 
partire dagli anni ’70 del secolo scorso furono pubblicati articoli riguar-
danti la sensibilizzazione da contatto in pazienti affetti da ulcere, riportanti 
percentuali molto alte di pazienti positivi (fino al 84% dei testati) non 
sempre però con valutazione della rilevanza clinica. Va sottolineato che 
fino all’avvento delle medicazioni avanzate, biologiche, interattive, l’uti-
lizzo di antibiotici topici e di altri presidi contenenti percentuali elevate di 
conservanti/additivi dotati di potere sensibilizzante, era da considerare pre-
dominante a fronte della consapevolezza del potere allergizzante di molti 
di essi. Le nuove medicazioni assorbenti (poliuretani, alginati ecc) così 
come quelle a potere antisettico (argento a lento rilascio, carbone attivo 
ecc) e quelle biologiche (ialuronati, collagene, matrici contenenti glicosao-
aminoglicani, cellulosa rigenerata ecc) hanno guarigione riducendo anche 
il numero delle medicazioni. La necessità di proporre serie specifiche di 
patch test comprendenti sostanze talvolta non note come sensibilizzanti è 
un obiettivo importante per una diagnostica sempre più mirata. 

2-Idrossietil metacrilato: un buon marker di sensibiliz-
zazione agli acrilati?
Luca STINGENI, Marta TRAMONTANA, Leonardo BIANCHI 
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina, Università di Perugia, 
Perugia, Italia 

Gli acrilati, esteri dell’acido acrilico, sono sostanze chimiche spesso 
indicate come composti carbonilici α-β insaturi in grado di reagire come 
elettrofili, nucleofili e radicali liberi e pertanto sono dotati di potere 
sensibilizzante. I metacrilati, caratterizzati da un gruppo metilico legato 
nella posizione α del doppio legame, sono meno reattivi e pertanto dotati 
di minore capacità sensibilizzante. Il potenziale sensibilizzante e la reat-
tività crociata di molti acrilati, metacrilati e prepolimeri è stato a lungo 
studiato e numerosi dati della letteratura documentano che i monoacrilati 
sono forti sensibilizzanti, mentre i monometacrilati hanno un potenziale 
sensibilizzante da debole a moderato. La dermatite allergica da contatto 
(DAC) da essi causata si può realizzare sia in ambito professionale che 
extraprofessionale. Numerosi sono i prodotti finiti che li contengono, tra 
i quali cosmetici, unghie artificiali, colle, inchiostri da stampa, isolanti 
elettrici, vernici e dispositivi medici (protesi ortopediche ed odontoia-
triche, cemento osseo, dispositivi acustici, gel per ECG). 

In Italia, SIDAPA (Società Italiana Dermatologia Allergologica 
Professionale Ambientale) ha introdotto nella serie standard per patch 
test 2-idrossietil metacrilato (2-HEMA) come possibiiòle marker di 
sensibilizzazione ad acrilati e metacrilati. 

L’Autore riferisce i risultati di uno studio multicentrico condot-
to su 4025 pazienti (2526 donne e 1499 maschi), consecutivamente 
sottoposti a patch test. I dati emersi relativamente alla prevalenza di 
reazioni positive a 2-HEMA (1,5%) e alla bassa frequenza di negati-
vità di 2-HEMA come marker di screening per la sensibilizzazione da 
contatto ad acrilati e metacrilati (18,0% dei soggetti affetti da DAC da 
tali composti), inducono a ritenere che l’inclusione di 2-HEMA nella 
serie standard per patch test sia giustificata e che 2-HEMA sia un buon 
marker di sensibilizzazione agli acrilati e metacrilati. La maggiore fonte 
di sensibilizzazione sono risultate le unghie artificiali, specie in ambito 
extraprofessionale. 

Tuttavia, l’impiego di una breve serie integrativa di acrilati e meta-
crilati è auspicabile, specie quando 2-HEMA risulta negativo anche 
di fronte ad un’anamnesi fortemente deponente per DAC da acrilati e 
metacrilati.

Sono stati testati anche altri prodotti topici sospetti utilizzando un test 
semi-aperto o un ROAT test (Repeated Open Application Test). Abbiamo 
anche eseguito un prick con i prodotti come tali e un test intradermico con 
diluizione 0,01 mg/ml.

I prodotti sospetti in gel utilizzati dalla paziente sono testati per patch 
ottenendo una reazione positiva al gel come tale e alla carbossimetilcel-
lulosa al 20 % mentre il prick test era negativo. Il test intradermico invece 
si presentava positivo per la carbossimetilcellulosa. 

Si presenta il caso per la rarità della dermatite allergica da contatto 
a carbossimetilcellula e soprattutto la contemporanea sensibilizzazione 
immediata e ritardata nella stessa paziente con diversa via sensibilizzazio-
ne richiamando il caso dell eczema misto di Malten con contemporanea 
allergia immedia e ritardata da un solo composto una dermatite allergica 
da contatto dell addome e una perineale causata CMC. Questo caso è 
singolare, in quanto la reazione allergica causata dall’uso di un gel, come 
riportato in letteratura, è stata osservata molto raramente e mai la contem-
poreneità dei due momenti allergizzanti. 

I dispositivi “glucose sensor”: un’emergenza dermato-
allergologica
Monica CORAZZA 1, Valeria SCUDERI 2
1Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Scienze Mediche, Università di 
Ferrara, Italia; 2Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Scienze Mediche, 
Università di Ferrara, Ferrara, Italia

Numerosi devices medici, pur rappresentando strumenti utili a scopo 
diagnostico e terapeutico, possono essere associati ad effetti avversi corre-
lati al loro utilizzo, fra cui l’insorgenza di dermatiti allergiche da contatto 
(DAC). Degna di nota è la recente diffusione dei dispositivi “glucose 
sensor”, ossia sistemi di monitoraggio continuo della glicemia (CGM 
systems: continuous glucose monitoring systems). Essi hanno rappresen-
tato un’importante innovazione, in grado di migliorare la qualità di vita dei 
soggetti diabetici, non più costretti ad effettuare il monitoraggio glicemico 
mediante periodica puntura del dito. Sono molteplici i casi di dermatite 
allergica da contatto attribuibili a sostanze contenute in questi dispositi-
vi, riconducibili ad acrilati. Un sistema di monitoraggio continuo della 
glicemia particolarmente diffuso è Free Style Libre, contenente isobornil 
acrilato (IBOA), definito nel 2017 l’allergene maggiormente responsabile 
di reazioni cutanee allergiche nei pazienti che utilizzano CGM systems. I 
soggetti diabetici sensibilizzati ad IBOA possono utilizzare CGM systems 
privi di tale acrilato, in grado di garantite sicurezza e semplicità d’utilizzo.

Dermatite da contatto da elettrodi per ECG e TENS: 
non solo allergeni dichiarati 
Katharina HANSEL
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina, Università degli Studi 
di Perugia, Perugia, Italia

Tra i dispositivi medici, gli elettrodi per elettrocardiogramma (ECG) 
e per stimolatori elettrici nervosi transcutanei (TENS) possono causare 
dermatite allergica da contatto (DAC). Sono stati segnalati molti allergeni 
quali acrilati e metacrilati oltre a componenti non acrilati come glicole 
propilenico, resina p-tert-butilfenolo formaldeide e nichel. Più raramente 
sono stati descritti casi da allergeni occulti come colofonia e monomeri di 
acido acrilico. Recentemente sono stati descritti casi di DAC causata da 
acido acrilico monomerico, acido 2-propenoico, come impurità presente 
nell’idrogel dell’elettrodo con positività multiple al patch test ad acrilati e 
metacrilati, probabilmente dovute a cross-reattività tra quest’ultimi e l’aci-
do 2-propenoico. È stato descritto anche un caso di DAC localizzata in sede 
di applicazione di uno stimolatore TENS con sensibilizzazione all’idrogel 
conduttivo che ricopriva gli elettrodi e ai metacrilati, oltre all’acido acrilico.

Nell’iter diagnostica delle DAC da elettrodi è molte importante non 
solo la testificazione degli allergeni “noti” ma anche la ricerca di allergeni 
“occulti” per una migliore gestione anche futura del paziente. 
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Chirugia ricostruttiva palpebrale
Paolo SBANO
U. O. C. Dermatolgia, Policlinico Le Scotte, Università degli Studi di Siena, 
Siena, Italia

La chirurgia ricostruttiva della regione palpebrale si compone di aspor-
tazioni semplici a losanga o a cuneo (qualora interrino il bordo libero della 
palpebra) e di ricostruzioni mediante lembi o innesti cutanei o compositi. 
La presente relazione si propone di illustrare le principali tecniche rico-
struttive impiegate per le perdite di sostanza palpebrali, suddivise per 
localizzazione in subunità anatomiche: canto interno, palpebra superiore, 
canto esterno, sopracciglio. Le tecniche illustrate spaziano per ciascu-
na delle regioni interessate dalla chiusura per accostamento diretto dei 
margini alla ricostruzione della palpebra inferiore con innesti e lembi 
compositi. Per ciascuna di esse saranno evidenziate le indicazioni ed il 
livello di difficoltà. 

Neoformazione del naso
Andrea PARADISI
Dermatologia, Ospedale Generale “Cristo Re”, Roma, Italia

Viene presentato e discusso il caso di una ampia perdita di sostanza 
dopo asportazione chirurgica mediante tecnica micrografica di Mohs di 
un carcinoma basocellulare sclerodermiforme della parete laterale del 
naso e della regione geniena mediale. Nella riparazione di questo difetto 
che interessa due subunità diverse è importante utilizzare due metodiche 
separate per ricostruire la porzione geniena (lembo di avanzamento) e 
l’area del naso (mediante un lembo di trasposizione dal dorso), tenendo 
a mente l’importante postulato della chirurgia cutanea di “ricostruire le 
subunità, non i difetti”.

Un difetto composto può essere riparato utilizzando lembi di vicinan-
za multipli, ognuno per singola subunità estetica, garantendo un ottimo 
risultato dal punto di vista funzionale ed estetico.

Neoformazione delle labbra
Mario PUVIANI
Dermatologia e Chirurgia Dermatologica, Nuovo Ospedale di Sassuolo, 
Modena, Italia

La chirurgia delle labbra non può essere ricondotta a schemi predefiniti 
per la sua ricostruzione poiché l’unità anatomica oggetto della relazione 
è troppo complessa per stabilirne a priori regole ricostruttive. In base alla 
locazione delle lesioni saranno adattabili un numero limitato dei princi-
pali lembi di uso comune. Lo scopo della relazione è rendere standard la 
modalità di ricostruzione in una sede particolare delle labbra. 

Neoformazione del cuoio capelluto
Marco SIMONACCI
U.O.C. Dermatologia Ospedale Macerata AV3 ASUR Marche, Italia

L’autore presenta un caso di neoplasia del cuoio capelluto in un sog-
getto anziano prendendo in considerazione le varie opzioni chirurgiche 
sulla base delle caratteristiche della neoplasia (tipologia, dimensioni, sede 
e motilità sui piani profondi), delle caratteristiche della cute (spessore, 
scorrimento e fragilità) e delle esigenze operative secondo le linee guida 
internazionali come la distanza dai margini di resezione.

Si pone l’accento sul fatto che ogni intervento deve essere personaliz-
zato in relazione a queste caratteristiche.

Patch test con profumi mix I: occhio al sorbitan sesquio-
leato
Cataldo PATRUNO 
Dipartimento di Scienze della Salute, Università “Magna Graecia” di Ca-
tanzaro, Catanzaro, Italia 

Il sorbitan sequioleato (SSO) è utilizzato nell’industria cosmetica e 
farmaceutica come emulsificante. Grazie a tale proprietà, inoltre, è stato 
introdotto nell’allergene profumi mix I (PM I) per l’esecuzione del patch 
test. SSO è però sensibilizzante di per sé e quindi può determinare false 
reazioni positive al patch test con PM I. Uno studio multicentrico italiano 
ha voluto pertanto valutare la prevalenza delle reazioni positive al patch 
test con SSO e di quelle concomitanti a PM I in 5336 pazienti consecu-
tivi testati con la serie standard della Società Italiana di Dermatologia 
Allergologica Professionale e Ambientale (SIDAPA) che include SS0 
20% e PM I 8%. SSO è risultato positivo nello 0,5% e PM I nel 4,2% dei 
pazienti testati. Inoltre, il 6,2% dei pazienti positivi a PM I era positivo 
anche per SSO. Il mancato test con SSO, pertanto, avrebbe fatto erronea-
mente considerare positivo il test con PM I in questo gruppo di pazienti, 
con importanti conseguenze sulla condotta terapeutica. In conclusione, 
questi dati consigliano di includere SSO nella serie standard SIDAPA.

Sensibilizzazione a 3-dimetilamino-1-propilamina: qual 
è il trend?
Caterina FOTI
U.O. Dermatologia, Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia 
Umana, Università degli Studi di Bari, Bari, Italia

La dimetilpropilamina è una sostanza usata nella sintesi di alcuni 
tensioattivi anfoteri, sostanze utilizzate per le loro capacità detergenti, 
antimicrobiche e schiumogene. Può essere presente come impurità nei 
tensioattivi anfoteri e, per tale motivo, non è riportata tra gli ingredienti 
dei prodotti.

I soggetti allergici a dimetilpropilamina devono evitare i tensioattivi 
anfoteri che possono contenerla quali: cocamidopropilbetaina, oleamido-
propildimetilamina, stereamidopropildimetilamina, lauramidopropildimeti-
lamina. Tali tensioattivi anfoteri possono trovarsi comunemente in prodotti 
cosmetici, soprattutto shampoo e sistemi detergenti (saponi, gel per doccia, 
bagnoschiuma, struccanti per occhi, latti detergenti); meno frequentemente 
in schiume da barba, dentifrici, deodoranti, colliri, soluzioni disinfettanti per 
lenti a contatto, prodotti per capelli e detersivi. In questo intervento saranno 
riportati i risultati ottenuti da uno studio multicentrico italiano su 5140 
pazienti per valutare l’incidenza di sensibilizzazione a dimetilpropilamina.

Sala 1
GRUPPO DI DERMATOLOGIA CHIRURGICA

Moderatori:
C. Magnoni, M. Puviani, P. Rubegni, M. Simonacci

Le “danger zones” del volto
Malvina ZANCHI
Dermatologa, Venezia, Italia

Prima di intraprendere ogni tipo di intervento chirurgico bisogna cono-
scere l’anatomia per una corretta programmazione dello stesso, pensando 
a dove posizionare le linee di incisione e quindi a come mimetizzare la 
cicatrice che ne risulterà, per attuare l’anestesia locale e il blocco dei nervi, 
ma soprattutto per evitare di lesionare certe strutture nervose e vascolari 
prevenendo così le conseguenti possibili complicazioni. 
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volto, con controllo istologico immediato. Le percentuali di recidiva di 
tale tecnica variano dal 3 al 5 % (nelle recidive). Vengono descritti gli 
aspetti tecnici e organizzativi che implicano la stretta collaborazione tra 
Dermatologo e Anatomo Patologo e Tecnico di Anatomia Patologica.

Si analizza inoltre gli aspetti economici di una tecnica che ad oggi, 
nonostante l’importanza terapeutica in dermatologia oncologica non viene 
riconosciuta da un D.R.G. specifico.

Ruolo del Laser nel trattamento delle cicatrici
Marco DAL CANTON 
Qderm, Belluno, Italia

Il trattamento laser offre un metodo non invasivo per migliorare strut-
tura, funzionalità ed aspetto del tessuto cicatriziale, con invasività abi-
tualmente modesta. L’elevata richiesta da parte dei pazienti ed una infor-
mazione medica non raramente superficiale, può condizionare proposte 
quanto aspettative poco realistiche. 

Il razionale per impiegare tecnologie laser nel trattamento delle cica-
trici risiede nella possibilità di sfruttarne l’effetto su cromofori bersaglio 
differenti, quali emoglobine, melanina e acqua, e di utilzzare sorgenti e 
tecnologie laser con diverse prerogative e caratteristiche di funzionamen-
to: laser vascolari, Q-switched, laser frazionali non ablativi ed ablativi e 
combinazioni di tecnologie laser diverse.

Il laser nel trattamento delle cicatrici può avere inoltre indicazione in 
monoterapia o in combinazione con altri rimedi terapeutici, come la crio-
terapia, l’infiltrazione intracicatriziale di farmaci, terapia topica.

Vi sono evidenze della utilità delle tecnologie nel trattamento delle fasi 
più precoci del processo di maturazione cicatrice post-chirurgica, addi-
rittura al momento della asportazione dei punti di sutura, nelle cicatrici 
ipertrofiche e nel trattamento delle cicatrici cheloidee. 

Sala 2
GRUPPO DI DERMATOLOGIA CLINICA

Moderatori:
E.F. Berti, G. Filosa, F. Rongioletti

Infectious disease
Cesare MASSONE
S.C. Dermatologia, E.O. Galliera, Genova, Italia

Molte malattie infettive di origine batterica, virale, fungina o paras-
sitaria si manifestano con lesioni cutanee piú o meno caratteristiche a 
cui corrispondono quadri istopatologici con clues spesso diagnostici. 
Verranno illustrate alcune condizioni paradigmatiche di correlazione 
clinico-patologica di malattie infettive con manifestazioni dermatologiche.

Genitourinary metastatic diseases
Giorgio FILOSA 1, Alessandra FILOSA 2
1Dermatologo, Jesi, Italia; 2Anatomia Patologica Ospedale Mazzoni, Ascoli 
Piceno, Italia

La metastasi cutanea è definita come la diffusione di cellule maligne da 
una neoplasia primaria alla pelle. È una manifestazione della diffusione 
sistemica del cancro.

Le cellule tumorali provengono da una neoplasia interna o da un tumore 
cutaneo primario. Le metastasi cutanee si riscontrano nello 0,6-10,4% di 
tutti i pazienti con cancro e come tale la pelle è un sito non comune di 

Neoformazione della fronte
Klaus EISENDLE 
Reparto di Dermatologia, Venereologia ed Allergologia, eeparto accademi-
co di formazione dell’Università Medica di Innsbruck, Ospedale Centrale di 
Bolzano/Bozen, via Böhler 5, 39100 Bolzano/Bozen, Italia 

Viene riportato un caso di carcinoma basocellulare sulla fronte centrale 
con asportazione chirurgica e ricostruzione tramite lembo innovativo 
“Batman-Flap” come pubblicato Puviani M et al. 2018 nel Int J Dermatol., 
riportando esempi di alternative come guarigione per seconda e innesto 
cutaneo di spessore parziale.

Chirurgia microscopicamente controllata ‘a fresco’: pro 
e contro
Roberto CECCHI, Imma SAVARESE
S.O.C. Dermatologia di Pistoia, Ospedale S. Iacopo, Pistoia, Italia

La chirurgia microscopicamente controllata ha lo scopo di permettere 
l’asportazione completa di un tumore cutaneo ‘ad alto rischio’ con con-
ferma istologica e minimo sacrificio di tessuto sano. La tecnica di Mohs 
è la procedura micro-topografica più diffusa al mondo ed è considerata 
considerata il ‘gold standard’ di tale approccio. La tecnica Tübingen, 
indicata anche con vari altri sinonimi (tecnica Mohs Tübingen, ‘torta 
di Tubingen’, ‘3-D histology guided surgery’, ‹margin strip method› 
etc.) è una variante della Mohs, con analoghi principi e scopi. Può essere 
eseguita sia su tessuto fissato in formalina (procedura classica/standard/
differita), sia su tessuto a fresco/congelato (procedura ‘a fresco’/rapi-
da). Quest’ultima modalità è quella in prevalenza utilizzata la SOC di 
Dermatologia di Pistoia dal 2005 per il trattamento di carcinomi basocellu-
lari ad alto rischio e altri tumori cutanei. Vengono sinteticamente illustrate 
le fasi procedurali di tale tecnica con la presentazione di casi clinici, in cui 
questa tecnica è stata efficacemente applicata. Vengono quindi sottolineati 
i vantaggi (principale: asportazione completa del tumore e riparazione 
nella stessa giornata) e le limitazioni (principale: maggior carico di lavoro 
per l’anatomia patologica) della procedura a fresco/rapida.

Il ruolo della diagnostica non invasiva nella chirurgia 
di Mohs
Cristina MAGNONI
U.O. Dermatologia, Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di 
Scienze Morfologiche con interesse Trapiantologico, Oncologico e di Me-
dicina Rigenerativa, Università di Modena e Reggio Emilia, Modena, Italia

La chirurgia di Mohs è una tecnica chirurgica che, mediante il controllo 
istologico di tutti i margini chirurgici, garantisce l’escissione completa 
dei tumori cutanei, permettendo così il risparmio del maggior tessuto 
possibile indenne da neoplasia. La microscopia laser confocale (FCM) 
permette l’acquisizione, in tempi rapidi, di immagini a risoluzione quasi 
istologica di tessuti a fresco appena escissi. Si discute il ruolo di tale 
metodica applicata alla chirurgia di Mohs e si presenta la casistica relativa 
a tale argomento dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Come dai 
dati presenti in letteratura, si conferma l’ottima concordanza dell’FCM 
con le sezioni istologiche (gold standard). FCM mostra pertanto un buon 
potenziale nell’applicazione alla chirurgia di Mohs, con un vantaggio in 
termini di tempo rispetto all’istologia tradizionale.

Chirurgia di Mohs: aspetti economici ed organizzativi
Massimo GATTONI
Responsabile S.S.V.D. Dermatologia Ospedale S. Andrea, Vercelli, Italia

La chirurgia di Mohs o chirurgia miscoscopicamente controllata per-
mette l’eradicazione di carcinoma basocellulare siti in sede centrale del 
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logic mechanisms that is operative in the pathogenesis of a particular 
rheumatoid syndrome, including immune complex activation of the 
complement cascade to generate neutrophilic chemotactic factors and 
immune-complexes deposition in the vessel walls with variable ischemic 
tissue damage (necrobiosis) with granuloma formation. Any one pattern 
may predominate, but overalap among them may be expected.

Paraneoplastic diseases
Franco RONGIOLETTI
Unit of Dermatolgy, University of Cagliari, Cagliari, Italy

The skin often signals systemic changes. Some neoplastic diseases 
that affect internal organs may trigger several cutaneous manifestations. 
Although these dermatoses are relatively unusual, the recognition of some 
typical paraneoplastic dermatoses may lead to the early diagnosis of a 
neoplasm and determine a better prognosis. The author will present the 
paraneoplastic cutaneous manifestations strongly associated with neopla-
sms, which include acanthosis nigricans maligna, tripe palms, erythema 
gyratum repens, Bazex syndrome, acquired hypertrichosis lanuginosa, 
necrolytic migratory erythema, Leser-Trélat sign and paraneoplastic pem-
phigus. The clinical manifestations of each condition and the pathogene-
sis.will be also discussed.

Endocrinopaties
Caterina FERRELI 
U.O. Dermatologia, Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica, 
Università di Cagliari, Cagliari, Italia

The skin serves as a window for clinicians to understand, diagnose, and 
monitor internal diseases. 

Dysregulation of endocrine hormones, as is seen in the many endo-
crinopathies, often results in clinically significant dermatologic disease. 
Skin manifestations may either due to hormone excess or deficiency; some 
of them are already known dermatologic diseases with only increased 
frequency in this patient group. They can be recognized clinically, but 
sometimes they need to be confirmed histopathologically.

These cutaneous lesions can serve as markers of endocrine disease and 
result in substantial morbidity, it is important for clinicians to be able to 
identify endocrinopathies so that patients can receive corrective rather 
than symptomatic treatment. 

Sala 6
GRUPPO DI DERMATOLOGIA VASCOLARE 

E ULCERE
Moderatori:

C. Magnoni, G. Micali, M. Romanelli

Matrici acelluari dermiche omologhe: sviluppo ed uti-
lizzo nelle ferite difficili 
Linda TOGNETTI, Elisa PIANIGIANI, Francesca IERARDI, Giancarlo 
MARIOTTI, Roberto PEROTTI, Pietro RUBEGNI 
U.O.S Centro Conservazione Cute, U.O.C. Dermatologia, Dipartimento di 
Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze, Università degli Studi di Sie-
na, Siena, Italia; Policlinico S. Maria alle Scotte, Siena, Italia

Sebbene siano ad oggi disponibili molteplici matrici dermiche sintetiche 
o semi-sintetiche, gli innesti di cute da donatore cadavere sono ad oggi con-
siderati l’alternativa più fisiologica alla cute autologa nella gestione delle 

malattia metastatica rispetto ad altri organi. La distribuzione regionale delle 
metastasi cutanee, sebbene non sempre prevedibile, è correlata alla posizione 
della malignità primaria e al meccanismo di diffusione metastatica. È 
possibile trovare diffusione cutanea ovunque sulla pelle e solo seno e 
ombelico mostrano una stretta vicinanza tra metastasi cutanee e tumori 
maligni primari. Alcune metastasi cutanee possono imitare condizioni 
dermatologiche specifiche come cisti cutanea, dermatofibroma, granuloma 
piogenico, emangioma, eruzioni papulari, eruzioni da herpes zoster, placche 
che si infiltrano rapidamente, chiazze alopecicche, cellulite ed erisipela.

La metastasi cutanea può essere la prima manifestazione di un tumore 
interno asintomatico.

Istologicamente, di solito mostrano caratteristiche che ricordano la 
malignità primaria, ma con gradi di differenziazione variabili.

La presenza di lesioni cutanee sospette in pazienti neoplastici impo-
ne un approfondimento diagnostico bioptico allo scopo di modulare 
l’approccio terapeutico al paziente stesso. La comparsa della metastasi 
cutanea è comunque un evento considerato prognosticamente negativo, 
in quanto documenta una diffusione sistemica della malattia. La OS è 
di circa 9 mesi.

Emolymphopaties
Emilio BERTI 1, 2, Silvia ALBERTI VIOLETTI 1
1U.O.C. Dermatologia, Dipartimento di Medicina Interna, Fondazione 
IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico; 2Professore Ordinario 
di Dermatologia Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Fisiopa-
tologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti, Milano, Italia

Le principali emopatie (forme mielomonocitiche e linfoproliferative) 
possono interessare la cute secondariamente durante il loro processo di 
diffusione ai vari organi oppure manifestarsi primitivamente sulla cute 
costituendo un gruppo eterogeneo di entità cliniche per lo più a lenta 
progressione (micosi fungoide, linfomi–T CD30+, linfomi B-follicolari e 
marginali) la cui diagnosi può essere molto difficile nelle fasi iniziali. Più 
rari e più aggressivi sono Il linfoma simil panniculitico, Il linfoma gamma-
delta, il linfoma aggressivo epidermotropo CD8+ citotossico, il NK/T 
extranodale nasal-type, il linfoma-B a grandi cellule diffuso, il linfoma 
intravascolare, la neoplasia blastica delle cellule dendritiche plasmacitoidi. 
Recentemente sono state individuate nuove forme linfoproliferative CD8+ 
acrali, a decorso indolente, e disordini il linfoma T-pleomorfo CD4+ 
(originante dale cellule T-follicular helper è stato ridenominato processo 
linfoproliferativi CD4+ a cellule T.

Reumatopatologia 
Carlo TOMASINI 
Department of Clinical and Surgical, Diagnostic and Pediatric Sciences. 
Dermatology Clinic, University of Pavia and IRCCS Policlinico San Matteo, 
Pavia, Italy

The diagnosis of panniculitis is considered the “hugly duckling” for 
clinicians and pathologists. Clinically, the patients usually present with 
erythematous subcutaneous nodules with a quite monotous appearance 
and without additional symptoms; histopathologically, the subcutaneous 
fat responds to a variety of insults in a limited number of forms, and 
pathologic differences between some panniculitis are sometimes subtle or 
overlapping. Poor diagnostic clinical skill combined with a faulty biopsy 
may direct to a completely erroneous diagnosis.

Rheumatoid-associated panniculitides are varied and encompass a 
number of entities; some of them define the dominant clinical features 
(e.g, the rheumatoid nodule or subcutaneous cords), while other allude 
to histopathology (e.g. rheumatoid neutrophilic panniculitis). According 
to the dominant histopathologic reaction pattern in the subcutaneous fat, 
three main categories may be defined, namely palisading and/or intersti-
tial granulomatous panniculitis, neutrophilic neutrophilic panniculitis, 
and panniculitis with vasculitis (neutrophilic, lymphocytic, granulo-
matous). 3 The different morphology reflects the dominant immuno-
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l’uomo. Si ritiene che queste cellule fossero già conosciute nel 460 a.C., 
quando Eschilo nel suo dramma “Prometeo incatenato” scelse proprio il 
fegato, dotato di capacità auto-rigenerativa, quale organo da far divora-
re ogni notte. Da allora, le cellule staminali hanno attratto un interesse 
sempre maggiore, che ha consentito di raggiungere un elevato livello di 
conoscenza delle loro proprietà. Oggi sappiamo che accanto alle cellule 
staminali embrionali, totipotenti ma il cui utilizzo è fortemente limitato 
da questioni etiche, esistono cellule staminali in molti tessuti adulti, tra 
cui il derma, il cui sampling richiede procedure meno invasive rispetto 
ad esempio al midollo osseo. Queste cellule, definite Mesenchymal Stem 
Cells (MSCs), possono autorigenerarsi, differenziare in cellule specializ-
zate, nonché esercitare un forte effetto paracrino in grado di sostenere o 
contrastare un microambiente di tipo infiammatorio. 

Le cellule staminali mesenchimali nelle malattie infiam-
matorie della cute
Anna CAMPANATI, Annamaria OFFIDANI 
Clinica Dermatologica, Dipartimento di Scienze Ciniche e Molecolari, Uni-
versità Politecnica delle Marche, Ancona, Italia

Le malattie infiammatorie della cute sono patologie croniche caratteriz-
zate da una attivazione generalizzata del pathway Th1, Th17 e Th22, nel 
cui sviluppo, studi recenti hanno dimostrato un precoce coinvolgimento 
delle cellule staminali mesenchimali della cute. 

Nella storia clinica di queste malattie le lesioni cutanee appaiono anni 
prima delle specifiche comorbidità metaboliche e cardiovascolari, secondo 
la ben nota teoria della “marcia infiammatoria cutanea”. 

La presentazione si pone l’obiettivo di valutare l’espressione e pro-
duzione di differenti mediatori Th1,Th17 e Th22 nelle cellule staminali 
mesenchimali isolate dalla cute di soggetti affetti da psoriasi, idrosade-
nite suppurativa e dermatite atopica, col l’obiettivo di indagare il loro 
possibile coinvolgimento nello sviluppo di tali malattie e delle relative 
comorbidità. 

Sala 4
GRUPPO DI PATOLOGIE ANNESSIALI

Moderatori:
M. Papini, B.M. Piraccini, A. Rossi

Linee guide italiane dell’alopecia areata 
Alfredo ROSSI, Maria Cristina FORTUNA
UOC di Dermatologia, Sapienza Università di Roma, Roma, Italia

La terapia dell’alopecia areata è complessa pertanto dovremmo tenere 
presente 3 parametri: età del paziente (> o < 10 anni), estensione ( > o < 
50%) e attività della malattia ( fase attiva o cronica). In particolare nei 
soggetti di età inferiore ai 10 anni a nostro avviso andrebbe evitata una 
terapia sistemica cortisonica prolungata nel tempo per evitare gli effetti 
collaterali legati al farmaco e le controindicazioni dovute all’età. Di 
cruciale importanza nella scelta terapeutica è l’attività della malattia se 
siamo di fronte ad un a fase attiva è consigliata la terapia sistemica a base 
di corticosteroidi di alta potenza nel tentativo di bloccare l’aggressione 
linfocitaria, in questa fase inoltre devo essere evitate tutte quelle sostan-
ze che possono indurre un’attivazione dell’infiammazione o una risposta 
immunitaria o meccanica eccessiva ( effetto Koebner Nella fase cronica 
l’utilizzo della terapia corticosteroidea sistemica lascia il posto a quella 
topica a base di cortisonici di media ed alta potenza poiché durante tale 
fase i linfociti di memoria hanno raggiunto l’organo target ( il follicolo 
pilifero). Nelle forme con interessamento maggiore del 50 trova impiego 

“ferite difficili”. L’impiego di matrici dermiche acellulari omologhe forni-
sce molteplici vantaggi rispetto ai prodotti sintetici/semi-sintetici, fra cui: 
integrazione sul fondo di ferita e ricolonizzazione da parte delle cellule del 
donatore, stimolazione di un neo-derma con mantenimento delle proprietà 
fisiologiche e funzionali (non cicatriziale/sclerotico); rilevante riduzione 
del tempo di riepitelizzazione; significativa diminuzione della compo-
nente algica peri-lesionale a dell’essudazione. Il laboratorio del Centro 
Conservazione Cute di Siena ha sviluppato n.4 matrici dermiche acellulari 
su due tipi di tessuti, il derma de-epidermizzato (DED) e il derma reticolare 
profondo (DER), conservati in modalità deep-frozen -80°C o a tempera-
tura ambiente, liofilizzati. Le applicazioni sono molteplici e comprendono 
la dermo-chirurgia, la chirurgia plastica, oncologica, generale, bariatica, 
otorino-laringoiatrica, maxillo-facciale, odontoiatrica ed ortopedica.

Il lipofilling nel trattamento delle ulcere cutanee cro-
niche
Paola MONARI
Divisione di Dermatologia, Università degli Studi di Brescia, ASST Spedali 
Civili di Brescia, Brescia, Italia

Il lipofilling è ormai una tecnica consolidata per la rigenerazione tis-
sutale che sfrutta la presenza di cellule staminali all’interno del tessuto 
adiposo. Il tessuto adiposo è, nell’organismo umano, abbondante e faci-
lemente accessibile, ricco di cellule multipotenti per una varietà di utilizzi 
rigenerativi.

Esso favorisce la chiusura di ulcere croniche di varia natura (distrofiche, 
vascolari, post-traumatiche, diabetiche etc.) attraverso il rimodellamento 
ed il miglioramento dell’elasticità dei tessuti cicatriziali/fibrotici.

Verranno illustrate le tecniche chiruriche di prelievo ed impianto del 
tessuto per la guarigione di ulcere cutanee croniche.

Lasers nella promozione del processo di guarigione
Tommaso BIANCHI, Fabiola CAPANNA
U.O. Dermatologia, AUSL Bologna, AOSP Sant’Orsola-Malpighi, Dipar-
timento testa collo organi di senso, Clinica Dermatologica, Bologna, Italia

Anche nel campo del wound healing trattamenti usati frequentemente 
in ambito chirurgico e chirurgico dermatologico possono essere utilizza-
ti efficacemente. Le ferite vengono comunemente trattate con laser nel 
campo della fase di debridement, ma anche nella fase di stimolazione del 
letto di guarigione, di stimolazione dell’epitelizzazione e nella gestione 
delle complicanze del processo di cicatrizzazione esistono ambiti di uso 
di queste periferiche. 

Sala 6
CELLULE STAMINALI E MEDICINA  

RIGENERATIVA IN DERMATOLOGIA
Moderatori:

A. Campanati, A. Offidani, G. Pellacani

Cellule staminali: dal Prometeo incatenato ai giorni 
nostri
Monia ORCIANI 
Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari, Istologia, Università Poli-
tecnica delle Marche, Ancona, Italia

Le cellule staminali, con il loro esclusivo potenziale rigenerativo e 
differenziativo, sono sin dall’antichità oggetto di grande interesse per 



  ABSTRACT

Vol. 155 - Suppl. 1 al N. 5 GIORNALE ITALIANO DI DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA 67

portando a difficoltà relazionali con sé stessi e con gli altri, tanto da inter-
ferire nella sfera psico-sociale e sessuale.

Molti degli antineoplastici attualmente in uso agiscono danneggiando 
le cellule altamente vascolarizzate ed a rapido ciclo riproduttivo, senza 
discriminare tra sane e malate, e quindi possono danneggiare tutte le 
cellule ad alto tasso replicativo, tra cui anche quelle del follicolo pilifero. 
Tra le categorie maggiormente associate al rischio di alopecia annove-
riamo gli alchilanti, i tassani e le antracicline. Tali farmaci agiscono con 
meccanismi diversi e poiché solo raramente vengono utilizzati singolar-
mente, essendo predilette le polichemioterapie, è chiaro come il danno 
a livello delle cellule del follicolo pilifero sia amplificato e ancora più 
difficile da prevenire.

Comprendere i meccanismi alla base di tali tossicità è di fondamentale 
importanza per individuare strategie efficaci per prevenire questo invali-
dante effetto collaterale e delle terapie idonee. Sarebbe inoltre importan-
te anche per riconoscere quali pazienti possono risultare maggiormente 
suscettibili a danni permanenti.

Questi interventi possono essere d’aiuto per passare attraverso questa 
esperienza, potenzialmente devastante, mantenendo una buona qualità di 
vita ed un conservato senso di benessere.

Update onicomicosi
Manuela PAPINI
Clinica Dermatologica di Terni, Università degli Studi di Perugia, Perugia, 
Italia

Le onicomicosi sono tra le infezioni fungine più frequenti e tra le più 
importanti cause di alterazione ungueale. La maggior parte dei casi è 
sostenuta da dermatofiti e le fasce di età più colpite sono rappresenta-
te dagli ultrasessantenni, soprattutto se diabetici, immunodepressi e/o 
vasculopatici.

Le onicomicosi da muffe non dermatofitiche, che attualmente si atte-
stano in circa il 10-12% del totale sono in aumento negli ultimi anni, 
soprattutto in relazione a fattori ambientali e all’aumento dei soggetti 
immunocompromessi. Importanti novità si delineano inoltre nel tratta-
mento di queste infezioni. Negli USA sono stati approvati nuovi anti-
micotici topici che sembrano molto promettenti nel migliorare i tassi di 
guarigione, ma si fanno sempre più strada altre metodiche di trattamento 
quali la laser-terapia e la terapia fotodinamica.

Acne on pigmented skin
Stefano VERALDI, Andrea FARACI, Luisa ANGILERI, Luisa Carlotta 
ROSSI, Mauro BARBARESCHI
Department of Pathophysiology and Transplantation, Università degli Studi 
di Milano, Foundation IRCCS, Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, 
Milan, Italy

Acne is very common in patients with pigmented skin. As far as 
morphology of acne lesions is concerned, no significant differences exist 
between Caucasian and non-Caucasian skin; however, nodular acne is 
likely less frequent in patients with pigmented skin. 

Pomade acne is caused by the chronic application of oily products that 
are used to smooth the hair. It is characterized by more or less numerous 
closed comedones, with occasional papules and pustules, located mainly 
on the forehead and temples. A very common and important compli-
cation of acne in patients with pigmented skin is postinflammatory 
hyperpigmentation. It is characterized by brown to black macules, of 
different morphology and size, located mainly on the face. Additional 
complications of acne in patients with pigmented skin are scars and 
keloids. The treatment of acne is superimposable in all skin phototypes. 
In order to improve tolerability and compliance of topical anti-acne 
therapy in patients with pigmented skin, it is helpful to begin the tre-

l’immunoterapia con sostanze sensibilizzanti. Pur tenendo conto delle 
linee guida generali risulta importante, ai fini di una personalizzazione 
della terapia, prendere in considerazione gli stati morbosi che accompa-
gnano tale patologia soprattutto quelli ad andamento cronico ed inoltre 
migliorare l’omeostasi legata a varie carenze evidenziate dallo screening 
ematochimico, pertanto le linee generali di terapia andranno di volta in 
volta modificate a seconda delle caratteristiche del singolo paziente. 
Bisognerà sempre tener presente del risvolto psicologico che questa 
condizione crea soprattutto in quei soggetti che hanno una intensa vita 
relazionale e che possono soffrire dell’assenza dei capelli a tale scopo 
potranno far uso di apparecchi protesici offerti dal mercato.

Minoxidil: nuove indicazioni e nuove vie di sommini-
strazione 
Bianca Maria PIRACCINI 
Dermatologia - Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Spe-
rimentale (DIMES), Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Bo-
logna, Italia

Il minoxidil è una molecola conosciuta da anni per il suo effetto positivo 
sulla crescita dei capelli dopo somministrazione topica in lozione alla 
concentrazione del 2% e 5%. 

Le linee guida Europee e Italiane per il trattamento dell’alopecia andro-
genetica pongono la lozione al 5% come uno dei trattamenti di prima scelta 
nel maschio, e la lozione al 2% come il trattamento di prima scelta nella 
alopecia androgenetica della femmina. 

Il minoxidil agisce sul follicolo pilifero in modo ancora non ben noto, 
non dipendente dalle vie ormonali, indicendo un aumento della prolife-
razione delle cellule della matrice follicolare, alla fine portando a una 
maggiore durata della fase di crescita anagen e an aumento di dimensioni 
del follicolo e quindi del capello prodotto. 

Per questo motivo e per la ottima tollerabilità e facilità di applicazione 
il minoxidil in lozione è utilizzato anche per la terapia di altre malattie 
dei capelli, come la alopecia areata in fase di ricrescita, l’alopecia da 
chemioterapici, la loose anagen syndrome...

Da alcuni anni è stata proposta la somministrazione orale del farmaco, 
gravata da meno difficoltà di applicazione biquotidiana e minori effetti 
irritativi/allergici locali.

Le line guida del trattamento psoriasis e lichen delle 
unghie
Michela STARACE 
Department of Experimental, Diagnostic and Specialty Medicine-Division 
of Dermatology, University of Bologna, Bologna, Italy

Negli ultimi anni si sono definite le nuove linee guida del trattamento di 
notevoli malattie tra cui di recente pubblicazione sia la psoriasis ungueale 
sia il lichen ungueale.

Nella psoriasi ungueale è stato definito il percorso terapeutico da 
seguire e l’utilizzo sempre più frequente dei farmaci biologici. Nel lichen 
ungueale il percorso è valutato soprattutto in base al numero di unghie 
coinvolte, al tipo di lichen e alla gravità.

CIA
Maria Cristina FORTUNA, Alfredo ROSSI
UOC di Dermatologia, Sapienza Università di Roma, Roma, Italia

Uno degli effetti collaterali più conosciuti della chemioterapia antitu-
morale è l’alopecia. Essa provoca un forte impatto sulla qualità di vita, 
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clinico di un paziente affetto da concomitante psoriasi che ha ben risposto 
al trattamento con ixekizumab, con ottimi risvolti clinici sia per la psoriasi 
che per l’idrosadenite.

Granulomi periungueali trattati con PDT
Maria Carmela ANNUNZIATA, Marianna DONNARUMMA, Gabriella 
FABBROCINI
U.O.C. Dermatologia, Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica e Farma-
coutilizzazione e Dermatologia, Università degli Studi di Napoli Federico 
II, Napoli, Italia

Il granuloma piogenico (PG) è una lesione vascolare benigna delle 
mucose e della pelle. Spesso può coinvolgere interamente l’unghia, interes-
sando sia il tessuto periungueale che il letto ungueale. Attualmente, pochi 
sono gli studi riguardanti l’epidemiologia, la gestione e i tassi di recidiva 
del PG periungueale. Le cause più frequenti di PG periungueale includono 
traumi acuti e cronici, infezioni, farmaci (retinoidi, chemioterapici), alti 
livelli di ormoni sessuali associati alla gravidanza, nonché la produzione di 
fattori di crescita angiogenici e l’overespressione della forma fosforilata dei 
fattori di trascrizione ATF2 e STAT3. Di frequente, il granuloma piogenico 
è osservato nei pazienti oncologici in corso di chemioterapia a base di far-
maci citotossici (capecitabina, methotrexate e doxorubicina) e/o farmaci 
biologici. Infatti, in questi pazienti si verifica spesso un danno a carico del 
perionichio. Il PG periungueale può coinvolgere sia le dita delle mani che 
dei piedi ed il medico deve tener conto di tutti i possibili effetti che questo 
disturbo ha sulla qualità della vita del paziente, in relazione al numero di 
dita colpite e al peggioramento dovuto al contesto clinico preesistente.

Per questa condizione esistono varie opzioni di trattamento. La prima 
scelta è rappresentata dai trattamenti conservativi: ad esempio fenolo topico 
all’8%, steroidi topici (possono ridurre il tessuto granulomatoso), mupiro-
cina con clobetasolo allo 0.05% sotto occlusione, crema imiquimod, appli-
cazione topica di azoto liquido; invece, la terapia fotodinamica (PDT) con 
acido aminolevulico (ALA) o il relativo estere metilico (ammilelevulinato 
e metilevulinato, MAL) può essere considerata una modalità di trattamento 
“innovativa”. Studi sperimentali sulla PDT hanno dimostrato molti effetti 
pro e antinfiammatori nonché effetti immunologici ed, infatti, esistono inte-
ressanti evidenze scientifiche in letteratura riguardanti questo tipo di terapia.

Acne: indici metabolici markers di prognosi e terapia
Sara CACCIAPUOTI
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, 
Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia

Acne e idrosadenite suppurativa sono dermatosi infiammatorie cro-
niche accomunate dall’andamento recidivante della storia clinica, dal 
prevalente comparsa in età giovanile e dal pesante impatto sulla qualità 
di vita dei pazienti affetti. La patogenesi di entrambe queste patologie è, 
dunque, complessa e multifattoriale, ma recentemente, un ruolo cruciale 
in questo complesso puzzle è stato attribuito ad anomalie del metabolismo 
glucidico favorite da abitudini alimentari tipiche della “Western diet”, 
quali il diabete e l’insulino-resistenza. Sulla base dei risultati dei numerosi 
studi effettuati, l’utilizzo di specifici biomarkers potrebbe costituire un 
approccio innovativo e vantaggioso in queste categorie di pazienti, con-
sentendo di identificare anomalie glucidiche in una fase ancora subclinica 
e suscettibile di interventi terapeutici tempestivi e, pertanto, più efficace, 
incidendo positivamente sul profilo metabolico di soggetti non ancora 
francamente diabetici, ma con un’alterata tolleranza al glucosio o una 
franca insulino-resistenza. A tal proposito recente interesse ha destato 
il ruolo dell’irisina. Si tratta di un ormone pleiotropico prodotto durante 
la contrazione del muscolo scheletrico dotata di funzioni regolatorie nei 
processi metabolici lipidici e glucidici. Il caso clinico presentato è un 
esempio di approccio multidisciplinare favorito dall’utilizzo di indici 
metabolici come markers di prognosi e terapia. 

atment with the lowest concentration of the drug, to use a cream or an 
aqueous gel as vehicle, to apply the drug every other day, with gradual 
increase to daily use, to apply a moisturizer and to use a gentle cleanser. 
Furthermore, photoprotection is extremely important.

E se provassimo con la luce per capelli, unghie, ghian-
dole sebacee e sudoripare?
Giuseppe MONFRECOLA
Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia

Gli annessi cutanei vanno incontro a diverse patologie a carattere 
infiammatorio cronico che richiedono l’impiego di farmaci topici e siste-
mici per anni o per l’intero corso della vita. In alcuni casi non è possibile 
somministrare farmaci sistemici per l’occorrenza di comorbidità o perché 
il paziente diviene nel tempo poco aderente ai trattamenti consigliati. 
Talvolta la modifica del regime terapeutico entra in una logica di trat-
tamenti cosiddetti rotazionali. La fototerapia (impiego delle sole REM 
non-ionizzanti) o la fotochemioterapia (impiego di REM non-ionizzanti 
e molecole foto attivabili) può trovare valido impiego come trattamento 
alternativo o di supporto.

Possono essere impiegate lunghezze d’onda nell’UV o nel range del 
Visibile e molecole per via topica fotoattivabili (es. ALA o MAL) a diver-
sa concentrazione. Verranno illustrati i meccanismi d’azione e i diversi 
protocolli utilizzabili. 

La chirurgia semplificata: come ottenere il miglior cam-
pione istologico per la diagnosi delle malattie annessiali 
Aurora ALESSANDRINI
U.O. Dermatologia, Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e 
Sperimentale, Università di Bologna, Bologna, Italia

Molte malattie degli annessi cutanei richiedono un esame invasivo per 
conferma istologica. Per ottenere il miglior campione possibile è fon-
damentale una profonda conoscenza dell’anatomia degli annessi e dei 
processi patogenetici delle malattie stesse. Le tecniche sono numerose, 
e comprendono la biopsia del cuoio capelluto, la biopsia della matrice 
ungueale, biopsia del letto ungueale, biopsia longitudinale, escissione 
completa dell’apparato ungueale.

Nella relazione le illustreremo in breve in base alle diverse malattie.

Efficacia di ixekizumab nel trattamento di un paziente 
affetto da psoriasi e idrosadenite suppurativa
Claudio MARASCA, Vincenzo MARINO, Angelo RUGGIERO, Gabriella 
FABBROCINI
Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, UOC Dermatologia Clinica, 
Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia

L’idrosadenite suppurativa è una malattia cronica che colpisce i folli-
coli dei peli e le ghiandole apocrine che si manifesta soprattutto a livello 
delle pieghe ascellari e inguinali. Possono anche essere colpite le pieghe 
sottomammarie e la regione del collo. 

È caratterizzata da noduli dolenti, formazione di ascessi, tragitti fisto-
losi e cicatrici. La malattia ha evoluzione cronica con episodi periodici 
difficilmente prevedibili.

Non esiste al momento una cura risolutiva ma è possibile migliorare o 
eliminare temporaneamente i sintomi usando farmaci topici o sistemici o 
nei casi più gravi attraverso terapia chirurgica.

Attualmente l’unico farmaco biotecnologico approvato per il tratta-
mento di questa debilitante patologia è adalimumab. Vi presento il caso 
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varianti alleliche (red hair color, RHC) del gene MC1R, uno dei principali 
geni coinvolti nella pigmentazione cutanea, e dalla variante p.E318K del 
gene MITF, un fattore di trascrizione ubiquitario a valle di importanti 
pathway cellulari. Questi due geni possono conferire predisposizione sia al 
melanoma familiare che sporadico, e nel caso di MITF anche al carcinoma 
renale e pancreatico. In questo complesso quadro di predisposizione, lo 
screening genetico ha ancora qualche limitazione. Attualmente, il test 
genetico è considerato utile nei casi di melanoma familiare ma le indica-
zioni per il test sono disponibili solo per il gene CDKN2A e variano in base 
all’incidenza di melanoma nella specifica area geografica. L’incremento 
delle conoscenze e la possibilità di utilizzare tecnologie di sequenziamento 
avanzate stanno aprendo la strada a un test di predisposizione multi-genico, 
soprattutto nei pazienti wild-type per il CDKN2A.

Melanoma: facts, hazards, and perspectives 
Piergiacomo CALZAVARA-PINTON, Chiara ROVATI
U.O. Dermatologia, ASST, Spedali Civili, Università degli Studi di Brescia, 
Brescia, Italy

The incidence of skin melanoma is growing. This is a fact. The 
growing use of dermoscopy can increase the number of thin melano-
mas that are removed at an early stage and it may be that a few of them, 
particularly some Lentigo Maligna Melanomas, could have a very good 
prognosis even if they were not removed. However, the increase is true 
at a large extent, as it is demonstrated, among others, by the fact of the 
increasing number of melanoma’s diagnosis at a young age. What are 
the reasons? The explanation of an increase of cumulative lifelong sun 
exposures and number of sunburns is simply but it is not supported by 
objective data. Many other possible reasons are under evaluation and 
the aim of this talk is to summarize the most interesting alternative 
hypotheses. 

Dermoscopy in melanoma: current limits and perspec-
tives
Giuseppe ARGENZIANO
Dermatology Unit, University of Campania, Naples, Italy

Skin cancer is the most common malignancy in humans, thus represen-
ting a major health concern. Because of the increasing attention to skin 
cancer prevention, there has been a growing workload for dermatology 
clinics, with patients referred from primary care requiring assessment of 
suspicious skin tumors. This places a strain on limited specialist resources 
and can create a paradoxical situation wherein an early diagnosis beco-
mes increasingly difficult for those patients who actually do suffer from 
skin cancer. The aim of these recommendations is to propose an updated, 
rational system of triage, involving improved accuracy of diagnosis and 
more timely management of skin cancer by both general practitioners 
and dermatologists.

Dermoscopy and reflectance confocal microscopy: opti-
mizing correlations
Ignazio STANGANELLI 
Skin Cancer Unit IRCCS IRST Istituto Tumori Romagna e Università degli 
Studi di Parma, Parma, Italia 

The Clinical ABCDE and EFG rules such as the Ugly Duckling (UD) 
sign represent important clinical parameters of melanoma diagnosis 
by naked eye. Since the early 1990s dermoscopy (or dermatoscopy) 
has successfully entered the procedure for the diagnosis of melanoma, 

Pseudofollicolite in corso di immunoterapia
Gemma CARO 1, Alfredo ROSSI 1, Francesca MAGRI 1, Flavia PIGLIE-
CELLI 1, Marta MUSCIANESE 1, Alessandro FEDERICO 1, Ludovica DE 
VINCENTIIS 2, Giuseppe SODA 2, Marta CARLESIMO 1, Maria Caterina 
FORTUNA 1
1Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche, Sapienza Universi-
tà di Roma, Roma, Italia; 2Department of Molecular Medicine, Sapienza 
University of Rome, Rome, Italy

Gli inibitori dei checkpoint immunitari sono anticorpi monoclonali che, 
legando molecole chiave della risposta immune, rafforzano le risposte 
citotossiche e antitumorali mediate dalle cellule T. Insieme ai sorprendenti 
risultati in termini di sopravvivenza e risposta terapeutica, queste molecole 
sono associate ad effetti avversi che sono stati definiti immuno-relati, l’a-
lopecia è uno di questi. In letteratura è riportata la presenza di un’alopecia 
simile all’alopecia areata sia nell’aspetto clinico che istologicamente. Noi 
riportiamo il primo caso di follicolite eosinofila del cuoio capelluto insorta 
in corso di terapia con Nivolumab. Il quadro clinico e tricoscopico simu-
lava inizialmente un lichen plano-pilare, per poi assumere caratteristiche 
più simili a quelle di una follicolite. Tale ultimo aspetto è stato poi con-
fermato dell’istologia. Il trattamento è stato effettuato con corticosteroidi 
e antibiotici topici, con beneficio clinico parziale e un esito cicatriziale, 
senza necessaria di sospendere il Nivolumab. Verranno discusse anche le 
possibili ipotesi patogenetiche.

Sala 5
SESSIONE CME: MELANOMA: FACTS, 

HAZARDS, AND PERSPECTIVES
Moderatori:

K. Peris, N. Pimpinelli

Genetic testing in daily practice
Maria Concetta FARGNOLI 
Dermatologia, Università degli Studi dell’Aquila, L’Aquila, Italia 

I fattori genetici coinvolti nella predisposizione al melanoma cutaneo 
includono geni di suscettibilità ad alta, media e bassa penetranza le cui 
mutazioni a livello germinale influenzano in modo diverso il rischio di 
sviluppare la malattia. In dettaglio, si identificano due modelli di rischio 
genetico: la presenza di mutazioni rare in geni ad alta penetranza oppure 
una suscettibilità poligenica, che prevede l’eredità di alleli a media e/o 
bassa penetranza, in presenza di modificatori genetici (fenotipo, ambiente). 
I geni CDKN2A e CDK4 sono i più importanti geni di suscettibilità ad alta 
penetranza per il melanoma. Mutazioni del gene CDKN2A sono rare nella 
popolazione generale, ma sono presenti in circa il 10-40% dei pazienti 
affetti da melanoma familiare, e la frequenza aumenta con l’aumentare 
del numero dei membri affetti nella famiglia. Dal punto di vista clinico, i 
pazienti con mutazioni del CDKN2A presentano più frequentemente un’età 
più giovane alla diagnosi, lo sviluppo di melanomi multipli e un maggior 
rischio di sviluppare il carcinoma pancreatico. Mutazioni a carico del gene 
CDK4 sono molto rare, e conferiscono un quadro clinico simile a quello in 
presenza di mutazioni del CDKN2A. Recentemente, sono stati identificati 
nuovi geni ad alta penetranza quali BAP1 ed i geni che appartengono al 
pathway dei telomeri (TERT, TERF2IP, ACD, POT1) che sono respon-
sabili del 5% dei casi di melanoma familiare, per i quali però ancora non 
è stato possibile fare delle stime di rischio perché le mutazioni sono state 
identificate con frequenza molto bassa. I determinanti genetici a media 
penetranza sono rappresentati da polimorfismi genici comuni nella popo-
lazione generale. Tra questi, un ruolo importante è rappresentato da alcune 
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Vivere con la AD significa convivere con una malattia che spesso esordi-
sce precocemente, già dal quarto mese di vita. I caregiver e in particolare la 
mamma, dovranno confrontarsi con una patologia localizzata su un organo 
dalle molteplici valenze relazionali, saranno talora indotti a provare emo-
zioni e assumere comportamenti improntati all’impotenza, all’ansia, alla 
frustrazione, alla depressione, alla rabbia.

Una malattia cronica dell’infanzia può alterare il delicato equilibrio di 
cura e accudimento caratteristico delle relazioni primarie, con ripercussio-
ni: sulla vita psichica, sulla rappresentazione e stima di sé, sulle relazioni 
sociali.

Vivere con la AD significa convivere con il prurito che può essere assi-
milato al dolore cronico e in una condizione di infiammazione cronica 
sistemica, con ripercussioni anche sul SNC, in quanto la malattia induce 
un passaggio bidirezionale delle citochine pro-infiammatorie attraverso la 
barriera ematoencefalica dalla cute al cervello e viceversa. La microglia è 
fonte e bersaglio di numerose citochine contribuendo a determinare una 
neuro-tossicità degli stati infiammatori cronici. Lo stress psicologico, con i 
correlati affettivi associati, agendo sul substrato genetico della malattia, può 
innescare la comparsa della AD, così come la AD può determinare uno stato 
di stress cronico. Questa condizione mette in relazione la AD con alcune 
patologie psichiatriche che vanno dalla depressione a quadri clinici dello 
spettro autistico e con disturbi del tono dell’umore: tristezza, ansia, irrequie-
tezza, difficoltà a esprimere i propri sentimenti e il proprio stato d’animo. 

Vivere con la AD significa convivere con numerosi disturbi del sonno che 
si ripercuotono sull’attività diurna e con altre patologie invalidanti legate 
alla marcia atopica a livello respiratorio, oculare e intestinale. Vivere con 
la AD significa avere una particolare attenzione al cibo, il 50% dei pazienti 
atopici possono subire una acutizzazione in seguito all’ingestione di cibi 
che cross-reagiscono con i pollini. Vivere con la AD significa considerare 
il peso dell’ambiente in cui il paziente vive e lavora: fumo di sigaretta, acari 
della polvere, epiteli degli animali domestici, inquinamento. 

Vivere con la AD significa convivere con evidenti alterazioni del 
microbioma cutaneo e intestinale con frequente esposizione a infezioni: 
Stafilococco, Herpes simplex, Mollusco contagioso.

Vivere con la AD significa convivere con sentimenti di stigmatizzazione 
e vergogna, con difficoltà della sfera interpersonale che possono coinvol-
gere anche le relazioni più prossime e intime. Vivere con la AD significa 
convivere con le difficoltà delle cure dirette alla pelle: la detersione, la 
medicazione, l’idratazione operazioni che richiedono: pazienza, dedizione, 
tempo e che spesso incidono sul bilancio familiare. 

Impatto dell’idrosadenite suppurativa sulle emozioni 
dei pazienti
Anna G. BURRONI 1, Giulia GASPARINI 1, 2

1Clinica Dermatologica, DISSAL, Ospedale Policlinico San Martino, Geno-
va, Italia; 2DIMES, Università degli Studi di Genova, Genova, Italia

INTRODUZIONE: Dolore cronico, prurito e odore sgradevole delle 
lesioni sono i fattori che maggiormente compromettono la qualità della 
vita dei pazienti affetti da idrosadenite suppurativa (HS). L’obesità, la 
sindrome metabolica e le co-morbilità cardiovascolari peggiorano ulte-
riormente il quadro. Molti studi negli ultimi anni hanno evidenziato le 
numerose co-morbilità psichiatriche della malattia, le ricadute sul tono 
dell’umore, sugli affetti, sulle emozioni che i pazienti riportano nel corso 
della visita medica. Questi disturbi psicologici e psichiatrici comprendono 
ansia, depressione, disturbo bipolare, disturbi del sonno, stigmatizzazio-
ne, dipendenza da cibo, fumo e abuso di droghe. L’HS è associata ad 
un significativo burden fisico, psicologico, sociale ed economico, il cui 
effetto cumulativo può comportare il mancato raggiungimento del “pieno 
potenziale di vita”, definito ‘cumulative life course impairment’.

OBIETTIVO: Comprendere meglio le esigenze e il burden psicologico 
dei pazienti con HS al fine di prendersi adeguatamente cura di loro e di 
aumentarne l’aderenza terapeutica.

MATERIALI E METODI: Abbiamo intervistato i pazienti con 
HS reclutati dalla clinica ambulatoriale presso il Dipartimento di 

pigmented, and partially pigmented cutaneous lesions. Specific dermo-
scopic criteria for melanoma and melanocytic nevi have been described, 
and their use is strongly recommended in almost all international guide-
lines. A special subset of atypical melanocytic nevi such as (1) nevus 
with eccentric hyperpigmentation, (2) nevus with eccentric hypopig-
mentation, (3) melanocytic nevus with a homogeneous black pattern 
(no corneal lamellae), and (4) nevus with multifocal hypo-/hyperpig-
mentation can be very difficult to differentiate from melanoma, as they 
share indistinguishable dermoscopically overlapping color and structure. 
Among melanocytic proliferations specific attention should be dedi-
cated to pigmented or partially pigmented skin lesions dissimilar to the 
prevalent global pattern of the patient’s melanocytic nevi (ugly duckling 
dermoscopic features). Non-stereotypical substrate and a high number 
of nevi may represent a true challenge in this special subgroup of lesions 
and digital dermoscopy can be combined with total body photography. 
The integration of dermoscopy with confocal reflectance microscopy 
(RCM) represents a useful combined method, especially in the gray 
zone of equivocal lesions or after a change in sequential dermoscopy, 
especially in the setting of lesions potentially related to slow-growing 
melanomas with inconspicuous chromatic and structural changes, with 
or without minimal (≤ 2 mm) change in size. 

The RCM spectrum of superficial spreading melanoma is characterized 
by cytologic and architectural features mainly related to the presence of an 
irregular honeycomb or cobblestone pattern in the epidermis associated 
with bright roundish or dendritic cells with either widespread distribution 
or localized in a specific area, especially in a melanocytic nevus associated 
with melanoma development. Other relevant malignant criteria include 
a dermal-epidermal junction disarrangement with confluent, junctional 
melanocytic nests deforming the rete ridges, non-edge papillae and atypi-
cal bright cells. Finally, homogeneous dense or sparse nests associated 
with inflammatory reaction related to punctate or plump bright cells in 
the superficial dermis can be detected. 

Epidermal disarrangement and moderate or widespread pagetoid infil-
tration are specific RCM markers of superficial spreading melanoma, 
whereas thin or preserved epidermis with or without few pagetoid cells 
associated with cerebriform nests is characteristic of nodular melanoma. 

The addition of RCM evaluation to dermoscopy increases diagnostic 
accuracy and reduces unneeded biopsies, thus improving the economic 
burden of the health care system in skin cancer management. 

Overall, clinical and instrumental diagnostic methods and trained cli-
nicians are crucial to guarantee an adequate assessment of a suspected 
melanoma, in particular in a high-risk patient with multiple melanocytic 
nevi. The implementation of digital dermoscopy, total body photography 
and confocal laser microscopy is basic for better clinical and instrumental 
management of pigmented, partially pigmented amelanotic skin lesions, 
and provides a useful integrated diagnostic synopsis in the decision-taking 
process to identify early melanoma.

Sala 3
GRUPPO DI DERMATOLOGIA  

PSICOSOMATICA
Moderatori:

N. Balato, L. Brambilla, A. Parodi, F. Perino

Vivere con la Dermatite atopica
Mariella FASSINO
Ambulatorio privato, Torino, Italia

La AD rappresenta insieme alla psoriasi il paradigma della cronicità in 
dermatologia.

Genetica, ambiente, psiche convergono nella genesi della malattia. 



  ABSTRACT

Vol. 155 - Suppl. 1 al N. 5 GIORNALE ITALIANO DI DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA 71

eventuali fragilità emotive o psicologiche, e di ogni altra caratteristica che 
gli possa suggerire di adottare determinate precauzioni. In sintesi, quindi, 
i medici devono dire la verità, ma devono prestare attenzioni ai modi con 
cui tale verità viene comunicata, soprattutto se si tratta di patologie dal 
decorso infausto. Nel nostro Paese gli aspetti comunicativi sono trascurati 
nella formazione del medico e ci si trova spesso in prima linea impreparati 
a dover cambiare la storia di un individuo. 

Conseguenze di una inefficace relazione medico-paziente 
Francesca SAMPOGNA 
Laboratorio di Epidemiologia Clinica, IDI-IRCCS, Roma, Italia

La comunicazione medico-paziente è parte integrante della pratica cli-
nica. Una buona comunicazione produce molti effetti positivi sul paziente, 
sia dal punto di vista clinico che psicologico. Che cosa succede quando la 
comunicazione è inadeguata? È stato ampiamente dimostrato che domande 
del medico su problemi psicosociali, un atteggiamento positivo e cordia-
le, informare il paziente e discutere le opzioni di terapia, incoraggiare 
i pazienti a porre domande portano a una maggiore soddisfazione del 
paziente. Si è visto che una buona comunicazione medico-paziente contri-
buisce a migliorare anche i parametri clinici del paziente, compresa la riso-
luzione del mal di testa cronico, la pressione sanguigna nei pazienti ipertesi 
e altri importanti indicatori di salute. Un’inadeguata comunicazione ha 
dunque un effetto negativo su questi aspetti, come su altri come la qualità 
della vita del paziente. Anche l’aderenza al trattamento è inferiore: si è 
visto che il rischio di non aderenza al trattamento dei pazienti è maggiore 
del 19% quando il loro medico non comunica bene con loro e le probabilità 
di aderenza sono 1.6 volte maggiori quando il medico ha competenze nella 
comunicazione. Anche le riammissioni ospedaliere sono maggiori, con 
un impatto sui costi per la sanità. La cattiva comunicazione porta anche a 
errori da parte del medico e quindi eventi avversi nel paziente. Vi è poi una 
forte associazione tra eventi avversi e denunce da parte dei pazienti, che 
rappresentano una delle maggiori voci di spesa delle istituzioni sanitarie. 
La decisione del paziente di sporgere una denuncia è spesso associata 
alla percezione di mancanza di attenzione, di informazioni complete, di 
incomprensione delle opinioni e delle aspettative del paziente. Inoltre, 
una cattiva comunicazione medico-paziente ha anche ripercussioni sul 
medico, sulla sua soddisfazione, sulla sua serenità e sul suo rendimento. 

Terapia della prurigo cronica: attualità, prospettive e 
ruolo dell’approccio psicosomatico
Simone GARCOVICH
Istituto di Dermatologia, Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS, Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Italia

La prurigo cronica è stata recentemente ridefinita come condizione 
clinica autonoma da un consenso europeo, evidenziandone i diversi aspetti 
clinici e fisiopatologici, tra cui i fenomeni di sensibilizzazione neuronale 
al prurito e l’eziologia multifattoriale. La prurigo cronica è una condi-
zione di difficile gestione clinica, per via della scarsa conoscenza dei 
meccanismi patogenetici, e rappresenta un bisogno clinico insoddisfatto 
per la maggior parte dei pazienti. Linee guida di trattamento specifiche 
sono in corso di sviluppo e hanno previsto una ampia revisione degli 
interventi terapeutici disponibili per la prurigo cronica. La quasi totalità 
degli interventi farmacologici attualmente disponibili sono di tipo “off-
label” e basati su limitate evidenze scientifiche. L’assenza di strumenti 
clinimetrici validati rende inoltre difficile la definizione degli obiettivi 
terapeutici e la comparazione di efficacia dei diversi trattamenti. Gli inter-
venti non-farmacologici per la prurigo cronica comprendono approcci 
di tipo psicosomatico, psicoterapeutico e psicologico, ma, nonostante la 
rilevanza dei fattori psicosomatici, sono pochi gli studi clinici con disegno 
controllato pubblicati. In prospettiva, sono in sviluppo nuovi farmaci 

Dermatologia, Policlinico San Martino, a Genova, Italia. Le interviste 
sono state aperte ed esplorative, basate sulla medicina narrativa, con l’o-
biettivo di raccogliere la storia medica dei pazienti ma anche di ascoltare 
la storia della loro vita. Sono stati affrontati sette temi principali: emozioni 
e autostima, tabù e stigmatizzazione, intimità e relazioni personali, cogni-
zione, comunicazione, limiti nel vestirsi e aspetti economici e lavorativi.

RISULTATI: La vergogna e la frustrazione sono state le emozioni 
più frequentemente riportate, insieme a bassa autostima e isolamento. 
La diagnosi ritardata ha causato frustrazione e delusione nei pazienti. 
La consapevolezza di una malattia cronica ma precisamente codificata, 
che può essere controllata da farmaci e correzioni dello stile di vita, ha 
migliorato lo stato emotivo dei pazienti.

CONCLUSIONI: Un’unità dedicata all’HS in cui i dermatologi sono 
addestrati nella counseling e nella medicina narrativa è utile a causa del 
difficile approccio a questi pazienti che sono sfiniti dalla loro malattia.

Hs e Psiche 
Giulia MERLO 1, Anna G. BURRONI 1, Mariella FASSINO 2, Aurora PA-
RODI 1
1UO Clinica Dermatologica, DISSAL, Ospedale Policlinico IRCCS San 
Martino, Genova, Italia; 2Dipartimento di Psicologia, Scuola di Specializza-
zione in Psicologia Clinica, Università di Torino, Torino, Italia

L’Idrosadenite Suppurativa (HS) è una patologia infiammatoria carat-
terizzata dalla comparsa di noduli e ascessi con andamento ricorrente, 
nelle aree cutanee ricche di ghiandole apocrine. I pazienti affetti da HS 
frequentemente presentano comorbidità psicologiche e hanno una qualità 
di vita fortemente compromessa. Scopo del nostro studio è stato quello 
di valutare la qualità di vita, la regolazione emozionale, i tratti di per-
sonalità e la sintomatologia psichiatrica in una coorte di pazienti affet-
ti da HS. Abbiamo pertanto arruolato pazienti seguiti presso la Clinica 
Dermatologica dell’Ospedale Policlinico IRCCS San Martino di Genova, 
e sottoposto loro molteplici questionari psicologici validati, inclusi il 
questionario sulla Mentalizzazione, il Dermatology Life Quality Index, il 
DSM-5 Self-Rated Level-1 Cross-Cutting Symptom Measure, il Numeric 
Rating Scale e l’HIDRAdisk. Inoltre, abbiamo raccolto dati demografici, 
clinici, di comorbidità e trattamento, e l’anamnesi psicologica. I risultati 
preliminari del nostro studio confermano che l’HS compromette frequen-
temente la qualità di vita. Comorbidità psicologiche e psichiatriche, come 
ansia e depressione, sono frequentemente associate a questa patologia. 
L’isolamento sociale, la stigmatizzazione, la compromissione della vita 
professionale e delle relazioni interpersonali, sono frequentemente docu-
mentati in pazienti con HS. Pertanto, un approccio multidisciplinare, com-
prensivo di un supporto psicologico, gioca un ruolo chiave nella gestione 
di questa invalidante patologia.

I detti e non detti nella relazione medico-paziente
Anna G. BURRONI
U.O. Clinica Dermatologica, Dipartimento di Scienze della Salute, IRCCS 
Ospedale Policlinico San Martino, Università degli Studi di Genova, Geno-
va, Italia

Uno studio, coordinato dai ricercatori dell’University of Utah Health 
di Salt Lake City condotto su cinque mila partecipanti ha dimostrato che 
un’alta percentuale di pazienti mente al medico. Gli ambiti nei quali si 
mente di più sono relativi all’aderenza terapeutica, al seguire indicazio-
ni sull’alimentazione o su norme comportamentali. Le motivazioni che 
portano a mentire sono molteplici, prima fra tutte la paura di essere cri-
ticati. È dovere del medico saper mettere il paziente in condizione di 
non raccontare bugie costruendo un rapporto solido, sincero, empatico 
e paritetico. Anche i medici spesso mentono e la motivazione è la stessa 
dei paziente: la paura. Il codice di deontologia impone al medico di dire 
la verità, tenendo però conto della persona che si trova davanti, delle sue 
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genicità. Sulla base di questo razionale, gli inibitori dei checkpoints 
immunologici (anti-PD1, anti PD-L1, anti-CTLA-4) stanno dimostran-
do beneficio clinico nei pazienti con NMSC metastatico o localmente 
avanzato, non responsivi a precedenti terapie. In dettaglio, sulla base 
dei dati emersi dai trial clinici finora condotti, Cemiplimab (anti-PD1) 
è stato approvato dall’U.S. Food and Drug Administration (FDA) e 
dall’European Medicines Agency (EMA) per il trattamento del SCC 
metastatico o localmente avanzato non asportabile chirurgicamente e 
non trattabile con radioterapia, e pembrolizumab (anti-PD1) e avelumab 
(anti-PDL1) per il trattamento del MCC. Inoltre, due studi di fase II sono 
attualmente attivi per valutare l’utilizzo di Cemiplimab (NCT03132636) 
o della combinazione ipilimumab (anti-CTLA4)/nivolumab (anti-PD-1) 
(NCT03521830) nei pazienti con BCC avanzato o metastatico resistenti 
agli inibitori di Hedgehog. Numerosi altri trials clinici sono tutt’ora in 
corso per valutare nuove strategie immunoterapeutiche nel trattamento 
dei NMSC, sia in monoterapia che in combinazione.

Breaking news in Linfomi cutanei
Nicola PIMPINELLI 
Dip. Scienze della Salute, Sezione Dermatologia, Università degli Studi di 
Firenze, Firenze, Italia

Negli ultimi due anni le maggiori novità in campo diagnostico riguar-
dano la caratterizzazione di nuove entità clinico-patologiche: malattia 
linfoproliferativa CD30+ correlata ad impianto protesico dopo mastecto-
mia, varianti di linfoma diffuso a grandi cellule B. In ambito terapeutico, 
le novità più salienti riguardano la terapia dei linfomi cutanei a cellule T 
(CTCL) in stadio avanzato e/o ricaduti/refrattari. Due farmaci sono già 
in uso clinico autorizzato (Brentuximab Vedotin, immunotossina anti-
CD30) o in procinto di esserlo (mogamulizumab, anticorpo monoclonale 
anti-CCR4); l’impiego di immunoterapia anti-PD1 (inibitori check-point 
immunitario), già in uso con successo in alcuni tumori solidi, è invece in 
fase di studio clinico, da sola o in associazione con terapia convenzionale 
(radioterapia con elettroni total skin). 

Breaking news in Fotodermatologia
Piergiacomo CALZAVARA-PINTON 
U.O. Dermatologia, ASST- Spedali Civili di Brescia, Dipartimento di Scien-
ze Mediche e Chirurgiche, Università degli Studi di Brescia, Brescia, Italia

La fotodermatologia, come branca specialistica della fotomedicina, 
si occupa degli effetti dell’interazione tra radiazioni elettromagnetiche 
non ionizzanti e la cute umana. Possiamo perciò affermare che tutti gli 
essere umani subiscono effetti di competenza fotodermatologica. In questa 
comunicazioni verranno presentato un aggiornamento delle nostre cono-
scenze di fotobiologia, fotoimmunologia, cancerogenesi da ultravioletti, 
fotoprotezione, fotodermatosi, fototerapia e terapia fotodinamica.

Breaking news in Dermoscopia
Giuseppe ARGENZIANO
Clinica Dermatologica, Università della Campania, Napoli, Italia

Se un paziente consulta il dermatologo per una o più lesioni pigmentate 
cutanee, la sua aspettativa non è tanto relativa alla diagnosi che si pone, ma 
piuttosto alla procedura che si intende adottare. In altre parole, il paziente 
vuol sapere se intendiamo asportare o no la lesione. 

Con l’aiuto della dermoscopia, la capacità di differenziare le lesioni 
benigne da quelle sospette si è molto raffinata. Questo perché esistono 
pattern dermoscopici specificamente riconducibili alle varie lesioni pig-
mentate benigne, che consentono di escludere la biopsia nella maggior 

ad azione selettiva su molteplici meccanismi fisiopatologici del pruri-
to e della ipersensibilità neuronale, come gli antagonisti del recettore 1 
della neurochinina, agonisti dei recettori kappa-oppioidi e gli anticorpi 
monoclonali bloccanti il recettore dell’interleuchina-31. Anche la recente 
introduzione di farmaci biologici antagonisti dell’asse citochinico IL-4/
IL-13 sembra essere promettente per il trattamento della prurigo cronica 
associata a condizione atopica. L’integrazione di un approccio psicoso-
matico con un trattamento farmacologico selettivo potrebbe rappresentare 
una strategia utile per la ottimizzazione e personalizzazione della terapia 
della prurigo cronica. 

La comunicazione di buone notizie
Franco PERINO
Libero professionista, Bolzano, Italia

Un aspetto trascurato dalla letteratura è la comunicazione di “buone 
notizie” al paziente, forse perché viene considerata un compito piacevole 
e facile da svolgere.

Ma quando una notizia è “buona” per il paziente? Spesso medico e 
paziente/famigliari hanno idee diverse al proposito. Le aspettative dell’u-
no non collimano con quelle dell’altro. La soddisfazione dell’uno non è 
la soddisfazione dell’altro.

In questa relazione verranno presentate alcune riflessioni teoriche su 
questa tematica, con numerosi esempi clinici.
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Breaking news in Non-Melanoma skin cancers
Ketty PERIS 1, 2

1Dermatologia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Roma, Italia; 
2Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, Roma, Italia

I non melanoma skin cancers (NMSC) rappresentano un eterogeneo 
gruppo di tumori cutanei che include, tra gli altri, il carcinoma baso-
cellulare (BCC), il carcinoma squamocellulare (SCC) e il carcinoma 
a cellule di Merkel (MCC). I NMSCs sono tra i tumori più comune-
mente diagnosticati nel mondo con un’incidenza che ha subito negli 
ultimi 10 anni un incremento del 33%. Il BCC rappresenta l’80% dei 
NMSC, seguito dall’SCC (20%) e MCC, quest’ultimo molto più raro. I 
dati epidemiologici suggeriscono un forte legame tra NMSC e sistema 
immunitario, considerando che l’immunosoppressione è un fattore di 
rischio strettamente correlato al loro sviluppo. È stato inoltre osservato 
che tali tumori presentano un elevato Tumor Mutational Burden (TMB) 
con conseguente espressione di neo-antigeni tumorali riconosciuti dal 
sistema immunitario e dunque responsabili di un’aumentata immuno-
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e da una maggiore conoscenza degli effetti clinici del blocco delle cito-
chine IL17 e IL23 con studi che mostrano la loro efficacia e sicurezza a 
lungo termine.

Breakig news in Allergologia
Paolo PIGATTO
U.O. Dermatologia, IRCCS Ospedale Ortopedico R. Galeazzi, Dipartmento 
di Scienze Biomediche,Chirurgiche ed odontoiatriche, Università degli Studi 
di Milano, Milano, Italia

Registriamo un aumento esponenziale delle malattie allergiche a causa 
di una serie di fattori noti tra cui, soprattutto, i cambiamenti climatici, 
l’effetto serra e il riscaldamento progressivo. Tutti fenomeni, questi, che 
hanno portato a fioriture precoci e prolungate, aumentando quindi il potere 
allergenico dei pollini e favorendo una aumentata distribuzione geogra-
fica delle piante allergeniche. Alcuni anni fa, ad esempio, non esisteva 
l’allergia all’ambrosia: oggi è molto diffusa. La nostra cultura, inoltre, 
soffre paradossalmente di “troppa igiene”, con conseguente deviazione del 
sistema immunitario verso allergeni ambientali. Questo favorisce anche 
mutazioni di tipo genetico. Molto spesso, attualmente, le allergie compa-
iono infatti in soggetti che non hanno alcuna familiarità a questo tipo di 
patologie. Cosa che si nota soprattutto sui migranti. La maggior parte di 
pazienti allergici provenienti dai paesi poveri sono diventati allergici dopo 
vari anni di permanenza in occidente: è dunque l’ambiente a favorire la 
comparsa di allergie. I soggetti più colpiti oggi sono soprattutto i bambini. 
Ma anche tra gli adulti ci sono moltissimi asmatici. Certo, le tipologie di 
allergia sono generalmente differenti: in età pediatrica si riscontrano più 
facilmente allergie alimentari al latte, al grano e all’uomo. Negli adulti 
sono più frequenti le allergie a frutta, semi e crostacei. In ogni caso, non 
esiste un’epoca della vita risparmiata dalle malattie allergiche: ormai le 
allergie sono presenti in ogni fascia d’età. Non manca anche tra le novita 
l’ausilio di numerosissimi farmaci gia presenti sul mercato o di futura 
immisiione e potranno aiutare a trattare il numero sempre piu elevato 
di pazienti: non mancano però anche i problemi sia diagnostici che di 
disponibilità sul mercato.

parte dei casi. Al contempo, esistono criteri di malignità che, combinati 
più o meno fra loro, influenzano in modo determinante la decisione di 
asportare la lesione. La presenza di questi differenti criteri incrementa 
in modo variabile l’indice di sospetto per melanoma, ma esiste anche un 
gruppo di lesioni che appaiono benigne ma che in realtà non lo sono. Tra 
queste, certamente un posto di rilevo spetta alle lesioni spitzoidi ed alle 
lesioni con regressione che devono essere maneggiate con cura per la 
possibilità non remota di false interpretazioni diagnostiche.

Durante la presentazione saranno proposti diversi modelli di compor-
tamento a seconda delle differenti situazioni cliniche che il dermatologo 
si trova ad affrontare nella pratica routinaria, con particolare riferimento 
ai pazienti con nevi atipici, nevi con aspetti spitzoidi o regressivi e lesioni 
ipocromiche.

Breaking news in Psoriasi
Antonio COSTANZO, Jessica AVAGLIANO, Paola FACHERIS, Mario 
VALENTI, Riccardo BORRONI, Alessandra NARCISI
U.O. Dermatologia, Humanitas University and IRCCS Humanitas, Milan, 
Italy

La Psoriasi e l’artropatia psoriasica sono patologie immuno-mediate 
che coinvolgono la cute e le articolazioni, rispettivamente. La patogenesi 
della psoriasi coinvolge l’attivazione dell’immunità innata e successi-
vamente di quella acquisita. I punti chiave della patogenesi consistono 
nell’attivazione delle cellule dendritiche che inducono a loro volta la 
differenziazione l’amplificazione di subset specifici di linfocti T. tra questi 
rivestono una importanza critica i linfociti Th17, in grado di produrre 
l’IL-17, una citochina proinfiammatoria che sembra essere richiesta per 
lo sviluppo della malattia psoriasica. 

IL-17 è espressa in grande quantità nelle placche psoriasiche e nelle 
articolazioni dei pazienti artropatici. Le cellule che producono IL17 sono 
controllate nel loro sviluppo e differenziazione da altre citochine, tra cui 
la più importante è la IL-23.

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una migliore comprensione 
dei meccanismi patogentici con l’individuazione e caratterizzazione delle 
Tissue Resident Memory T cells, responsabili della recidiva della malattia 
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(95% CI: 3.37, 4.93). A total of 77 patients (39.3%) displayed a partial 
or suboptimal PASI response to CsA. Based on response categories, 78 
patients (39.8%) were responders (i.e. PASI90), 44 patients (22.4%) 
were suboptimal responders (i.e. PASI between 75 to <90), 33 patients 
(16.8%) were partial responders (i.e. PASI between 50 to <75), and 41 
patients (20.9%) were nonresponders (i.e. PASI50). Overall, 56 patients 
(28.6%) permanently discontinued treatment with CsA. The reasons for 
discontinuation were lack of efficacy (20 patients, 10.2%), and either 
poor tolerability or voluntary discontinuation (each 7 patients, 3.6%). 
The mean (SD) of the total Dermatology Life Quality Index (DLQI) score 
was 9.17 (6.82) for non responders, 4.82 (5.65) for partial responders, 
2.27 (4.22) for sub optimal responders, and 1.29 (2.34) for responders. A 
total of 109 patients (55.6%) reported a DLQI 0/1 response. The number 
of patients with a DLQI 0/1 response decreased with the strength of the 
response, with the highest number of patients reporting a DLQI response 
of 0 or 1 being responders.

CONCLUSIONS: In the current study about 60% of patients showed 
an unsatisfactory response to CsA (39% either a partial or a sub optimal 
response, and 21% a non-response). Overall, patients reported a measu-
rable impact on quality of life.

Bimekizumab in pazienti con psoriasi da moderata a 
severa: dati a 60 settimane, da un’estensione della fase 
2b, mostrano l’associazione tra il miglioramento della 
qualità della vita e l’esito cutaneo
Andrea CHIRICOZZI 1, Kim A. PAPP 2, Joseph F. MEROLA 3, Alice B. 
GOTTLIEB 4, Christopher E.M. GRIFFITHS 5, Kristina K. HARRIS 6, 
Nancy CROSS 7, Luke PETERSON 8, Christopher CIOFFI 9, Andrew 
BLAUVELT 10 
1Istituto di Dermatologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan, 
Italy; 2Probity Medical Research and K Papp Clinical Research, Dermato-
logy, Waterloo, Canada; 3Harvard Medical School, Brigham and Women’s 
Hospital, Department of Dermatology and Department of Medicine, Boston, 
USA; 4Icahn School of Medicine at Mount Sinai, Department of Derma-
tology, New York, USA; 5Dermatology Centre, University of Manchester, 
Manchester, UK; 6UCB Pharma, Patient-reported Outcomes, Hong Kong, 
China; 7UCB Pharma, Clinical Development, Raleigh, USA; 8UCB Pharma, 
Statistics, Raleigh, USA; 9UCB Pharma, Clinical Development, Bruxelles, 
Belgium; 10Oregon Medical Research Center, Dermatology, Portland, USA

Bimekizumab ha fornito miglioramenti clinici sostanziali negli studi 
BE-ABLE1/2 (NCT02905006/NCT03010527). Riportiamo la quality of 
life correlata alla salute (HRQoL) e le associazioni con il Psoriasis-Area-
Severity-Index (PASI) assoluto dopo 60 settimane di trattamento.

I pazienti PASI90-responders (settimana 12) randomizzati a placebo o 
bimekizumab 64mg/160mg (con/senza loading-dose, LD=320mg) hanno 
mantenuto la dose fino alla settimana 60; i non-responder sono passati 
da placebo/bimekizumab 64mg a 160mg, o da 160mg (con/senza LD) 
a 320mg. I pazienti randomizzati a bimekizumab 320mg/480mg hanno 
ricevuto 320mg. Tutti hanno compilato il questionario Indice dermatolo-
gico della qualità di vita (DLQI); DLQI 0/1 indicava nessun impatto della 
psoriasi sulla HRQoL. I pazienti con DLQI 0/1 sono stati raggruppati per 
PASI assoluto (settimane 12 e 60). 
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Effectiveness of cyclosporine in patients with moderate-
severe plaque type psoriasis in a real life clinical setting: 
TRANSITION analysis
Franco MARSILI 1, Massimo TRAVAGLINI 2, Giuseppe STINCO 3, Rober-
to MANZONI 4, Rossana TIBERIO 5, Francesca PRIGNANO 6, Annamaria 
MAZZOTTA 7, Serafinella Patrizia CANNAVÒ 8, Aldo CUCCIA 9, Mauri-
zio GERMINO 10, Maria Rita BONGIORNO 11, Severino PERSECHINO 12, 
Maria Luisa CARRIERA 13, Maurizio PETTINATO 14, Michela TABA-
NELLI 15, Sarkar RAJENDRA 16, Elisabetta ALOISI 17, Marta BARTEZA-
GHI 17, Roberto ORSENIGO 17

1Unit of Dermatology, Versilia Hospital, Lido di Camaiore, Lucca, Italia; 
2Centro per la cura della Psoriasi, Hospital “Di Summa-Perrino”, Brindisi, 
Italia; 3Institute of Dermatology, “Santa Maria della Misericordia” Univer-
sity Hospital, Udine, Italia; 4Division of Dermatology, Azienda Sanitaria Lo-
cale of Biella, Ponderano, Italia; 5SCDU Dermatology, AOU Maggiore della 
Carità, Novara, Italia; 6Department of Dermatology, University of Florence, 
Firenze, Italia; 7Dermatology Unit, San Camillo-Forlanini Hospital, Roma, 
Italia; 8Dermatology Unit, University Hospital Policlinico “G. Martino”, 
Messina, Italia; 9Unit of Dermatology, San Donato Hospital, Arezzo, Italia; 
10Department of Dermatology, Hospital Policlinico Città di Udine, Udine, 
Italia; 11Dermatology Unit, University Hospital Policlinico “P. Giaccone”, 
Palermo, Italy; 12Dermatology Unit, NESMOS Department, S. Andrea Ho-
spital, University of Rome “Sapienza”, Roma, Italia; 13Dermatology Unit, 
Hospital Di Venere-Carbonara di Bari, Bari, Italia; 14Dermatology Unit, 
University Hospital Policlinico “Vittorio Emanuele”, Catania, Italy; 15Der-
matology Unit, AUSL della Romagna, Ravenna, Italia; 16Novartis Farma, 
Basel, Svizzera; 17Novartis Farma, Origgio, Varese, Italia

OBJECTIVE: Cyclosporine A (CsA) is largely considered as one of 
the systemic therapeutic options for moderate-severe psoriasis, based on 
its efficacy and rapidity of action. To date, information regarding dis-
ease activity during the “off” period (up to 6 months) between cycles is 
sporadic.

METHODS: TRANSITION was an observational, cross-sectional, 
multicenter study with the aim to evaluate the percentage of partial and 
suboptimal responders among patients with moderate-severe plaque type 
psoriasis that were prescribed with a continuous CsA treatment of at least 
12 weeks, in the period of 6 months prior to the study visit, regardless of 
whether they were in an “off” or “on” period of treatment cycle. A PASI 
response from 50 to 75 qualified patients as partial responders whilst 
patients with a PASI response from 75 to 90 were considered suboptimal 
responders, while a PASI response ranged from 90 to 100 define responder 
patients. Conversely, a patient with PASI response lower than 50 is con-
sidered as non-responder.

RESULTS: A total of 196 patients from 14 sites in Italy were evaluated. 
The mean age was 46.6 years (standard deviation, SD: 15.4), ranging 
18-89 years. Almost two thirds of the study population was male (123 
patients, 62.8%). The mean (SD) PASI score prior to the last CsA cycle 
was 15.3 (7.1), with a minimum score of 4, a maximum score of 39 
(95% CI: 14.28, 16.27). The Study Visit occurred after a mean (SD) of 
139 (89.8) days: the mean (SD) PASI score was 4.15(5.53), range 0-32, 
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penhagen, Denmark; 4Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA; 5De-
partment of Rheumatology, University of Leuven, Leuven, Belgio; 6Eli Lilly 
and Company, Sesto Fiorentino, Firenze, Italia

OBIETTIVO: Valutare l’efficacia dell’inibitore dell’IL-17A ixekizu-
mab (IXE) vs. adalimumab (ADA) nei pazienti con artrite psoriasica (PsA) 
e psoriasi a placche (PsO) naïve ai DMARD biologici analizzando gli 
outcome di efficacia a 24 settimane dello studio SPIRIT-H2H.

METODI: SPIRIT-H2H è uno studio multicentrico, randomizzato, 
in aperto, a gruppi paralleli, con valutatore in cieco, che ha valutato 
l’efficacia e la sicurezza di IXE vs. ADA nei pazienti con PsA e PsO 
attiva. Quest’analisi per sottogruppi ha valutato l’efficacia dei due far-
maci nei pazienti con PsA e PsO moderata-severa, definita da PASI>12, 
sPGA>3,BSA>10%.

RISULTATI: Al basale, 49/283 pazienti trattati con IXE e 51/283 
con ADA presentavano PsO concomitante moderata-severa. Di questi, 
il 40,8% (20/49) trattati con IXE e il 17,6% (9/51) con ADA ha con-
seguito l’endpoint primario: il raggiungimento simultaneo di ACR50 
e PASI100 alla settimana 24 (P=0,015). La percentuale di pazienti con 
risposta ACR50 è risultata numericamente maggiore per IXE vs. ADA 
(59,2% vs. 54,9%) e la risposta PASI100 significativamente maggiore 
(59,2% vs. 27,5%, P=0,002).

CONCLUSIONI: Nei pazienti con PsA attiva e PsO moderata-severa, 
una percentuale maggiore di pazienti con IXE vs. ADA ha raggiunto 
contemporaneamente le risposte ACR50 e PASI100 alla settimana 24, 
confermando l’efficacia clinica di IXE.

In quali pazienti affetti da psoriasi cronica a placche di 
grado moderato-grave la migliore efficacia di secukinu-
mab? Update di un’analisi real-life dopo 136 settimane 
di trattamento 
Marco GALLUZZO, Dionisio SILVAGGIO, Paolo LOMBARDO, Simone 
D’ADAMIO, Fabio MARAMAO, Luca BIANCHI, Marina TALAMONTI
UOSD Dermatologia, Fondazione Policlinico “Tor Vergata”, Roma, Italia

OBIETTIVO: Presentiamo i risultati di efficacia della nostra esperienza 
real-life con secukinumab nel lungo termine (136 settimane di trattamen-
to), in 151 pazienti affetti da psoriasi cronica a placche di grado moderato-
grave, che hanno iniziato il trattamento tra Settembre 2015 e Maggio 2019. 

METODI: Nello studio retrospettivo venivano valutati i dati demo-
grafici-anamnestici ed i parametri clinici dei pazienti (PASI score). Solo 
i pazienti trattati per almeno 16 settimane con secukinumab venivano 
inclusi nello studio. I dati di efficacia venivano analizzati attraverso il 
modello dell’ITT-LOCF (intent-to-treat last observation carried forward 
imputation). Per valutare il peso delle single variabili indipendenti (dati 
demografici-anamnestici) sulla risposta al trattamento venivano utilizzati 
modelli di regressione logistica semplice e multivariata. Inoltre, una volta 
individuate le diverse variabili statisticamente significative, si analizza-
vano modelli di regressione logistica multivariata di tipo stepwise, per 
individuare il miglior modello predittivo di risposta al trattamento.

RISULTATI: Il 90%, il 79% ed il 63% dei pazienti, raggiungevano 
rispettivamente il PASI75, PASI90 e PASI100 dopo 16 settimane di trat-
tamento. Tale efficacia veniva mantenuta rispettivamente dal 79%, 72% e 
55% dei pazienti dopo 2 anni e mezzi di trattamento (settimana 136). In 3 
pazienti si registrava l’inefficacia primaria del trattamento (non raggiun-
gimento del PASI75 alla settimana 16), mentre in 17 pazienti (11.3%) si 
registrava la perdita di efficacia (perdita del PASI75). I pazienti naïve al 
trattamento con farmaci biologici, i pazienti giovani, con BMI normale, 
non aventi comorbidità associate, in possesso dell’allele HLA-C*06:02 
sono i best-responders al trattamento, in particolare nelle prime 72 setti-
mane. I modelli di analisi multivariata dimostrano che il miglior modello 
predittivo di risposta al farmaco dopo 52 settimane e dopo 104 settimane è 
rappresentato da tutti i pazienti naïve al trattamento con farmaci biologici. 

CONCLUSIONI: I nostri dati real-life suggeriscono che la stratifi-

La percentuale dei responder con DLQI 0/1 è aumentata rapidamente 
(settimana 8). Il 79-95% dei pazienti PASI0 ha raggiunto DLQI 0/1 alle 
settimane 12 e 60, rispettivamente. Rapidi miglioramenti della QoL sono 
stati osservati nei pazienti ri-randomizzati da placebo a bimekizumab 
160mg, l’84% ha raggiunto e mantenuto il DLQI 0/1 fino alla settimana 
60. Per i pazienti randomizzati agli altri dosaggi di bimekizumab, il DLQI 
0/1 è stato raggiunto alla settimana 60 dal 50-71% dei non-responder. 

Bimekizumab ha portato miglioramenti clinici rapidi e duraturi correlati 
alla QoL, nei pazienti con psoriasi moderata-grave. 

Ringraziamenti del medical writer: Lo studio è stato finanziato da UCB 
Pharma. Gli autori desiderano ringraziare Katie Alexander, PhD, di iMed 
Comms, una Società Ashfield, per il supporto alla scrittura medica che è 
stato finanziato da UCB Pharma in conformità con le linee guida GPP3.

Confronto testa-a-testa di ixekizumab vs. guselkumab 
nei pazienti con psoriasi a placche da moderata a severa: 
efficacia, sicurezza e velocità di risposta a 12 settimane 
Andrew BLAUVELT 1, Kim PAPP 2, Abel JARELL 3, Kristian REICH 4, 
Alice B. GOTTLIEB 5, Renata GONTIJO LIMA 6, Hany ELMARAGHY 6, 
Gaia GALLO 6, Lisa RENDA 6, So Young PARK 6, Jerry BAGEL 7, Antonia 
CAMPITELLI 8
1Oregon Medical Research Center, Portland, OR, USA; 2Probity Medical 
Research, Inc., Waterloo, Ontario, Canada; 3Northeast Dermatology Asso-
ciates, Portsmouth, NH, USA; 4Translational Research in Inflammatory Skin 
Diseases, Institute for Health Services Research in Dermatology and Nur-
sing, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, and Skinflammation® 
Center, Hamburg, Germania; 5Department of Dermatology, Icahn School 
of Medicine at Mount Sinai, New York, NY, USA; 6Eli Lilly and Company, 
Indianapolis, IN, USA; 7Psoriasis Treatment Center of Central New Jersey, 
East Windsor, NJ, USA; 8Eli Lilly and Company, Sesto Fiorentino, Firenze, 
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OBIETTIVO: Confrontare efficacia, sicurezza e velocità di risposta 
dell’inibitore dell’IL-17A ixekizumab (IXE) con l’inibitore dell’IL-23p19 
guselkumab (GUS) nei pazienti con psoriasi a placche moderata-severa.

METODI: IXORA-R, uno studio in doppio-cieco, di 24 settimane, ha 
incluso pazienti adulti con psoriasi moderata- severa (sPGA≥3, PASI≥12, 
BSA≥10%), randomizzati (1:1) a IXE o GUS (dosaggio approvato). 

RISULTATI: Dei 1027 pazienti randomizzati (520 IXE, 507 GUS), 
488 pazienti IXE e 482 GUS sono rimasti nello studio fino alla settimana 
12. Tutti gli endpoints di efficacia, primario e principali secondari, sono 
stati soddisfatti fino alla settimana 12. IXE è risultato superiore a GUS 
per risposta PASI100 (obiettivo primario) alla settimana 12 (41,3% vs. 
24,9%, P<0,001). Un numero maggiore di pazienti IXE vs. GUS ha rag-
giunto PASI100 e PASI90 alle settimane 4 e 8, PASI75 alla settimana 
2, PASI50 alla settimana 1 e sPGA[0] alla settimana 12. Non sono stati 
osservati segnali di sicurezza inattesi.

CONCLUSIONI: IXE è risultato superiore a GUS nel raggiungere la 
risposta PASI100 alla settimana 12. Un numero maggiore di pazienti trat-
tati con IXE ha mostrato miglioramenti già alla settimana 1 per PASI50, 
alla settimana 2 per PASI75 e alla settimana 4 per sPGA[0], PASI90 e 
PASI100, rispetto a quelli trattati con GUS. 

Efficacia di ixekizumab rispetto ad adalimumab nei 
pazienti con artrite psoriasica e psoriasi da moderata 
asevera: risultati a 24 settimane
Kristian REICH 1, Melinda GOODERHAM 2, Lars E. KRISTENSEN 3, Eli-
sabeth RIEDL 4, Soyi Liu LEAGE 5, Christophe SAPIN 4, Lingnan LI 4, Kurt 
DE VLAM 5, Massimo MIELE 6
1Institute for Health Services Research in Dermatology and Nursing, Uni-
versity Medical Center Hamburg-Eppendorf, Skinflammation® Center, 
Hamburg, Dermatologikum Berlin, Germania; 2SkiN for Dermatology, Pe-
terborough, Ontario, Canada; 3The Parker Institute, Lund University, Co-
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spondylitis. We presents the data, from a subgroup of ~1000 PsO patients, 
who were enrolled in the study between 14 Oct 2016 and 20 Sep 2017 and 
were observed for at least 1 year or discontinued earlier. 

RESULTS: 904 patients (64.7% male) with a mean age of 48.4 years 
and body mass index of 28.48 kg/m2 were included in the analysis. The 
mean time since diagnosis of PsO was 18.31 years. At baseline (BL), 
22.7% (N.=204) of patients were additionally diagnosed with PsA. The 
mean time since PsA diagnosis at BL was 10.71 years. The mean total 
body surface area (BSA) involvement for PsA patients was 5.3 at BL and 
4.2 at 1 year. At 1 year, 15.6% and 4.0% of PsO patients with additional 
diagnosis of PsA had nail involvement and dactylitis, respectively. The 
mean (standard deviation [SD]) duration of secukinumab treatment pri-
or to inclusion was 1.11 (0.72) years with 46.2% (N.=418) and 47.0% 
(N.=425) of patients taking secukinumab for 16 weeks–<1 year and 1–<2 
years, respectively. Most patients received secukinumab alone (62.2% 
[N.=562]) or in combination with topical treatments (30.3% [N.=274]). 
At 1 year of treatment, 80.9%/62.4%/36.3% of patients achieved Psoriasis 
Area Severity Index (PASI) 75/90/100, respectively and 74.4% (N.=283) 
and 63.2% (N.=431) of patients achieved Physician Global Assesment 
0/1 and Dermatology Life Quality Index 0/1 response, respectively, com-
pared with 73.4% (N.=271) and 59.2% (N.=482) at BL. The mean (SD) 
absolute PASI was 20.72 (12.39) at the start of treatment that reduced 
to 2.39 (4.08) at BL and 2.17 (3.65) at Year 1. In total, 51.2% (N.=463) 
of patients experienced any adverse event (AE) and 7.5% (N.=68) of 
patients had a serious AE. Overall, 4 deaths were reported in the study that 
were not related to secukinumab treatment. Most frequent AEs of special 
interest (exposure-adjusted incidence rate) were serious infections and 
infestations (1.74; N.=17), Candida infection (1.51; N.=15), malignancy 
(1.0; N.=10), cardiovascular events (0.32; N.=4), and inflammatory bowel 
disease (0.16; N.=2).

CONCLUSIONS: Secukinumab is well tolerated and effective in 
patients with moderate-to-severe PsO in real-world settings and confirms 
the clinical outcomes of secukinumab after 1 year of treatment.

Secukinumab provides sustained improvement in signs 
and symptoms of psoriatic arthritis in patients with and 
without enthesitis: 2 year pooled analysis
Johan K. WALLMAN 1, Laura C. COATES 2, Philip J. MEASE 3, Erhard Q. 
FEHLING 4, Corinne GAILLEZ 4, Alice RAUSA 5 
1Lund University, Lund, Svezia; 2University of Oxford, Oxford, UK; 3Swe-
dish Medical Centre, Providence St. Joseph Health and University of Wa-
shington, Seattle, USA; 4Novartis Farma AG, Basel, Svizzera; 5Novartis 
Farma, Origgio, Varese, Italia

OBJECTIVES: IL-17A is a cornerstone cytokine in the development of 
psoriatic disease. Secukinumab (SEC), a fully human anti-IL-17A mono-
clonal antibody, has proven highly effective in the long term treatment of 
the multiple manifestations of psoriatic disease, through 5 years in PsO, PsA 
and AS and through 2.5 years in nail and palmoplantar PsO. PsA is observed 
in up to 30% of patients with psoriatic disease and enthesitis, the clinical 
hallmark of PsA, has been described up to 70% of PsA patients and is often 
associated with more severe disease. Here we report the results of SEC 300 
and 150 mg treatment on PsA patients with and without baseline enthesitis, 
using pooled data from FUTURE 2 and FUTURE 3 studies over 2 years.

METHODS: Subcutaneous SEC and placebo (PBO) were administered 
weekly during the first 4 weeks (wks) followed by maintenance dosing eve-
ry 4 wks thereafter (PBO until Wk 16/24). Enthesitis was assessed by Leeds 
Enthesitis Index (LEI). Further assessments included ACR 20/50, PASI 
90, HAQ-DI and SF-36 PCS in patients with enthesitis (BLE; N.=466) or 
without enthesitis at baseline (No BLE; N.=246). Predicted probabilities are 
presented for binary variables and least-square (LS) means from analysis of 
covariance for continuous variables. Among patients with enthesitis at base-
line, Kaplan-Meier analyses were employed to estimate the median time to 
complete resolution of enthesitis (i.e., first assessment time with LEI = 0) 
and the proportion of patients with complete resolution at Week 16 and 104.

cazione del paziente e la medicina di precisione rappresentano la giusta 
via da percorrere, in un’epoca caratterizzata da un ampio armamentario 
terapeutico, per modificare la storia naturale di malattia, per garantire un 
risparmio economico in ambito sanitario, e mantenere i brillanti risultati 
di efficacia nel lungo termine.

Apremilast nell’onicopatia psoriasica 
Caterina LANNA, Sara MAZZILLI, Arianna PICCOLO, Luca BIANCHI, 
Elena CAMPIONE
Dipartimento di Dermatologia, Policlinico “Tor Vergata”, Roma, Italia

La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica della pelle che è spes-
so accompagnata da alterazioni delle unghie e/o patologie articolari. La 
prevalenza della patologia ungueale tra i pazienti psoriatici varia tra il 10 
e l’81% e l’impatto sulla qualità della vita è dell’80-90%. È, infatti, noto 
che la psoriasi su aree visibili della pelle, come viso e mani, può avere 
un impatto negativo sostanziale sulle dimensioni fisiche, psicologiche e 
sociali della qualità della vita. 

Apremilast è un inibitore orale della fosfodiesterasi 4 approvato per il 
trattamento della psoriasi e dell’artrite psoriasica in pazienti adulti che 
non hanno risposto, che hanno una controindicazione o sono intolleranti 
ad almeno due terapie sistemiche tradizionali e ai farmaci biologici. Negli 
studi clinici di registrazione, apremilast ha mostrato un’ottima efficacia 
sulla psoriasi ungueale, garantendo il raggiungimento del NAPSI50 già 
a partire dalla settimana 16.

Nel nostro studio abbiamo valutato l’efficacia e la sicurezza real-life di 
apremilast su 53 pazienti affetti da psoriasi ungueale afferenti all’ambula-
torio di dermatologia del Policlinico di Roma “Tor Vergata”. Il farmaco 
aumentando la concentrazione intracellulare di cAMP e bloccando le 
citochine pro-infiammatorie, come TNF-a, IFN-g, IL-17, IL-23 e IL-2, e 
in particolare aumentando i mediatori l’anti- infiammatori, come IL-10, 
garantisce una risoluzione tempestiva e duratura della patologia ungueale. 
Verranno quindi presentati e discussi i risultati relativi alla nostra casistica 
clinica di psoriasi ungueale efficacemente trattata con apremilast.

Effectiveness and safety of secukinumab in a real-world 
clinical setting in Europe: 1-year results from SERENA 
interim analysis
Mathias AUGUSTIN 1, Ralph VON KIEDROWSKI 2, Dimitri RIGOLOPU-
LOS 3, Paul Gunther SATOR 4, Roberto ORSENIGO 5, Sven GATHMANN 6, 
Justyna VEIT 7, Maher AASSI 8, Piotr JAGIELLO 9, Giovanni OLIVA 10 
1Institute for Health Services Research in Dermatology and Nursing, Uni-
versity Medical Center, Hamburg, Germania; 2Company for Medical Study 
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Selters (CMS3) GmbH, Selters, Germania; 3Dermatology and Venerology, 
National and Kapodistrian University of Athens Medical School, Athens, 
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na, Austria; 5Novartis Farma S.p.A., Dipartimento medico, Origgio ( VA), 
Italia; 6Novartis A.G., Dipartimento Medico, Basilea, Svizzera; 7Novartis 
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A.G., Dipartimento Medico, Basel, Svizzera; 9Novartis A.G., Dipartimento 
Medico, Basel, Svizzera; 10Novartis Farma S.p.A., Dipartimento Medico, 
Origgio ( VA), Italia

OBJECTIVES: Secukinumab has shown long-lasting efficacy and a 
favourable safety profile in various domains of psoriatic disease. The 
results of an interim analysis from the SERENA study, investigating secu-
kinumab in patients with moderate to severe psoriasis (PsO) in real-world 
settings in Europe, are presented here.

METHODS: SERENA (CAIN457A3403) is an ongoing, longitudinal, 
observational study conducted at 400 sites across Europe for an expected 
duration of up to 5 years with a total intake of more than 2700 patients 
with moderate-to-severe PsO, psoriatic arthritis (PsA), and ankylosing 
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La dermatite atopica (DA) è una malattia infiammatoria cronica con 
significativo impatto sulla qualità di vita del paziente. Dupilumab è un 
anticorpo monoclonale umano diretto contro la subunità alfa dell’interleu-
china-4 (IL-4Rα), che inibisce la trasmissione del segnale di IL-4/IL-13, 
è un farmaco biologico recentemente introdotto, indicato per il tratta-
mento della DA da moderata a grave in pazienti adulti eleggibili a terapia 
sistemica. Abbiamo condotto uno studio osservazionale retrospettivo 
multicentrico italiano (39 centri) al fine di valutare il profilo di efficacia 
e sicurezza di dupilumab in pazienti adulti affetti da DA moderato-grave 
dopo 24 e 48 settimane di terapia, in un contesto di normale pratica clinica. 
La valutazione clinica della patologia ha previsto l’impiego dei seguenti 
strumenti: Eczema Area and Severity Index (EASI) score, Itch Numerical-
Rating-score (itch-NRS), Dermatology Life Quality Index (DLQI). Lo stu-
dio ha incluso 109 pazienti (38F/71M), con età media di 37.9 anni (range 
19-80) ed età media all’esordio della patologia di 14.2 anni (range 0-77). 
Al basale l’EASI medio era 33.3 (SD 16.1), itch-NRS medio 8.3 (SD 1.3) 
e DLQI medio 17.6 (SD 6.2). I risultati clinici di efficacia e sicurezza alle 
settimane 4 e 16 sono state oggetto di pubblicazione precedente. Alla 
settimana 24, 102/109 pazienti erano ancora in terapia, pari ad un tasso di 
persistenza del 93.5%, presentando un EASI medio di 6.2 (SD 5.7), itch-
NRS medio di 2.3 (SD 2.07), DLQI medio di 4.5 (SD 4.8) (P< 0.00001 per 
tutti). Alla settimana 48, 98/109 pazienti erano ancora in terapia, pari ad 
un tasso di persistenza del 89.9%, presentando un EASI medio di 3.9 (SD 
4.5), itch-NRS medio di 1.5 (SD 1.7) e DLQI medio di 2.7 (SD 3.3) (P< 
0.00001 per tutti). Il miglioramento clinico espresso in termini di EASI90 
alle settimane 24 e 48 è stato consistente e pari a 38.2% alla settimana 24, 
e 55.1% alla settimana 48 (as observed analysis), dimostrandosi superiore 
al dato relativo alla settimana 4 (9.3%) ed alla settimana 16 (32.4%). Sono 
stati riportati 8 eventi avversi alla settimana 24 (7.8%) e 7 alla settimana 
48 (7.14%) e solo in un caso (tiroidite subacuta) l’evento ha determinato 
l’interruzione della terapia. La congiuntivite è stata riscontrata in 21/102 
(20.5%) pazienti alla settimana 24 riducendosi a 8/98 (8.1%) pazienti 
alla settimana 48 e non comportando l’interruzione della terapia in nes-
sun caso. L’aggiornamento a lungo termine dell’esperienza multicentrica 
italiana ha dimostrato una buona persistenza terapeutica di dupilumab alle 
settimane 24 e 48, evidenziando un ulteriore significativo miglioramento 
clinico rispetto alla settimana 16 in termini di EASI score, itch NRS e di 
qualità di vita, mantenendo un buon profilo di sicurezza. 

Long-term efficacy and safety of continuous Q12W 
Risankizumab: results from the Open-Label Extension 
LIMMitless
Kim PAPP 1, Mark LEBWOHL 2, Mamitaro OHTSUKI 3, Luis PUIG 4, Jiewei 
ZENG 5, Simone RUBANT 5, Joaquin VALDES 5, Craig LEONARDI 6
1K Papp Clinical Research and Probity Medical Research, Waterloo, ON, 

RESULTS: Out of the 712 PsA patients, 325 (46%) had concomitant 
PsO with at least 3% of their body surface area affected at BL. BL demo-
graphics were balanced between BLE (65%) and No BLE (35%) patients 
except for a numerically higher proportion of females and tender joint 
count, higher disability (HAQ-DI) and lower physical function (SF-36 
PCS) in BLE patients. Median days to complete resolution of enthesitis 
in BLE patients for SEC 300, 150 mg and PBO groups were 57, 85 and 
167. At Wk 16, improvements in ACR and PASI responses, HAQ-DI and 
SF-36 PCS were similar in the two groups treated with SEC 300 mg, but 
were lower (except for PASI) in BLE patients treated with SEC 150 mg. 
Improvements in these outcomes followed a similar trend to Wk 104 in 
SEC-treated patients.

CONCLUSIONS: This post hoc analysis showed a faster time to reso-
lution of enthesitis with secukinumab than placebo in patients with BLE. 
SEC 300 and 150 mg provided sustained improvement in PsA signs and 
symptoms at 2 years, both in patients with and without BLE. SEC 300 mg 
was generally associated with greater efficacy than 150 mg, particularly 
for higher hurdle endpoints (PASI90 and ACR50) when adjusting for 
confounding baseline clinical characteristics.

Efficacia e sicurezza di Dupilumab nel lungo termine nei 
pazienti con dermatite atopica moderato-grave: aggior-
namento dell’esperienza multicentrica italiana
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rallentato come anche per un incremento della comorbidità. In parti-
colare, lo stress presente al follow-up può interferire sull’adozione di 
comportamenti preventivi (ad es. usare la protezione solare o evitare 
luce solare) eccessivi o su base ansiosa, o come anche sull’applicazione 
dello screening periodico rigoroso. Tali problematiche sono di parti-
colare rilevanza nei pazienti con melanoma, che rimangono a rischio 
di progressione della malattia per molti anni dopo la diagnosi. Fino ad 
oggi, la maggior parte degli studi sulla condizione emotiva dei pazienti 
con melanoma sono stati condotti su pazienti in stadio avanzato, mentre 
pochi hanno incluso pazienti nelle fasi iniziali della patologia. Il presente 
studio ha avuto l’obiettivo di analizzare le condizioni psicologiche dei 
pazienti giovani con diagnosi di melanoma in stadio iniziale. I criteri 
di inclusione sono stati: a) melanoma in stadio 0-I, b) età <55 anni, c) 
assenza di disturbi psichiatrici precedenti la diagnosi. I pazienti sono 
stati reclutati presso la UOSD di Dermatologia Generale e Oncologia 
(ASL1 Abruzzo) e durante le visite di controllo sono stati sottoposti ad 
una valutazione psicologica. Sono state misurare le variabili emotive 
quali: distress psicologico, depressione, stress, ansia e metacognizioni 
e percezione del proprio corpo. Allo studio ha partecipato un campione 
di n. 92 pazienti con diagnosi di melanoma (stadio 0-I) distribuiti in n. 
55 femmine e n. 37 maschi, con un range di età tra 18-50 anni. I risultati 
hanno evidenziato differenze significative di genere: le femmine sono 
apparse psicologicamente meno resilienti rispetto ai maschi e questa dif-
ferenziazione non è relata all’età, ovvero sia le femmine più giovani che 
quelle più adulte mostrano lo stesso pattern emotivo. La MANOVA ha 
mostrato maggiori livelli di distress (P=0.02), di ansia (P=0.04) di stress 
(P=0.03) come anche di una predominanza di pensieri negativi (P=0.01) 
nella popolazione femminile. La misurazione della percezione del proprio 
corpo ha evidenziato una differenza di genere con una maggiore resi-
lienza dei maschi (P=0.01). La distribuzione del campione in base allo 
stadio ha evidenziato differenze significative nella percezione del proprio 
corpo, mostrando una maggiore fragilità dei pazienti in stadio I rispetto a 
quelli in stadio 0 (P=0.03); la stessa performance è apparsa nella variabile 
“physical feeling”. In conclusione, il nostro studio ha dimostrato una 
condizione di fragilità emotiva nei pazienti con melanoma anche negli 
stadi iniziali della patologia. Questa condizione di fragilità è maggiore 
nelle donne indipendentemente dall’età ed è legata alla percezione del 
proprio corpo. Gli uomini mostrano pattern emotivi più resilienti. 

Melanoma e Non Melanoma Skin Cancer e Infezione 
da HIV-1
Alessandra LATINI
UOSD Dermatologia MST, Ambientale, Tropicale e Immigrazioni Istituto 
Dermatologico San Gallicano, IRCCS, Roma; Istituto Dermatologico San 
Gallicano Roma, Roma, Italia

OBIETTIVO: L’uso della terapia antretrovirale (cART) come terapia 
dell’infezione da HIV ha portato ad una significativa riduzione dell’inci-
denza dei tumori “AIDS-defining”, tuttavia si sta osservando l’aumento 
di patologie e neoplasie “non-AIDS defining.”. I dati di letteratura sulla 
prevalenza del melanoma e dei carcinomi cutanei (NMSC) nei pazienti 
con HIV sembrano affermare che rispetto alle persone non infette da 
HIV i pazienti HIV positivi hanno un rischio maggiore di sviluppare 
un carcinoma a cellule squamose (SCC) piuttosto che un carcinoma 
a cellule basali (BCC) e questo rischio sarebbe direttamente correlato 
con un numero inferiore di CD4 e una maggiore carica virale. Scopo di 
questo studio era valutare in una coorte di soggetti HIV la presenza di 
melanoma e NMSC.

METODI: I pazienti con infezione da HIV in carico presso la MST/ 
HIV Unit dell’IRCCS Dermatologico San Gallicano a Roma sono stati 
visitati consecutivamente tra febbraio e maggio 2019 per valutare la pre-
senza di lesioni cutanee. Tutte le lesioni sospette sono state sottoposte a 
biopsia ed esame istologico. L’anamnesi clinica dell’infezione da HIV e 
i dati di laboratorio sono stati recuperati dalle cartelle cliniche. Le carat-
teristiche dei pazienti con o senza NMSC sono state confrontate con test 
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INTRODUCTION: Risankizumab (RZB) is a humanized IgG1 mono-
clonal antibody that selectively inhibits IL-23 through binding to its p19 
subunit. Phase 3 clinical trials demonstrated superior efficacy for RZB 
compared with placebo, adalimumab, and ustekinumab at weeks 16, 44, 
and 52, respectively, in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis. 
Here, we will evaluate the long-term efficacy and safety of continuous 
RZB in 782 patients enrolled in the Phase 3, multicenter, international, 
and open-label extension, LIMMitless (NCT03047395).

MATERIALS AND METHODS: Using data from the LIMMitless trial, 
this analysis will evaluate the long-term efficacy and safety of continuous 
RZB 150 mg in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis. The 
three base studies, UltIMMa-1 and -2, and IMMvent, enrolled adults (≥18 
years old) with moderate-to-severe plaque psoriasis. Further inclusion 
criteria for LIMMitless required patients to complete their base study 
and be candidates for long-term RZB according to the study investigator. 
This analysis included patients from these base studies that were ini-
tially randomized to RZB receiving 150mg at weeks 0, 4, and every 12 
weeks thereafter. Following the completion of their base study, all patients 
received open-label RZB 150mg every 12 weeks after their enrollment 
in LIMMitless. Using an interim data cut after 52 and 64 weeks on con-
tinuous RZB treatment combined from their base study and open-label 
extension, preliminary efficacy data was assessed for both 90% impro-
vement in Psoriasis Area Severity Index (PASI) and static Physician’s 
Global Assessment of clear or almost clear (sPGA 0/1) using an as obser-
ved analysis. Safety through 64 weeks of continuous RZB treatment was 
assessed for all patients.

RESULTS: In base studies, 899 patients were initially randomized to 
continuous RZB with 841 completing their base study and 782 continuing 
into the open-label extension where they continued to receive 150mg 
RZB treatment every 12 weeks. Through 64 weeks of RZB treatment 
(938.6 patient years of exposure), there was no disproportionate increase 
in adverse events (AEs) compared with rates reported in UltIMMa-1 and 
-2 at week 52 or IMMvent at week 44. Rates of serious adverse events 
(AE), AEs leading to discontinuation, and AEs of special interest were low 
and remained stable; no active TB infections, or serious hypersensitivity 
reactions were reported.

CONCLUSIONS: RZB provides durable maintenance of efficacy and 
was well-tolerated with long-term every 12-week dosing. Updated effi-
cacy and safety data analyses from continuous 2.5-year RZB treatment 
will be presented at the Congress.

COMUNICAZIONI LIBERE II 

La Qualità della Vita dei pazienti con diagnosi di 
Melanoma iniziale: fattori di rischio psicologici 
Dina DI GIACOMO 1, Jessica RANIERI 1, Eleonora CILLI 1, Valeria CI-
CIARELLI 2, Alessandra VENTURA 2, Maria Concetta FARGNOLI 2
1Dip. MESVA, Università degli Studi dell’Aquila, L’Aquila, Italia; 2UOSD 
Dermatologia Generale ed Oncologica, Ospedale San Salvatore, ASL1 
Abruzzo, L’Aquila, Italia

Il distress psicologico, la depressione e l’ansia sono condizioni emotive 
che influenzano negativamente sia la qualità di vita dei pazienti onco-
logici sia il decorso clinico della patologia deponendo per un recupero 
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Simona MELLONE 3, Irma DIANZANI 4, Barbara PASINI 5, Paola OGLIA-
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I pazienti affetti da melanoma cutaneo (pM) rappresentano una popo-
lazione ad alto rischio, non solo per lo sviluppo di melanomi primitivi 
multipli (MPM) ma anche di tumori non cutanei (TNC). Il rischio di 
sviluppare un secondo melanoma è circa 25 volte maggiore rispetto alla 
popolazione generale; il 16-20% dei pM sviluppa MPM nel corso della 
vita. Questo rischio è ulteriormente elevato (>50%) nei portatori di muta-
zioni germinali patogene del gene CDKN2A (MUT). 

È noto dalla letteratura che fino al 75% dei pM MUT sviluppa nel 
corso della vita almeno 1 TNC (prevalentemente tumori pancreatici, del 
tratto gastroenterico superiore, respiratorio e testa-collo). I dati dispo-
nibili nei pM non portatori di mutazioni CDKN2A (WT) sono invece 
meno chiari, in quanto la maggior parte delle statistiche oncologiche 
relative ai tumori multipli nei pM non stratificano la popolazione per 
genotipo CDKN2A.

Tra gli 800 pM afferenti alla nostra struttura, in un periodo di 10 anni 
(2009-2019), 310 (38.75%) presentavano i criteri di accesso al test gene-
tico per la ricerca di mutazioni CDKN2A; 252 (81.3%) hanno accettato, 
previo consenso informato, di sottoporsi al test. Sono stati identificati 93 
portatori di modificazioni alleliche di CDKN2A (52 mutazioni patogene, 
4 varianti, 37 polimorfismi) e 6 portatori di altre mutazioni germinali pre-
disponenti al melanoma (2 xeroderma pigmentoso, 2 mutazioni BRCA2 
e 2 mutazioni BAP1). I restanti 153 pM sono risultati WT. Le indagini 
statistiche sono state condotte confrontando le caratteristiche oncologiche 
dei pM MUT (52) rispetto ai pM WT (153), escludendo le varianti alleli-
che e i polimorfismi di significato biologico incerto.

Sebbene tutti i melanomi diagnosticati prima dei 20 anni siano stati 
registrati nella popolazione MUT, il genotipo CDKN2A non modifica 
sostanzialmente l’età di insorgenza del primo melanoma (età media MUT 
40 vs. 38 WT). La frequenza globale di TNC è sovrapponibile nei due 
gruppi analizzati (13% circa sia tra i MUT che tra i WT), benché il feno-
tipo oncologico sia sostanzialmente diverso (P<0,05); in termini di sede 
anatomica e istotipo, i MUT hanno sviluppato prevalentemente tumori 
della testa-collo, del pancreas ed ematologici, mentre i WT tumori della 
mammella e del colon. Per quanto riguarda i NMSCs, essi sono stati regi-
strati solo tra i pM WT. 

L’età media alla diagnosi del primo TNC nei MUT è risultata netta-
mente inferiore (49.8 anni) rispetto ai WT (65.9 anni); il primo melanoma 
ha costituito nella maggior parte dei casi il primo evento oncologico del 
paziente, anticipando in media di circa 10 anni (tra i pM MUT) e di ben 
28 anni (tra i pM WT) il primo TNC. 

I nostri dati sottolineano il potenziale ruolo del melanoma cutaneo come 
evento sentinella di un alto rischio oncologico non solo dermatologico 
ma anche viscerale sia nella popolazione MUT che nella popolazione 
WT CDKN2A. 

Lo Speed Rate (SR) come nuovo indice dinamico del 
comportamento del Melanoma 
Giulio GUALDI 1, Giovanna MEOGROSSI 1, Fabrizio PANARESE 1, Mar-
ta DI NICOLA 2, Michele DE TURSI 3, Domenico ANGELUCCI 1, Massi-
mo AMATETTI 1, Gianluca PROIETTO 1, Paolo AMERIO 1
1Clinica Dermatologica, Dipartimento di Medicina e Scienza dell’Invec-
chiamento, Università G, D’Annunzio, Chieti-Pescara, Italia; 2Biostatisti-
ca, Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologie, Università G. 

chi-quadro per variabili categoriche e test T per campioni indipendenti 
per variabili continue.

RISULTATI: Complessivamente, sono stati esaminati 96 pazienti. In 
17/96 pazienti sono stati diagnosticati dei NMSC (17,7%, 15 SCC e 2 
BCC), mentre in 2 pazienti veniva fatta diagnosi di melanoma (2,1%). Sono 
state osservate anche altre lesioni dermatologiche: 6 cheratosi attiniche 
(6,2%), 7 cheratosi seborroiche (7,3%), 5 nevi atipici (5,2%). Fatta ecce-
zione per l’età (i pazienti con NMSC erano più anziani, differenza media 
7,8 anni, SD 2,6, P=0,003), non sono state riscontrate differenze per quanto 
riguarda fotoaging, storia familiare per NMSC/melanoma, stadio CDC, 
tempo dalla diagnosi dell’HIV, conta delle cellule/ nadir dei CD4, carica 
virale di HIV e tempo/esposizione a diverse classi di farmaci antiretrovirali.

CONCLUSIONI: Il nostro studio ha dimostrato, in accordo con i dati 
della letteratura, che tra gli individui con infezione da HIV SCC è più 
comune del BCC. L’immunoricostituzione, il tempo della diagnosi di 
HIV, il nadir o l’attuale conta delle cellule CD4 e la terapia antiretrovirale 
non differivano tra i pazienti NMSC e non-NMSC. In particolare, in due 
pazienti è stato diagnosticato un melanoma (un melanoma a diffusione 
superficiale e un melanoma nodulare), suggerendo che la valutazione der-
matologica dei pazienti con HIV è fondamentale per la diagnosi precoce 
dei tumori cutanei non correlati all’AID.

Analisi molecolare di un pannello di geni di predisposi-
zione al melanoma multiplo e familiare: dati preliminari 
Riccardo BORRONI 1, Monica BARILE 2, Paolo BIANCHI 2, Maria Chia-
ra TRONCONI 3, Francesco SACRINI 4, Luca Livio MANCINI 4, Antonio 
COSTANZO 1 
1Dipartimento di Scienze Biomediche, Humanitas University, Pieve Emanuele, 
Milano, Italia; 2Laboratorio Analisi, IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Roz-
zano, Milano, Italia; 3Oncologia, IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Rozzano, 
Milano, Italia; 4Dermatologia, IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Rozzano, 
Milano, Italia

Il 10% circa dei melanomi cutanei si presenta in soggetti con familiarità 
per melanoma e/o adenocarcinoma del pancreas, o con anamnesi personale 
di melanomi primitivi cutanei multipli. 

OBIETTIVO: Identificare soggetti a predisposizione genetica per mela-
noma cutaneo e altre neoplasie maligne correlate, e pertanto ad aumentato 
rischio. 

METODI: Ai pazienti con diagnosi di melanoma e familiarità per 
melanoma e/o adenocarcinoma del pancreas, e ai pazienti con diagnosi 
di melanoma primitivo cutaneo multiplo, afferiti al nostro Istituto, sono 
state proposte consulenza genetica e analisi molecolare di un pannello di 
geni di predisposizione al melanoma e ad altre neoplasie geneticamente 
associate. La consulenza genetica e l’analisi molecolare sono state poi 
estese ai familiari dei pazienti risultati portatori di variante patogenetica 
di almeno uno dei geni di predisposizione esaminati. 

RISULTATI: Sono state identificate varianti patogenetiche in 9 dei 32 
probandi inclusi nello studio (N.=6 CDKN2A, N.=2 MITF p.E318K, N.=1 
doppia mutazione di TP53 e MITF p.E318K). Inoltre, la stessa variante 
patogenetica dei probandi portatori è stata riscontrata in 8 dei loro 15 fami-
liari ad oggi valutati (N.=2 CDKN2A, N.=3 MITF p.E318K, N.=3 TP53). 

CONCLUSIONI: L’analisi genetica, estesa anche a geni a penetranza 
intermedia (es. MITF), ha permesso di identificare un gruppo di individui 
a rischio di melanoma e di altre neoplasie maligne geneticamente correla-
te. Per tutti questi è stato possibile intraprendere percorsi di prevenzione 
secondaria gene-specifici.

Il melanoma cutaneo come sentinella di rischio per 
tumori non cutanei nei pazienti portatori e non portatori 
di mutazioni germinali del gene CDKN2A 
Laura Cristina GIRONI 1, Francesca ZOTTARELLI 1, Elia ESPOSTO 1, 
Pamela FARINELLI 1, Roberto GIORGIONE 1, Elisa ZAVATTARO 1, 
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lesioni trattate, in termini di clearance clinico dermoscopica alla visita 
di follow-up a 8 settimane. Tali risultati sono stati confermati anche dal 
punto di vista istologico tramite esame di microscopia confocale, che ha 
messo a confronto le immagini raccolte al baseline e dopo 8 settimane di 
trattamento. Gli effetti collaterali registrati sono stati eritema e bruciore 
durante l’esposizione alla fonte luminosa, di grado lieve che si sono 
risolti nell’arco delle ventiquattro ore. 

Cheratoacantomi eruttivi postchirurgici: una genesi 
locale 
Giulio GUALDI 1, Fabiano FRASCI 2, Paolo AMERIO 1, e Piergiacomo 
CALZAVARA-PINTON 2
1Clinica Dermatologica, Università G. D’Annunzio Chieti e Pescara, Chieti, 
Italia; 2Clinica Dermatologica, Dipartimento di Medicina e Scienze dell’In-
vecchiamento, Università G. D’Annunzio Chieti-Pescara, Chieti, Italia; 
3Clinica Dermatologica, Dipartimento di Medicina,Università Brescia, Bre-
scia, Italia 

Il cheratoacantoma è una neoplasia squamosa ritenuta di origine folli-
colare, generalmente solitaria, caratterizzata da una rapida crescita, spesso 
considerata una variante del carcinoma a cellule squamose. Le forme 
eruttive sono una complicanza postoperatoria rara, nelle quali il trauma 
locale è stato identificato come un fattore causale. Descriviamo il caso un 
paziente che in seguito al trattamento con Ruxolitinib che ha sviluppato 
due cheratoacantomi in sede frontale e sovraclaveare. Dopo l’asportazio-
ne chirurgica delle due lesioni, in sede pericicatriziale sulla sola lesione 
sovraclaveare, ha mostrato la comparsa di numerosissime lesioni erutti-
ve istologicamente compatibili con cheratoacantomi. Il paziente è stato 
trattato con infiltrazioni locali di metotrexato prima, con acitretina orale 
e quindi, visto la mancata risposta con radioterapia. 

Trattamento dei NMSC con Metotrexate intralesionale 
Giulio GUALDI 1, Fabiano FRASCI 2, Ruggero MORO 2, Piergiacomo 
CALZAVARA-PINTON 2, Maria Concetta FARGNOLI 3, Fabrizio FANTI-
NI 4, Giuseppe ARGENZIANO 5, Paolo AMERIO 1 
1Clinica Dermatologica, Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invec-
chiamento, Università G. D’Annunzio Chieti-Pescara, Chieti, Italia; 2Cli-
nica Dermatologica, Dipartimento di Medicina,Università Brescia, Brescia, 
Italia; 3Clinica Dermatologica, Dipartimento di Scienze Biotecnologiche e 
Applicate, Università dell’Aquila, L’Aquila, Italia; 4Clinica Dermatologica, 
Ospedale “A Manzoni”, Lecco, Italia; 5Clinica Dermatologica, Università 
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli, Italia

Il trattamento elettivo dei Non Melanoma Skin Cancer (NMSC) è rap-
presentato dall’asportazione chirurgica con valutazione istologica dei 
margini. Tuttavia, per una piccola parte di questi può risultare controin-
dicato un approccio chirurgico o radioterapico. Una possibile alternativa, 
può essere rappresentato dal trattamento chemioterapico intralesionale 
con Metotrexato. I primi dati sebbene riguardanti casi anedottici o piccole 
serie di pazienti sono particolarmente incoraggianti tuttavia incostanti 
nelle modalità di trattamento e nei risultati. Scopo del nostro studio è stato 
valutare efficacia e sicurezza del trattamento chemioterapeutico intrale-
sionale con Metotrexato in pazienti affetti da carcinoma squamocellulare, 
cheratoacantoma e carcinoma basocellulare, che non trovano indicazione 
al trattamento chirurgico e/o RT. Obiettivo secondario è stato valutare i 
diversi regimi terapeutici in termini di dosaggio e durata del trattamento. 
Sono stati arruolati pazienti che presentavano una diagnosi istologica di 
carcinoma basocellulare, carcinoma spinocellulare e cheratoacantoma, 
per i quali non fosse indicato trattamento chirurgico o radioterapico o che 
avessero già eseguito questi ultimi con successiva progressione di malattia 
o rifiutassero i due trattamenti, afferenti alle Cliniche Dermatologiche di 
Brescia, Chieti, L’Aquila, Lecco, Napoli e Valencia (Spagna), nel periodo 
compreso tra il 2017 ed il 2019.

D’Annunzio Chieti-Pescara, Italia; 3Clinica Oncologica, Dipartimento di 
Scienze Mediche, Orali e Biotecnologie, Università G. D’Annunzio Chieti-
Pescara, Italia

Il concetto di Growth Rate (GR), come incremento dello spessore di 
Breslow del melanoma in uno specifico periodo di tempo è stato intro-
dotto nell’ultima decade nello studio del melanoma. Tuttavia, i primi a 
parlare di Growth Rate furono Clark et al. (1969), i quali descrivevano 
diversi tassi di crescita per i differenti sottotipi istologici di melanoma. Il 
Growth Rate è definito quindi come l’aumento dello spessore di Breslow 
nell’intervallo in mesi che intercorre tra il momento in cui il paziente o 
un suo familiare ha notato la lesione comparsa de novo o una modifica 
di una lesione preesistente e il momento in cui la lesione è stata aspor-
tata chirurgicamente ed è stata fatta diagnosi istologica di Melanoma. 
Poiché il grado di aggressività di una neoplasia dipende dalla velocità 
di replicazione del tumore stesso e quindi, in ultima analisi, dal numero 
di mitosi, abbiamo voluto rapportare il numero di mitosi medio al tempo 
di insorgenza del melanoma, avvalendoci della medesima variabile tem-
porale utilizzata per calcolare il GR, definendo questo rapporto Speed 
Rate (SR). L’obiettivo che ci siamo posti è stato verificare il possibile 
ruolo predittivo dello Speed Rate, confrontandolo con lo stesso GR e 
gli altri fattori prognostici noti, in relazioni al rischio di progressione, 
positività del linfonodo sentinella e metastatizzazione.Presentiamo i dati 
raccolti su un campione di circa 350 melanomi.

Esperienza clinica di un patch a base di 5-ALA nel trat-
tamento delle cheratosi attinica con la terapia fotodi-
namica 
Virginia GAROFALO, Annunziata DATTOLA, Caterina LANNA, Sara 
MAZZILLI, Flavia LOZZI, Luca BIANCHI, Elena CAMPIONE
UOSD Dermatologia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Roma, 
Italia

OBIETTIVO: La cheratosi attinica (AK) è il precursore più comune 
del carcinoma a cellule squamose invasivo (iSCC). Nei pazienti con una 
storia di carcinoma cutaneo tipo non melanoma (NMSC), il rischio di 
sviluppo dell’iSCC è stato stimato fino al 53% per lesione. Una delle 
terapie, raccomandate dalle linee guida Europee per il trattamento della 
AK, è la terapia fotodinamica (PDT). LA PDT richiede l’applicazione e 
incubazione di un fotosensibilizzante topico, che quando attivato da una 
sorgente luminosa, è in grado di indurre un danno ossidativo con apoptosi 
e necrosi dei tessuti interessati. Uno dei fotosensibilizzanti topici più 
comunemente utilizzati è l’acido 5-amino-levulinico (5-ALA), in formu-
lazione di crema o gel. Tali formulazioni richiedono, necessariamente, 
una volta applicati sulla cute, un’occlusione foto-opaca che impedisca la 
precoce attivazione del fotosensibilizzante. Tale procedimento rende la 
PDT, un trattamento particolarmente dispendioso in termini di tempo, sia 
per il medico che per il paziente.

La novità in campo terapeutico nel trattamento delle cheratosi attiniche 
con la PDT è rappresentata da un nuovo dispositivo medico (cerotto/
patch autoadesivo, quadrato con angolo arrotondati color pelle) a base di 
5-ALA (PD P 506 A /Alacare) per il trattamento delle AK di grado I e II 
senza eseguire courettage. Il patch utilizzato ha la dimensione di 4 cm2 
e contiene 8 mg di acido 5-ALA, 2 mg per cm2 (presente come 5-ALA 
idrocloruro), tale patch è foto-opaco e, pertanto, non richiede il bendaggio 
occlusivo. Presentiamo i dati nella nostra esperienza in real life di Alacare 
nel trattamento della AK. L’obiettivo del nostro studio è stato quello di 
valutare l’efficacia e la tollerabilità di Alacare nella AK.

MATERIALI E METODI: Sono stati arruolati 20 pazienti di età com-
presa tra 50 e 85 anni per il trattamento in unica seduta di AK di I e II 
grado della regione testa collo in PDT convenzionale e con un follow-up 
di 4 settimane seguito da un follow-up di altre 8 settimane, con valutazione 
clinico-dermatoscopica e microscopia confocale. 

RISULTATI: Questa terapia si è mostrata efficace nel 96% delle 
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Tuttavia è noto come le due forme di carcinoma cutaneo (baso-e spino-
cellulare) presentino peculiari e differenti caratteri clinico-patologici che 
si riflettono poi sul decorso clinico.

Nel presente lavoro ci proponiamo quindi di valutare le caratteristiche 
clinico-patologiche e il decorso clinico di forme localmente avanzate di 
carcinoma baso- e spino-cellulare per individuare gli aspetti propri di 
ciascuna forma.

Verrà analizzata la casistica raccolta presso la Clinica Dermatologica 
dell’Università di Torino negli ultimi anni, con riferimento alle forme 
avanzate trattate per quanto riguarda il carcinoma basocellulare con 
vismodegib e per quanto riguarda il carcinoma spinocellulare con cemi-
plimab.

L’analisi preliminare dei dati evidenzia come i pazienti con carcino-
ma spinocellulare presentino indicativamente una età più avanzata e più 
frequentemente abbiano lesioni multiple. In entrambi i casi invece, sono 
presenti plurimi interventi chirurgici pregressi.

La conoscenza delle caratteristiche clinico-patologiche che individuano 
le forme localmente avanzate di carcinoma baso- e spino-cellulare è fon-
damentale per la caratterizzazione di tali forme, il corretto inquadramento 
clinico-prognostico e terapeutico.

Carcinoma squamocellulare avanzato e cemiplimab: la 
nostra esperienza 
Alessandra VENTURA 1, Alessio CORTELLINI 2, Valeria CICIARELLI 1, 
Gianluca CALLIANO 1, Maria Concetta FARGNOLI 1 
1Dipartimento di Dermatologia, Università degli Studi dell’Aquila, L’Aqui-
la, Italia; 2Dipartimento di Oncologia, Università degli Studi dell’Aquila, 
L’Aquila, Italia

Il carcinoma squamocellulare avanzato (aSCC) è classificato in local-
mente avanzato (lacSCC) e metastatico (mcSCC). Il carcinoma squamocel-
lulare cutaneo (cSCC) è definito lacSCC quando non può essere sottoposto 
a chirurgia e/o radioterapia a causa delle numerose recidive, delle ampie 
dimensioni, dell’invasione/erosione delle strutture ossee e/o profonde, o 
quando la resezione potrebbe determinare gravi complicanze, deformità o 
altre serie morbilità. Infatti, la clearance tumorale rappresenta l’obiettivo 
principale del clinico ma il mantenimento della funzionalità ed un risultato 
cosmetico accettabile sono altri importanti fattori da considerare. 

Il cemiplimab è l’unica terapia sistemica oggi approvata per il tratta-
mento del cSCC. È un anticorpo monoclonale interamente umano apparte-
nente alla classe delle iIgG4 che lega il recettore PD-1 e blocca l’interazio-
ne con i sui ligandi PDL-1 e PDL-2, approvato dall’EMA nel 2019 per il 
trattamento in monoterapia di pazienti adulti con laSCC o mSCC che non 
sono candidati ad intervento chirurgico curativo o radioterapia curativa. 

Da Luglio 2019, abbiamo trattato con cemiplimab presso il nostro cen-
tro 3 pazienti affetti da aSCC (maschi, età media 80 anni) nell’ambito di 
un programma compassionevole. La dose raccomandata è di 350 mg ogni 
3 settimane, somministrata mediante infusione endovenosa nell’arco di 
30 minuti. La durata media della terapia è stata di 5 cicli ottenendo la 
risposta completa in 1 su 3 pazienti e stabilità di malattia in 2 pazienti. Un 
paziente ha interrotto il trattamento per decesso non correlato alla terapia. 
Gli eventi avversi riscontrati nei nostri pazienti sono in linea con quelli 
descritti negli studi clinici. Nella nostra limitata esperienza, cemiplimab 
si è dimostrato un farmaco efficace, caratterizzato da un buon profilo di 
tollerabilità e buona compliance da parte dei pazienti.

Correlazione genotipo-fenotipo delle malformazioni 
vascolari 
Roberta ROTUNNO 1, Andrea DIOCIAIUTI 1, Guglielmo PAOLANTO-
NIO 2, Elisa PISANESCHI 3, May EL HACHEM 1
1U.O.C. di Dermatologia, Dipartimento Pediatrico Universitario Ospedalie-
ro, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma, Italia; 2Unità Ope-
rativa di Radiologia Interventistica, Dipartimento di Radiologia, Ospedale 

Efficacia e sicurezza clinica in real-life dell’anticorpo 
monoclonale anti PD-1 Cemiplimab nel trattamento 
del carcinoma squamocellulare localmente avanzato o 
metastatico 
Mauro MAZZEO, Giulia SPALLONE, Cosimo DI RAIMONDO, Paolo 
LOMBARDO, Dionisio SILVAGGIO, Davide CUTUGNO, Luca BIANCHI
U.O.S.D. Dermatologia e Venereologia, Policlinico “Tor Vergata”, Roma, 
Italia

OBIETTIVO: Valutazione dei risultati preliminari in real-life inerenti 
efficacia, sicurezza e andamento della qualità di vita in una popolazione 
affetta dal carcinoma cutaneo squamocellulare (cSCC) localmente avan-
zato o metastatico in trattamento con anticorpo monoclonale anti-PD1 
Cemiplimab. 

METODI: I pazienti della popolazione oggetto di studio sono stati 
valutati al baseline e successivamente ogni 8 settimane tramite esa-
mi clinici e strumentali per stabilire il carico di malattia. La presenza/
assenza di reazioni avverse al farmaco è stata valutata clinicamente ad 
ogni infusione. Per valutate la percepita qualità di vita due questionari 
(ECOG PERFORMANCE STATUS e KARNOFSKY PERFORMANCE 
STATUS) sono stati sottoposti ai pazienti durante le infusioni.

RISULTATI: 4 pazienti (3 localmente avanzati e 1 metastatico), attual-
mente in trattamento con farmaco Cemiplimab, sono stati arruolati nello 
studio osservazionale. Tutti i pazienti analizzati fino alla data odierna 
(ongoing data) hanno mostrato una riduzione del carico di malattia media-
mente dalla terza infusione del farmaco. Nel nostro gruppo di studio non 
sono stati evidenziati eventi avversi di grado 1-4 ed un progressivo miglio-
ramento della qualità di vita è stato osservato.

CONCLUSIONI: Il cSCC è il secondo tumore cutaneo per frequenza 
e rappresenta il 20% di tutte le neoplasie cutanee. Sebbene i dati 
epidemiologici siano probabilmente sottostimati a causa della mancata 
registrazione sistematica dei singoli casi nei registri nazionali, negli ultimi 
30 anni l’incidenza del cSCC sembra essere aumentata di più del 50%. Lo 
sviluppo di metastasi, associato ad una prognosi infausta e ad una soprav-
vivenza mediana inferiore a 2 anni, non è un evento eccezionale (2-5% 
dei casi). Negli ultimi decenni a causa dell’estrema aggressività della 
neoplasia, dell’assenza di linee guida standardizzate e della mancanza di 
dati inerenti le nuove terapie in commercio la gestione del cSCC local-
mente avanzato o metastatico ha rappresentato una zona grigia di difficile 
approccio. Dal 2019, con il lancio dell’anticorpo monoclonale anti-PD1 
Cemiplimab, l’immunoterapia si è resa disponibile per il trattamento del 
carcinoma squamocellulare localmente avanzato o metastatico, rendendo 
disponibile un nuovo scenario terapeutico prima coperto dall’esclusivo 
utilizzo dell’immunoterapia off-label.

Secondo la nostra esperienza, seppur per ora limitata e legata a dati 
preliminari, il farmaco si è dimostrato efficace e sicuro in tutta la popo-
lazione di studio. 

Carcinoma basocellulare e spinocellulare localmente 
avanzati: caratteristiche clinico-patologiche e decorso 
clinico a confronto
Marco RUBATTO, Lorenza BURZI, Luca TONELLA, Simone RIBERO, 
Matteo BRIZIO, Paolo FAVA, Chiara ASTRUA, Franco PICCIOTTO, Vir-
ginia CALIENDO, Maria Teresa FIERRO, Pietro QUAGLINO
Dipartimento di Oncologia, SC Dermatologia Clinica Dermatologica e Der-
mochirurgia, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, Torino, Italia

Il termine localmente avanzato indica un concetto di recente introdu-
zione in ambito onco-dermatologico con riferimento a forme di carci-
nomi baso- o spino-cellulari non suscettibili di trattamento chirurgico 
o radioterapico con intento curativo. Non esiste una precisa definizione 
clinico-patologica per individuare questi casi, la cui definizione deriva 
dalla presenza di una serie di parametri che vanno dalle dimensioni (>T2) 
alla sede, alla profondità di invasione includendo anche chiaramente le 
caratteristiche del paziente.
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con dolorose reazioni fototossiche. Afamelanotide (Scenesse, Clinuvel 
Pharmaceuticals) è un analogo sintetico dell’ormone stimolante gli alfa-
melanociti (alfa-MSH) in grado di indurre la produzione di eumelanina, 
approvato per la prevenzione della fototossicità in pazienti adulti affetti 
da EPP. Abbiamo condotto uno studio clinico finalizzato alla valutazio-
ne, tramite videodermatoscopia digitale, delle modifiche dermoscopiche 
delle lesioni pigmentate nei pazienti affetti EPP trattati con afamelano-
tide, prima dell’impianto (T0), a un mese dal primo impianto (T1), a tre 
mesi dall’ultimo impianto (T2) e al follow-up a distanza di un anno (T3). 
Sono stati inclusi nello studio 15 pazienti adulti affetti da EPP. Tramite la 
valutazione videodermatoscopica digitale abbiamo dimostrato che l’iper-
pigmentazione dei nevi, visibile all’esame clinico, corrispondeva sia ad 
un aumento del numero di globuli nei nevi globulari e reticolo-globulari 
sia ad un ispessimento del reticolo pigmentario dei nevi reticolari. A T3 
abbiamo osservato una riduzione del numero di globuli periferici nei nevi 
globulari e reticolo-globulari, a conferma che l’incremento dei globuli 
fosse riconducibile all’azione di afamelanotide. Non sono emerse modi-
ficazioni suggestive per un’evoluzione maligna delle lesioni.

COMUNICAZIONI LIBERE III 

Fattori predittivi di risposta ad adalimumab nei pazienti 
con idrosadenite suppurativa 
Raffaele Dante CAPOSIENA CARO 1, Andrea SECHI 2, Marina VENTURI-
NI 3, Elisa MOLINELLI 4, Valerio BRISIGOTTI 4, Chiara TARTAGLIA 5, 
Beatrice RAONE 2, Annalisa PATRIZI 2, Piergiacomo CALZAVARA-PIN-
TON 3, Annamaria OFFIDANI 4, Luca BIANCHI 1
1Dipartimento di Dermatologia, Dipartimento di Medicina dei Sistemi, Uni-
versità degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Roma, Italia; 2Unità di Derma-
tologia, Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, Bologna, Italia; 3ASST Spedali 
Civili di Brescia, Unità Operativa di Dermatologia, Brescia, Italia; 4Ospe-
dali Riuniti di Ancona, Clinica Dermatologica, Ancona, Italia; 5Dipartimen-
to di Dermatologia, Dipartimento di Medicina dei Sistemi, Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata”, Roma, Italia

INTRODUZIONE: L’idrosadenite suppurativa (IS) è una malat-
tia infiammatoria, cronica-ricorrente che colpisce i follicoli piliferi. 
Attualmente, adalimumab è l’unico farmaco biologico approvato sia dall’ 
EMA che dalla FDA per il trattamento dell’ IS. Tuttavia, i parametri cli-
nici associati alla risposta positiva ad Adalimumab devono ancora essere 
stabiliti. Obiettivo: individuare possibili parametri clinici al T0 correlati 
sia con la risposta clinica, definita tramite il Hidradenitis Suppurativa 
Clinical Response (HiSCR), sia con le recidive di malattia. 

MATERIALI E METODI: I pazienti sono stati inclusi in questa analisi 
retrospettiva se soddisfacevano tutti i seguenti criteri: maschi o femmine 
≥18 anni, diagnosi di IS, numero totale di ascessi/noduli infiammatori 
(AN)≥3 e in terapia con Adalimumab. I dati clinici e demografici sono sta-
ti raccolti al basale (T0), alla settimana 12 (T12) e alla settimana 52 (T52). 

RISULTATI: Complessivamente sono stati arruolati 72 pazienti (32 
maschi e 40 femmine), e sono stati osservati al baseline 442 AN e 245 
tragitti fistolosi. L’esposizione media al farmaco a luglio 2019 era di 
73.5±38.0 settimane (range 12-168 settimane) e 64/72 (88.9%) dei sogget-
ti è stato sottoposto a ≥52 settimane di terapia con adalimumab. In totale, 
il 47.2% e il 52.8% dei pazienti ha raggiunto l’HiSCR rispettivamente alla 
T12 e alla T52. A T12 il coinvolgimento dell’area glutea era correlato con 
una bassa risposta clinica. Mentre a T52 la presenza del coinvolgimen-
to genitale, un numero di aree coinvolte≥4, un numero di fistole≥4 e la 
comparsa di recidive sono stati associati a una minore riposta terapeutica. 
Inoltre, la comparsa di recidive prima della settimana 16 di trattamento 

Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma, Italia; 3Laboratorio di Genetica 
Medica, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma, Italia

OBIETTIVO: Le malformazioni vascolari (MV) sono un gruppo ete-
rogeneo di patologie dell’apparato circolatorio che si manifestano in età 
pediatrica/giovanile causando alterazioni funzionali, estetiche e psicologi-
che, costituendo talvolta un rischio per la vita. La loro eterogeneità clinico-
patologica pone da sempre difficoltà nell’inquadramento diagnostico e 
nella classificazione. La diagnosi molecolare, ormai inclusa nel percorso 
diagnostico, ha permesso di scoprire alcune delle mutazioni alla base di 
queste patologie. Le MV possono essere sporadiche, nella maggioranza 
dei casi, o ereditarie, le prime dovute a mutazioni somatiche, le seconde 
prevalentemente dominanti La penetranza fenotipica, l’età all’esordio e la 
gravità delle lesioni variano notevolmente tra i pazienti, anche tra individui 
della stessa famiglia. Il nostro studio si propone di eseguire su una coorte 
di pazienti con MV con ampio spettro fenotipico l’indagine genetica su 
sangue, su tessuto o su entrambi e correlare i risultati con le manifestazioni 
cliniche al fine di ottimizzare il percorso diagnostico-terapeutico, indican-
do con più esattezza la prognosi e permettendo un corretto counseling. 

METODI: Abbiamo condotto lo studio selezionando una coorte di 
pazienti con ampio spettro fenotipico durante l’attività svolta presso il 
centro multispecialistico dedicato alle “Anomalie vascolari”. Previa firma 
del consenso informato, si effettua l’analisi genetica abbiamo raccolto 270 
campioni biologici, ovvero DNA estratto da sangue periferico, da biopsia 
tissutale o da entrambi in base alle caratteristiche cliniche del paziente e 
all’ipotesi diagnostica. L’inquadramento del fenotipo dei pazienti è stato 
gestito da un’équipe multidisciplinare di specialisti. Tutti i campioni sono 
stati sottoposti a Next Generation Sequencing (NGS) mediante un pannel-
lo di geni dedicato alle anomalie vascolari e a successivo sequenziamento 
Sanger. In casi selezionati sono state effettuate il Multiplex Ligation Probe 
Amplification e il Clinical Exome Sequencing. 

RISULTATI: Sono stati raccolti 270 campioni biologici ed effettuati 28 
studi familiari. In 79 pazienti sono state identificate le mutazioni causative, 
in 64 casi tramite NGS, in 12 casi utilizzando Multiplex Ligation Probe 
Amplification e in 3 casi con Clinical Exome Sequencing. In 123 campioni 
di DNA non è stata identificata alcuna mutazione nel gene target sulla base 
della valutazione del paziente. Per 68 casi è ancora in corso l’analisi dei 
dati per l’indagine genetica.

CONCLUSIONI: Lo studio delle manifestazioni cliniche comparato 
alle mutazioni identificate dimostra che non è possibile effettuare una 
correlazione univoca genotipo-fenotipo. Le MV sono per lo più mosaici-
smi o malattie basate sul modello del doppio colpo. Questi meccanismi 
comportano variabili aggiuntive rispetto alla mutazione genetica che 
non consentono di correlare quest’ultima con l’espressione clinica della 
malattia. D’altro canto l’identificazione della mutazione consente, nei 
casi severi e resistenti ai trattamenti standard, di disporre di un’eventuale 
target therapy. Nei pazienti con potenziale familiarità è possibile inoltre 
effettuare la consulenza genetica per informare la famiglia e il probando 
sul rischio di ricorrenza della malattia.

Valutazione clinica e strumentale non invasiva delle 
lesioni pigmentate stimolate da afamelanotide in pazienti 
adulti affetti da protoporfiria eritropoietica 
Mariateresa ROSSI 1, Chiara ROVATI 2, Alessandra GUALINI 1, Lara LAI-
NI 2, Cesare TOMASI 1, Piergiacomo CALZAVARA-PINTON 3
1U.O.C. Dermatologia, Dipartimento di Medicina, ASST Spedali Civili di 
Brescia, Brescia, Italia; 2U.O.C. Dermatologia, Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche, Università degli Studi di Brescia, Brescia, Italia; 
3U.O.C. Dermatologia, Dipartimento di Medicina, ASST Spedali Civili di 
Brescia; Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università degli 
Studi di Brescia, Brescia, Italia

La protoporfiria eritropoietica (EPP) è una malattia ereditaria meta-
bolica rara del metabolismo dell’eme, causata da una ridotta attività 
dell’enzima ferrochelatasi (FECH), che si manifesta a livello cutaneo 
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the most clinically relevant However, other associated and causative 
factors should be addressed in order to have satisfying results. In our 
clinical practice, a combination of procedural, topical, laser and energy 
devices are employed to treat enlarged pores. It is however, important 
to first diagnose and communicate to the patient why these combination 
treatments are employed in order to ensure compliance, set expectations 
and therapeutic efficacy. 

Cheilite factitia 
Giacomo DAL BELLO, Giampiero GIROLOMONI
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, Dipartimento di Medi-
cina, Sezione di Dermatologia e Venerologia, Università di Verona, Verona, 
Italia

La dermatite factitia è una condizione caratterizzata dalla presenza 
di lesioni cutanee auto-provocate dal paziente, solitamente associata a 
disturbi o patologie psichiatriche. Il coinvolgimento delle regioni mucose 
è meno frequente e la presentazione clinica è spesso inusuale. Il termine 
cheilite factitia si utilizza per indicare un trauma auto-provocato dovu-
to a leccamento o morso ripetuto della mucosa labiale. Le lesioni sono 
provocate intenzionalmente dal paziente al fine di assumere il ruolo di 
ammalato ma solitamente negando la natura auto-provocata di queste 
lesioni. La cheilite factitia è inclusa nel DSM-5 nel gruppo dei “Disturbi 
da sintomi somatici e disturbi correlati”. Questo disturbo colpisce più 
frequentemente le giovani donne con un disturbo o patologia psichiatrica 
latente, come per esempio ansia e depressione. I pazienti con cheilite 
factitia presentano clinicamente labbra edematose e secche con squame, 
erosioni e fissurazioni con solitamente risparmio del bordo del vermiglio 
e della mucosa buccale. La diagnosi di questa condizione è solitamente di 
esclusione: una presentazione clinica atipica, aspetti istologici aspecifici 
e mancata risposta ai trattamenti possono essere dei campanelli d’allarme 
per sospettare questa condizione. Non esistono degli esami specifici per 
la diagnosi. Il trattamento di questa condizione non è standardizzato e 
necessita di un approccio multidisciplinare.

La sarcoidosi. Clinica ed epidemiologia di un singolo 
centro dedicato
Michelangelo LA PLACA, Alessandro TRANIELLO GRADASSI, Marco 
Adriano CHESSA, Annalisa PATRIZI
Clinica Dermatologica, Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, Dipartimento di 
Medicina Sperimentale, Diagnostica e Specialistica, Università degli Studi 
di Bologna, Bologna, Italia

La sarcoidosi è una malattia multisistemica caratterizzata dalla presenza 
istologica di un granuloma non caseoso nei tessuti coinvolti. Non vi sono 
ancora dati epidemiologici certi sulla frequenza della sarcoidosi cutanea, 
né della sua incidenza nella popolazione italiana. In termini generali, la 
sarcoidosi sembra essere leggermente più comune nel sesso femminile e 
nell’intervallo di età compreso fra i 20 e i 40 anni. Le notevoli differen-
ze sull’incidenza e la prevalenza fra i diversi studi, sottolineano come 
l’influenza di altri elementi, ancora oscuri, non sia trascurabile e fatto-
ri occupazionali, socioeconomici e climatici potrebbero avere un peso 
ben superiore a quanto non si sia stato finora tenuto in considerazione. 
Dal 2015 al 2019 abbiamo raccolto i dati nel nostro centro universitario, 
in collaborazione con le cliniche di oftalmologia e pneumologia, della 
popolazione affetta da sarcoidosi, sia cutanea sia sistemica, per studiare 
la prevalenza e la sintomatologia. Sono stati visitati in totale 91 pazienti 
(56 femmine; 35 maschi), con un’età media di insorgenza di 46 anni. 
L’interessamento cutaneo era rappresentato nel 42% dei pazienti, di cui 
circa la metà (14% totale) con esclusivo coinvolgimento cutaneo. La for-
ma papulosa e il lupus pernio erano le manifestazioni cutanee specifiche 
più frequenti, come l’eritema nodoso tra le manifestazioni aspecifiche di 

si correla con un maggior rischio di sviluppare un elevato numero riacu-
tizzazioni in corso di terapia. Limitazioni: lo studio era retrospettivo, non 
randomizzato o controllato con placebo. 

CONCLUSIONI: Sia il numero di fistole che il numero di aree corporee 
colpite oltre all’insorgenza precoce di recidive possono essere possibili 
utili fattori predittivi di risposta ad adalimumab.

La comedogenesi: un’analisi longitudinale mediante 
microscopia confocale a riflettanza e tomografia a coe-
renza ottica 
Marco MANFREDINI 1, Vincenzo BETTOLI 2, Francesca FARNETANI 
1, Laura BIGI 1, Mario PUVIANI 3, Monica CORAZZA 2, Giovanni PEL-
LACANI 1
1Clinica Dermatologica, Università di Modena e Reggio Emilia, Modena, 
Italia; 2Clinica Dermatologica, Università di Ferrara, Ferrara, Italia; 3Der-
matologia, Ospedale di Sassuolo, Sassuolo, Italia

BACKGROUND: La comedogenesi è definita come il processo di 
sviluppo di un nuovo comedone e riveste grande importanza per la com-
prensione dell’acne.

OBIETTIVO: Lo scopo dello studio risiede nella descrizione micro-
scopica dei cambiamenti morfologici e funzionali della cute, durante la 
formazione e la risoluzione di una lesione acneica infiammatoria, attraver-
so l’analisi delle immagini in vivo di microscopia confocale a riflettanza 
(RCM) e di tomografia a coerenza otica dinamica (D-OCT).

METODI: Sono stati arruolati dieci pazienti affetti da acne lieve-mode-
rata, che non assumono alcuna terapia topica o sistemica, di età compresa 
tra 12 e 30 anni. Per ogni paziente è stata selezionata un’area del viso di 
4x4 mm che non contenesse lesioni acneiche clinicamente visibili al basa-
le. Di tale area cutanea target sono state acquisite le immagini cliniche, 
RCM e D-OCT ogni 7 giorni per sei settimane.

RISULTATI: La comparsa delle lesioni acneiche infiammatorie è pre-
ceduta da un aumento del numero delle unità pilo-sebacee con bordo 
infundibolare largo e iper-riflettante. La comparsa delle lesioni infiam-
matorie è caratterizzata della presenza di cellule infiammatorie nell’epi-
dermide e nel derma superficiale nelle immagini RCM e dalla comparsa 
di una rete vascolare accentuata nelle immagini D-OCT. Tali parametri 
RCM e D-OCT ritornano alla normalità dopo la risoluzione clinica delle 
lesioni infiammatorie.

CONCLUSIONI: Le dinamiche alla base della comedogenesi sono 
complesse e sembrano caratterizzate dall’aumento precoce del numero 
di unità pilosebacee dismorfiche e dall’ipercheratinizzazione acroinfun-
dibolare. Infatti, in generale, l’ipercheratinizzazione dell’acroinfundibolo 
viene osservata prima che siano visibili le cellule infiammatorie o che 
aumenti il microcircolo vascolare. I processi di ipercheratinizzazione e i 
fenomeni infiammatori contribuiscono a generare un circolo vizioso pato-
logico, che comporta un progressivo peggioramento dell’acne attraverso 
meccanismi di auto-mantenimento.

Pore-fection: a rational approach to treatment of facial 
pores 
Windie HAYANO
Philippine Academy of Dermatologic Surgery Foundation Inc, The Skin Inc 
Dermatology and Laser Center, Makati, Philippines

Enlarged pore size is a major and common aesthetic concern of patients 
at all ages. Many cosmetic products and procedures are touted to address 
this condition but treating it is a challenge due to a poorly defined termi-
nology in medical literature and a lack of knowledge in pathophysiology. 
This communication aims to provide a rational treatment approach by 
first determining the pathogenesis of enlarged facial pores. Currently, 
seborrhoea, loss of skin elasticity and tension, and hair follicle size are 
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zione è un tumore raro e, ad oggi, ne sono stati descritti poche centinaia 
di casi in letteratura. Nonostante la sua rarità è importante distinguerlo 
da altre forme più aggressive di tumori quali per esempio il mixofibro-
sarcoma o il dermatofibrosarcoma protuberans.

Ittiosi epidermolitica: clinica, diagnosi e trattamento
Samantha BERTI, Andrea GEMIGNANI
Dipartimento di Dermatologia, Università di Firenze, Firenze, Italia

Riportiamo il caso di una paziente giunta alla nostra osservazione per 
la presenza dalla nascita di lesioni di tipo eritemato-desquamative a livel-
lo del tronco, degli arti inferiori, degli arti superiori e del cuoio capelluto. 
Il quadro era inoltre caratterizzato da importante xerosi cutanea diffu-
sa, prurito, erosioni e ragadi dolenti nel contesto di alcune lesioni. Nel 
sospetto di una genodermatosi appartenente alla famiglia delle Ittiosi, 
è stata richiesta una consulenza genetica presso la Genetica Pediatrica 
dell’Ospedale Meyer, dove è stato effettuato un esame molecolare del 
DNA su campione della paziente e dei genitori per lo studio dei geni 
KRT1, KRT10, KRT2, KRT9 coinvolti nella sintesi delle cheratine. 
Sono state così documentate mutazioni puntiformi in eterozigosi del gene 
KRT10 sia nella paziente e che nella madre. Sulla base dei dati clinici 
e dei risultati genetici abbiamo così posto diagnosi di ittiosi epidermo-
litica. L’Ipercheratosi o Ittiosi Epidermolitica, è un raro disordine della 
cheratinizzazione a trasmissione autosomica dominante che colpisce 
un bambino ogni 200.000. È determinato da mutazioni a carico di geni 
responsabili della sintesi delle cheratine, in particolare la cheratina 1 e 
la cheratina 10. Appartiene ai disturbi mendeliani della corneificazione 
(MeDOC), caratterizzati da ipercheratosi generalizzata e desquama-
zione cutanea. Questa malattia genetica è caratterizzata dallo sviluppo 
di eritema e dalla formazione di vescicole diffuse precocemente dopo 
la nascita: i neonati affetti da questa patologia sono pertanto a rischio 
di sviluppare disturbi elettrolitici potenzialmente fatali, a causa della 
perdita della funzione barriera della cute. Con il passare del tempo si 
osservano progressiva e diffusa ipercheratosi, xerosi, ragadi dolenti, 
ectropion e ridotta mobilità articolare. Per lo screening prenatale di que-
ste patologie esistono l’amniocentesi con analisi biochimica e colturale 
dei fibroblasti, la fetoscopia con biopsia cutanea fetale e lo screening 
sierologico materno. Il trattamento di questa patologia è basata sull’uti-
lizzo di idratanti, cheratolitici e modulatori della differenziazione, come 
retinoidi e il calcipotriolo. Le modalità di trattamento devono tenere in 
considerazione: l’età, il sesso e il peso del paziente; la tipologia e severità 
del coinvolgimento cutaneo; il grado e la localizzazione delle lesioni. 
Riportiamo il caso per l’interessante percorso diagnostico e per la rarità 
della patologia presa in esame.

Lichen Sclerosus: esperienza di un Centro di riferimento 
regionale 
Chiara IACOVINO, Emanuele MIRAGLIA, Vincenzo ROBERTI, Alessan-
dro LAGHI, Elisa MOLITERNI, Sandra GIUSTINI
1Dermatologia, Policlinico Umberto I, Sapienza Università di Roma, Roma, 
Italia

Il Lichen Sclerosus (LS) è una patologia infiammatoria ad andamento 
cronico-recidivante, a probabile patogenesi autoimmune, che si sviluppa 
in individui geneticamente predisposti. L’esatta incidenza della patologia 
è sconosciuta, ma probabilmente sottostimata in quanto a volte paucisin-
tomatica. Il LS presenta tipicamente due picchi di insorgenza: nel sesso 
femminile prima della pubertà o dopo la menopausa, nel sesso maschile in 
età pediatrica o in età adulta. Interessa la cute e le mucose, prevalentemen-
te dell’area ano-genitale, di entrambi i sessi, con manifestazioni cliniche 
estremamente variabili. Il prurito, soprattutto notturno, rappresenta il 
sintomo principale, sebbene altra sintomatologia possa essere riferita. 
Si associa ad un aumentato rischio di carcinoma squamocellulare con 

sarcoidosi. Oltre alla cute, la malattia polmonare era la più rappresentata 
(83%), seguita dall’interessamento linfonodale (6%), Tra le comorbidità, 
i disturbi metabolici sono risultati i più comuni (28/91; 30.8%), seguiti 
da malattie autoimmuni (26/91; 28.6%) e disturbi muscolo-scheletrici 29 
(31.9%). Una storia di neoplasia è stata riscontrata con relativa frequen-
za (14/91; 15.4%), in particolare a carico di mammella e tiroide. Quasi 
il 60% dei pazienti è stato trattato con glucocorticoidi sistemici e quasi 
la metà di questi casi ha necessitato anche di idrossiclorochina o immu-
nosoppressori. In un terzo dei casi il solo monitoraggio clinico è stato 
sufficiente e in pochi casi sono stati impiegati steroidi topici. Numerose 
differenze sono emerse dal confronto fra il gruppo di pazienti privo di 
manifestazioni cutanee e quello con interessamento cutaneo: il rapporto 
maschi/femmine nel gruppo senza coinvolgimento cutaneo è risultato 
inferiore a 1.5 mentre è salito quasi a 2 nel gruppo con lesioni cutanee. 
Inoltre quest’ultimo gruppo mostrava una prevalenza (42%) di malattie 
reumatologiche significativamente più alta (P=0.0289) rispetto al gruppo 
privo di coinvolgimento cutaneo. Per quanto la malattia mediastinica fosse 
significativamente più frequente nei pazienti privi di lesioni cutanee (P= 
0.046), è stata riscontrata peraltro anche in tutti i 26 pazienti con coinvol-
gimento cutaneo e sistemico.

Terapia cortisonica orale con tecnica ondulante nella 
Alopecia Areata Universale infantile 
Andrea PASTORE
Libero professionista, ASL TA 1, Taranto, Italia

Sono stati monitorati 16 bambini (8 maschi e 8 femmine ) affetti da 
Alopecia Areata Universale o Totale in età compresa tra i 2 anni e gli 
11 anni di vita al momento della prima osservazione e successivamen-
te sottoposti a terapia cortisonica per os, in modalità continuativa con 
“tecnica ondulante” somministrando quantità decrescenti del farmaco 
(Deflazacort), intervallando periodici innalzamenti delle dosi, alla prima 
comparsa di recidiva. Il periodo di osservazione varia da 1 a 14 anni.

Si accenna inoltre, anche alla terapia topica, oltre ad integrazione 
alimentare idonea a sostegno sia della ricrescita sana di nuovi peli pig-
mentati, sia della sostanza amorfa del collagene, impoverito dalla terapia 
steroidea, nonche all’importanza di una detersione con tensioattivi non 
aggressivi.

Uno strano dito del piede 
Maria Beatrice DE FELICI DEL GIUDICE 1, Marco BRUSASCO 1, Miriam 
ROVESTI 1, Carolina FANTINI 1, Elena PIEROBON 1, Michele Maria DO-
MINICI 1, Roberta MANUGUERRA 2
1Clinica dermatologica, Università degli Studi di Parma, Parma, Italia; 
2Anatomia e Istologia Patologica, Università degli Studi di Parma, Parma, 
Italia

Giungeva alla nostra osservazione un uomo di 45 anni, di origine nord-
africana, che mostrava la presenza, al V dito del piede sinistro, di una 
lesione nodulare rosa di consistenza aumentata, presente da circa un anno 
e in rapido accrescimento negli ultimi mesi. Tale lesione occupava com-
pletamente il letto ungueale con conservazione della lamina e mostrava 
vasi teleangectasici e una superficie lievemente ipercheratosica. Dopo 
l’esecuzione di un RX e una RMN che escludevano un interessamento 
osseo e dei tessuti molli circostanti, la lesione veniva escissa chirur-
gicamente. L’esame istologico mostrava la presenza di cellule fusate 
localizzate tra ampie bande collagene con immunoistochimica positiva 
per CD34 e negativa per actina muscolare liscia, CD99, S100, EMA, 
desmina, miogenina, beta catenina; l’indice di proliferazione ki67 non 
era significativo. Veniva quindi posta la diagnosi di fibromixoma acrale 
superficiale (FAS). Il FAS, descritto per la prima volta nel 2001 da Fetsch 
e collaboratori, rappresenta una proliferazione benigna di natura mixoide 
caratterizzata da una crescita lenta e indolente. Colpisce prevalentemente 
le sedi acrali, con predilezione per i tessuti periungueali. Tale prolifera-
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tiche. La luce blu (BL) 407-427 nm minimizza la proliferazione dei 
cheratinociti e induce la loro differenziazione in modo dipendente dalla 
lunghezza d’onda e dalla fluenza. L’irradiazione con luce blu, inoltre, 
sopprime l’attivazione delle cellule dendritiche e ha un’azione sulla 
differenziazione di quest’ultime. Si ipotizza che BL possa determinare 
un miglioramento in pazienti affetti da psoriasi diminuendo la capacità 
proliferativa dei cheratinociti. La citocromo C ossidasi svolge un ruolo 
importante come light acceptor con bande di assorbimento tra il rosso 
e il vicino all’infrarosso (NIR) e ha un coefficiente di estinzione ancora 
più elevato in un intervallo spettrale blu-verde grazie ad un’azione di 
tipo mitocondriale. La luce blu può interagire con diverse proteine   come 
la citocromo C ossidasi alcuni canali ionici, NADPH ossidasi e attivare 
secondi messaggeri come l’ossido nitrico (NO), ROS, cAMP, ATP e 
Ca2beta11. Le radiazioni monocromatiche nella gamma del visibile e 
dell’infrarosso sostengono la metalloproteinasi della matrice (MMP), 
migliorano la funzione mitocondriale e aumentano la sintesi di ATP e il 
consumo di O2: questo determina aumento della rigenerazione cellulare 
e dell’angiogenesi.

METODI: Abbiamo deciso di trattare un paziente affetto da psoriasi 
a piccole chiazze già in terapia, senza alcun risultato, con corticosteroidi 
topici e derivati della vitamina D. Il paziente ha eseguito una seduta doppia 
a settimana di BL LED (Light Emitting Diode) di 24 minuti ciascuna per 
circa 3 settimane.

RISULTATI: I primi risultati clinicamente evidenti erano visibili già 
alla II settimana mentre alla III settimana le lesioni psoriasiche apparivano 
completamente scomparse.

CONCLUSIONI: La fototerapia con BL LED può rappresentare una 
modalità di trattamento economica, efficace, sicura e portatile per la pso-
riasi. L’onere economico per il trattamento di pazienti affetti da psoriasi, 
ad oggi, è di circa $ 35,2 miliardi negli Stati Uniti all’anno e i costi di 
trattamento stanno aumentando a un tasso superiore rispetto all’inflazione 
generale. 

Efficacy and safety of secukinumab in elderly patients 
with moderate to severe plaque-type psoriasis: results 
from SUPREME sub-analysis
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incidenza variabile nei due sessi. Spesso rappresenta, quindi, un disordine 
invalidante con compromissione della qualità di vita. Attualmente una 
terapia risolutiva per il LS non è ancora disponibile, sebbene una diagnosi 
precoce, un trattamento immediato ed un follow-up a lungo termine dei 
pazienti siano fondamentali per la corretta gestione di tale patologia. Si 
presenta l’esperienza del Centro Regionale Malattie Rare di pertinenza 
dermatologica del Policlinico Umberto 1 di Roma.

Lesioni ulcerative, pioderma gangrenoso like, in pazien-
te affetta da pemfigoide bolloso indotto da gliptine
Lavinia QUINTARELLI, Alberto CORRÀ, Marzia CAPRONI
SOS Malattie Rare Dermatologiche, Sezione di Dermatologia, Dipartimento 
di Scienze della Salute, Università degli Studi di Firenze, Firenze, Italia

Presentiamo il caso di una paziente di razza caucasica di 70 anni giun-
ta alla nostra attenzione per la comparsa di lesioni bollose a contenuto 
siero-emorragico su cute aflegmasica associate ad erosioni localizzate 
prevalentemente a livello del tronco e, in minor misura, degli arti.

Tali lesioni erano comparse, con andamento progressivo, a poche setti-
mane di distanza dell’assunzione di linagliptin, che la paziente assumeva 
per un diabete mellito di tipo II. Le caratteristiche cliniche, i risultati 
istopatologici e le indagini di immunopatologia (immunofluorescenza 
diretta su cute perilesionale, immunofluorescenza indiretta ed Enzyme-
Linked Immunosorbent Assay su siero) erano compatibili con la diagnosi 
di pemfigoide bolloso indotto da gliptine. La paziente veniva trattata con 
terapia corticosteroidea topica e sistemica con buona risposta clinica. 
Veniva inoltre sospeso il trattamento con linagliptin. La paziente veniva 
monitorata in follow-up fino alla completa remissione clinica delle mani-
festazioni cutanee. A distanza di un anno, la paziente tornava al controllo 
a causa della comparsa di lesioni ulcerative caratterizzate da un fondo 
fibrinoso e bordi violacei, localizzate a livello dell’ipocondrio e della radi-
ce dell’arto inferiore destro. Veniva effettuata una nuova biopsia cutanea 
e venivano ripetute le indagini immunopatologiche. La biopsia cutanea 
mostrava un infiltrato dermico misto linfo-istiocitario con granulociti 
neutrofili e segni di vasculite leucocitoclastica. L’immunofluorescenza 
diretta prelevata da tessuto perilesionale mostrava assenza di depositi 
anticorpali a livello perivascolare ma confermava la presenza di depositi 
lineari alla giunzione dermo-epidermica. 

Il caso viene presentato per l’inusuale localizzazione e distribuzione 
delle lesioni erosive, discutendo le possibili diagnosi differenziali dell’as-
sociazione tra lesioni ulcerative, evidenza di vasculite leucocitoclastica 
all’esame istologico e presenza di depositi lineari alla giunzione dermo-
epidermica all’esame di immunofluorescenza diretta. 
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Nuove esperienze con luce blu LED nella Psoriasi 
Giuseppe LODI 1, Paolo CATERINO 1, Giovanni CANNAROZZO 1, Steven 
Paul NISTICÒ 2, Mario SANNINO 1
1Laser Unit, Dipartimento di Medicina dei Sistemi, Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”, Roma, Italia; 2Dipartimento di Scienze della Salute, 
Università ”Magna Graecia”, Catanzaro, Italia

OBIETTIVO: La psoriasi è una patologia infiammatoria cronica 
caratterizzata da iperproliferazione e ridotta differenziazione dei che-
ratinociti. Le chiazze psoriasiche sono causate da un processo flogistico 
sostenuto da cellule immunitarie come le cellule T e le cellule dendri-
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OBJECTIVE: The prevalence of psoriasis is considered to be gender-
balanced; however, several studies have indicated sex differences in 
various aspects of the disease, including type of treatment and outcomes. 
Secukinumab, a fully human anti-interleukin-17A monoclonal antibody, 
has demonstrated sustained efficacy and safety for the treatment of mod-
erate-to-severe plaque-type psoriasis.

METHODS: The aim of the present analysis was to investigate the 
gender-related patient characteristics and efficacy of secukinumab using 
Psoriasis Area and Severity Index (PASI), Dermatology Life Quality 
Index (DLQI), and Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD-A and 
HAD-D) in psoriatic patients enrolled in the SUPREME through week 
24. The SUPREME study was a 24-week, phase IIIb, prospective study 
conducted across 50 sites in Italy, with an extension period up to 72 weeks, 
with the objective to compare the efficacy and safety of secukinumab 300 
mg in HLA-Cw6-positive and HLA-Cw6-negative patients with moderate 
to-severe plaque-type psoriasis. 

RESULTS: Among 433 patients treated in the SUPREME study, 310 
(71.70%) were male and 123 (28.30%) were female. At baseline, no sta-
tistically significant differences were observed in terms of mean±SD abso-
lute PASI score among cohorts (20.53±9.57 vs. 21.46 ±9.62: P=0.3653, 
female vs. male). Still, female patients showed worse scores on qual-
ity of life than male (DLQI mean value±SD, 13.13±6.98 vs. 9.50±6.78: 
P=<0.0001), as well as for anxiety (HAD-A mean±SD, 9.59±4.58 vs. 
6.34±3.71: P=<0.0001) and depression (HAD-D mean±SD, 6.65±3.58 
vs. 5.22±3.51: P=0.0002). Secukinumab demonstrated to rapidly reduce 
the mean±SD absolute PASI in both cohorts at week 16 (-19.34 ±9.48 
vs. -20.29±9.38: P=0.0659, female vs. male) and week 24 (-19.19±8.97 
vs. -20.45±9.48: P=0.0822, female vs. male). Both cohorts showed an 
improvement on quality of life with secukinumab at week 16, that was 
maintained till week 24. However female patients showed a greater 
improvement on quality of life from baseline than male at week 16 (DLQI 
mean change±SD: -10.65±7.06 vs. -7.65±6.51: P=0.0001) and week 
24 (DLQI mean change±SD: -10.89±7.23 vs. -8.11±6.77: P=0.0004). 
Furthermore, secukinumab reduced anxiety and depression in both female 
and male patients at week 16 (HAD-A mean change±SD: -2.32±3.59 
vs. –1.52±3.27: P=0.0345; HAD-D mean change±SD: -1.77±3.10 vs. 
–1.16±3.22: P=0.0913, female vs. male) and at week 24 (HAD-A mean 
change±SD: -2.36±3.76 vs. –1.93±3.18: P=0.2823; HAD-D mean 
change±SD: -1.51±3.10 vs. –1.43±3.17: P=0.8075, female vs. male).
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OBJECTIVE: Management of psoriasis with biologic treatments in 
elderly patients is generally considered challenging due to several fac-
tors and there is a paucity of data in this subpopulation. Secukinumab, a 
fully human anti-interleukin-17A monoclonal antibody, has demonstrated 
sustained efficacy and safety for the treatment of moderate-to-severe 
plaque-type psoriasis.

METHODS: The aim of the present analysis was to evaluate the effi-
cacy and safety of secukinumab in elderly patients (≥65 years) enrolled 
in the SUPREME study through week 24. The SUPREME study was a 
24-week, phase IIIb, prospective study conducted across 50 sites in Italy, 
with an extension period up to 72 weeks, with the objective of comparing 
the efficacy and safety of secukinumab 300 mg in HLA-C*6-positive 
and HLA-C*6-negative patients with moderate to-severe plaque pso-
riasis. Severity of psoriasis was assessed using the Psoriasis Area and 
Severity Index (PASI). Additionally, the Dermatological Life Quality 
Index (DLQI) and the Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD-A 
and HAD-D) questionnaires were administered. Safety was assessed via 
exposure-adjusted rates of treatment-emergent adverse events (TEAEs).

RESULTS: Among 433 patients treated in the SUPREME study, 36 (8%) 
were aged ≥65years at baseline. As compared to patients aged < 65 years, 
elderly patients had a higher waist circumference (cm±SD) (101.91±14.09 
vs. 96.08±15.13; P=0.0336), were older at diagnosis (age at diagnosis 
[yrs±SD]: 45.49±14.61 vs. 25.81±12.76; P<0.0001) and suffered more 
frequently of metabolic syndrome (15[41.7%] vs. 57[14.4%]; P<0.0001) 
as well as of other comorbidities (30[83.3%] vs. 239[60.2%]; P=0.0061). 
Moreover, elderly patients showed a slightly lower mean±SD absolute 
PASI score (19.46±7.74 vs. 21.35±9.75; P=0.2587) but a higher percentage 
of prior biologic therapies (16[44.4%] vs. 108[37.2%]; P=0.0284). In this 
biologic pre-treated elderly population, secukinumab was only slightly less 
efficacious in elderly subjects than in younger subjects in terms of PASI 
75/90/100 responses at week 16 (88.9% vs. 93.2%, P=0.5111; 69.4% vs. 
80.9%, P=0.4528; 44.4% vs. 56.7%, P=0.8973; ≥65years vs. <65years) 
and at week 24 (88.9% vs. 93.0%, P=0.8071; 66.7% vs. 83.6%, P=0.9231; 
44.4% vs. 63.0%, P=0.9751; ≥65years vs. <65years). In line with this 
observation, elderly subjects showed a statistically significant lower 
improvement in quality of life (DLQI mean±SD change) than younger 
subjects at week 16 (-5.42±4.30 vs. -8.78±6.92; P=0.0065, ≥65years vs. 
<65years), and at week 24 (-5.31±4.42 vs. -9.19±7.10; P=0.0038, ≥65years 
vs. <65years). Secukinumab reduced anxiety and depression similarly in 
both cohorts at week 24 (HAD-A mean±SD: -1.25±3.27 vs. -2.12±3.81; 
P=0.9004, ≥65years vs. <65years; HAD-D mean±SD: -1.00±3.30 vs. 
-1.49±3.13: P=0.4598, ≥65years vs. <65years). Notably, the safety profile 
of secukinumab was similar in both age cohorts (TEAEs treatment-related: 
16.7%vs14.6%; P=0.7391, ≥65years vs. <65years). 

CONCLUSIONS: Although a small percentage of elderly patients was 
included in the SUPREME study, secukinumab was efficacious and well 
tolerated through week 24 in patients with moderate to severe plaque-type 
psoriasis regardless of age, consistently with outcomes from other biologic 
treatments in similar populations.

Secukinumab efficacy and quality of life outcomes in 
patients with moderate-to-severe plaque-type psoriasis: 
results by gender from SUPREME sub-analysis
Luca STINGENI 1, Giovanna MALARA 2, 3, Andrea CONTI 4, Luisa DI CO-
STANZO 5, Carlo CARRERA 6, Martina BURLANDO 7, Piergiorgio MA-
LAGOLI 8, Maria Letizia MUSUMECI 9, Federico BARDAZZI 10, Valeria 
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La sarcopenia è un fenomeno caratterizzato da perdita di massa 
muscolare e declino della funzione del muscolo che conduce progressi-
vamente a disabilità motorie. La sarcopenia viene considerata una condi-
zione associata a peggioramento prognostico in numerose patologie ed è 
influenzata da fattori quali età, sesso, stile di vita, attività fisica e regime 
dietetico. Numerose evidenze in letteratura suggeriscono che questa 
condizione possa essere influenzata da stati patologici quali malattie 
dismetaboliche, neoplastiche, e infiammatorie.

OBIETTIVO: Valutare la prevalenza di sarcopenia e le caratteristiche 
della condizione sarcopenica in pazienti affetti da psoriasi attraverso 
valutazione qualitativa e quantitativa in Risonanza Magnetica (RM). 

METODI: Studio caso-controllo in pazienti adulti affetti da psoria-
si, sottoposti a RM del distretto lombo-sacrale e prove di funzionalità 
motoria (gait-speed test) per la diagnosi di sarcopenia. I pazienti veni-
vano sottoposti ad esame clinico-dermatologico e anamnestico ed esami 
ematochimici in particolare per la rilevazione della condizione di flogosi 
(VES/PCR). La valutazione qualitativa e quantitativa in RM era volta a 
misurare le caratteristiche dei muscoli scheletrici, in particolare area e 
frazione adiposa a livello del muscolo psoas. Criteri di selezione erano 
psoriasi di qualsiasi entità, interruzione delle terapie in atto, esclusione 
di patologie che comportino rischio di sarcopenia, firma del consenso 
informato, assenza di controindicazioni all’esecuzione della RM. 

RISULTATI: Sono stati studiati 43 pazienti e 43 controlli. L’età 
media dei pazienti (28 maschi e 17 femmine) era 45.1 (DS 14.7). BMI 
medio era 26.7 (DS 5.6), il PASI medio 9.1 (DS 5.6) e la durata di 
malattia 16.3 (DS 11.9) anni. L’area muscolare è risultata paragonabile 
nei pazienti e nei controlli, mentre la frazione adiposa ha mostrato un 
valore medio di 18.6% nei pazienti in confronto ai controlli sani nei quali 
è risultata pari a 16.4%. L’analisi statistica ha mostrato una correlazio-
ne significativa tra frazione adiposa e presenza di psoriasi, gravità di 
malattia, espresso attraverso indice PASI e marcatori di infiammazione 
(PCR) (P<0.005).

CONCLUSIONI: Lo stato di infiammazione cronica associata alla 
psoriasi può rappresentare un fattore di rischio per lo sviluppo di una 
condizione sarcopenica. I risultati preliminari dello studio dimostrano 
l’esistenza di una variazione qualitativa nella composizione muscolare 
dei pazienti con psoriasi rispetto ai controlli in relazione alla gravità di 
malattia e al grado di infiammazione. La RM può avere un ruolo nella 
definizione dei pazienti ad alto rischio di sarcopenia in alcune sottopopo-
lazioni di pazienti psoriasici.

Durata della risposta. Applicazione delle curve di 
Kaplan-Meier aggiustate nel confronto tra ixekizumab 
e ustekinumab 
Marc RADTKE 1, Curdin CONRAD 2, Christopher SCHUSTER 3, Katie 
MURPHY 4, Antonio COSTANZO 5, Alessandro BITOSSI 6 
1Dermatologikum Hamburg, Department for Clinical Research, Hamburg, 
Germania; 2University Hospital Lausanne, CHUV, Lausanne, Svizzera; 
3Eli Lilly and Company, Wein, Vienna, Austria; 4Eli Lilly and Company, 
Windlesham, Surrey, UK; 5Department of Biomedical Sciences, Humanitas 
University;, Humanitas Clinical and Research Center - IRCCS, Rozzano Mi-
lan, Italy; 6Eli Lilly and Company, Sesto Fiorentino, Florence, Italy

OBIETTIVO: Analizzare e confrontare l’inibitore dell’IL-17A ixekizu-
mab (IXE) con ustekinumab (UST) durante un trattamento di 52 settimane 
mediante curve Kaplan-Meier modificate.

METODI: IXORA-S è uno studio multicentrico, in doppio-cieco, 
di fase 3b. Pazienti con psoriasi a placche moderata-severa sono stati 
randomizzati (1:1) ad IXE (N.=136) o UST (N.=166). In quest’analisi 
post-hoc, i dati a 52 settimane sono stati utilizzati per valutare la dura-
ta della risposta (DOR), definita come il tempo dalla risposta iniziale 
alla perdita di risposta, per le risposte PASI75/90/100. È stata valutata 
la DOR media (giorni) mediante curve Kaplan-Meier per gruppo di 
trattamento. 

CONCLUSIONS: The results of this study demonstrate the efficacy of 
secukinumab in patients with moderate-to-severe plaque-type psoriasis, 
irrespective of gender differences achieving similar clinical responses in 
both cohorts after 24 weeks of treatment. These findings might help the 
dermatologists in the therapeutic decision-making process for the treat-
ment of psoriasis.

Psoriasi e internet: quello che i pazienti non dicono…
Google trends rivela 
Eleonora CINELLI, Alessia VILLANI, Gabriella FABBROCINI, Matteo 
MEGNA
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, 
Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia

OBIETTIVO: Negli ultimi anni, Internet e le informazioni correlate alle 
ricerche online sono stati riconosciuti come una possibile fonte di dati epi-
demiologici. Un portale di Google Inc., Google trends, permette di analiz-
zare la distribuzione delle ricerche sia geograficamente che temporalmente 
mediante l’utilizzo di parole chiave. Con l’ausilio di questo portale, abbia-
mo analizzato i pattern di ricerca correlati alla parola “psoriasi” in Italia e 
“psoriasis” a livello internazionale, per valutarne i trend epidemiologici.

METODI: Sono stati indagati singolarmente le parole chiave “psoriasi” 
e “psoriasis”, rispettivamente in Italia e nel mondo sul portale Google tren-
ds. La ricerca permetteva di mostrare su un asse orizzontale l’andamento 
temporale della ricerca (dal 2004), e in altri riquadri specifici i seguenti 
aspetti: interesse per area geografica, argomenti correlati e query associate.

RISULTATI: In Italia, la ricerca della parola “psoriasi” su internet ha 
avuto un andamento inizialmente decrescente nel tempo (2004 – 2013 
circa), per poi mostrare un leggero trend crescente dal 2014 ad oggi. L’area 
geografica maggiormente interessata è il Molise, seguito da Basilicata e 
Calabria. In Italia gli argomenti associati riguardano i trattamenti (e.g. 
“crema”), ma soprattutto la patologia stessa (e.g. “sintomo”, “unghia”). 
Un pattern simile è stato osservato per le query (e.g. “psoriasi cuoio capel-
luto”, “crema psoriasi”, “psoriasi mani”). A livello internazionale invece, 
il trend di ricerca ha avuto una tendenza decrescente fino al 2011 circa, per 
poi aumentare e stabilizzarsi dall’anno 2013. Le prime 3 aree maggior-
mente interessate sono, in ordine decrescente: il Portorico, l’Irlanda e la 
Norvegia. Nel mondo gli argomenti associati sono più mirati alla terapia 
(e.g. “adalimumab”, “ayurveda”, “olio di cocco”), ai personaggi di rilie-
vo pubblico (e.g. “Kim Kardashian”) e alla contagiosità della patologia 
(e.g. “malattia contagiosa”). Anche a livello internazionale è di notevole 
interesse la psoriasi localizzata al cuoio capelluto.

CONCLUSIONI: Internet e i motori di ricerca online possono essere 
un metodo per indagare l’interesse e l’attenzione pubblica ad argomenti 
anche medici, e permettono di indagare circa le richieste più frequenti 
relative a problemi medici. Presentano tuttavia dei bias, come l’influenza 
dei mass e dei social media. Pur mostrando una affidabilità modesta, 
possono tuttavia essere un aiuto “sentinella” nell’analisi epidemiologica 
e uno strumento di supporto per capire i bisogni insoddisfatti e le richieste 
dei pazienti.

Psoriasi e Sarcopenia. Valutazione tramite risonanza 
magnetica della condizione sarcopenica nella psoriasi: 
prevalenza, caratteristiche e correlazioni cliniche 
Maria ESPOSITO 1, Federico BRUNO 2, Pierpaolo PALUMBO 2, Gianluca 
CALIANNO 1, Rosaria FIDANZA 1, Carlo MASCIOCCHI 3, Antonio BA-
RILE 3, Maria Concetta FARGNOLI 1
1Dermatologia Generale ed Oncologica, Ospedale San Salvatore, Universi-
tà dell’Aquila, L’Aquila, Italia; 2Dipartimento di Diagnostica per Immagini 
e Radioterapia, Ospedale San Salvatore L’Aquila, L’Aquila, Italia; 3Diparti-
mento di Diagnostica per Immagini e Radioterapia, Ospedale San Salvatore 
L’Aquila, Università dell’Aquila, L’Aquila, Italia
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Secukinumab improves anxiety and depression in 
patients with moderate-to-severe psoriasis: results from 
SUPREME sub-analysis
Marina TALAMONTI 1, Giovanna MALARA 2, Ylenia NATALINI 3, Fe-
derico BARDAZZI 4, Andrea CONTI 5, Andrea CHIRICOZZI 6, 7, Cristina 
MUGHEDDU 8, Paolo GISONDI 9, Stefano PIASERICO 10, Gianluca PA-
GNANELLI 11, Paolo AMERIO 12, Concetta POTENZA 13, Franca CANTO-
RESI 14, Maria Concetta FARGNOLI 15, Anna BALATO 16, Francesco LO-
CONSOLE 17, Anna Maria OFFIDANI 18, Claudio BONIFATI 19, Francesca 
PRIGNANO 20, Marta BARTEZAGHI 21, Elisabetta ALOISI 21, Roberto 
ORSENIGO 21, Antonio COSTANZO 22 for the SUPREME study group
1Dermatology Unit, Policlinico “Tor Vergata”, Rome, Italy; 2Dermatology 
Unit, Hospital “Bianchi Melacrino Morelli”, Reggio Calabria, Italy; 3Der-
matologic Clinic of Terni, University of Perugia, Perugia, Italy; 4Division 
of Dermatology, University Hospital Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, Bo-
logna, Italy; 5Department of Dermatology, University of Modena and Reg-
gio Emilia, Modena, Italy; 6Institute of Dermatology, Catholic University of 
Rome, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, IRCCS, Rome, Italy; 
7Department of Dermatology, University of Pisa, Pisa, Italy; 8Department 
of Medical Sciences and Public Health, Section of Dermatology, University 
of Cagliari, Cagliari, Italy; 9Section of Dermatology and Venereology, De-
partment of Medicine, University of Verona, Verona, Italy; 10Department 
of Dermatology, University of Padua, Padua, Italy; 11Istituto Dermopatico 
dell’Immacolata IDI-IRCCS, Roma, Italia; 12Dermatologic Clinic, G. D’An-
nunzio University, Chieti, Italy; 13Dermatology Unit, Sapienza University of 
Rome, Polo Pontino, Latina, Italy; 14UOC of Dermatology, Umberto I Hospi-
tal, Sapienza University of Rome, Rome, Italy; 15Department of Dermatology, 
University of L’Aquila, L’Aquila, Italy; 16Department of Advanced Biomedi-
cal Sciences, University of Naples Federico II, Naples, Italy; 17Department of 
Dermatology, University of Bari, Bari, Italy; 18Dermatology Unit, Department 
of Clinical and Molecular Sciences, Polytechnic Marche University, Ancona, 
Italy; 19Department of Clinical Dermatology, San Gallicano Dermatologic 
Institute IRCCS, Rome, Italy; 20Department of Dermatology, University of 
Florence, Firenze, Italy; 21Novartis Farma SpA, Origgio, Varese, Italy; 22Unit 
of Dermatology, IRCCS Humanitas Research Hospital, Rozzano, Milan, Italy

OBJECTIVE: Comorbidities of psoriatic disease often include anxiety 
and depression, hence improvements in psoriatic disease are expected to 
reduce the burden of anxiety and depression. Secukinumab, a fully human 
anti-interleukin-17A monoclonal antibody, demonstrated sustained effi-
cacy and safety for the treatment of moderate-to-severe psoriasis.

METHODS: The aim of this analysis was to assess improvements in 
anxiety and depression symptoms with secukinumab in psoriatic patients 
enrolled in SUPREME study using the Hospital Anxiety and Depression 
Scale (HADS) through week 48. SUPREME study was a 24-week, phase 
IIIb, prospective study conducted across 50 sites in Italy, with an extension 
period up to 72 weeks, to compare the efficacy and safety of secukinumab 
300 mg in HLA-Cw6- positive and HLA-Cw6-negative patients with 
moderate to-severe psoriasis. Severity of psoriasis was assessed using 
the Psoriasis Area and Severity Index (PASI). HADS consists of two 
subscales measuring anxiety (HADS-A) and depression (HADS-D), with 
scores ranging from 0 to 21 and higher scores indicating more severe 
symptoms. A cut-off of HADS scores ≥11 was used to identify patients 
with severe clinical symptoms of anxiety and depression. 

RESULTS: Among 434 patients randomized in SUPREME study with 
baseline HADS measurements, 249 had a minimum observation period 
of 48 weeks. At baseline, 51/249 (20.5%) patients reported HADS-A ≥11 
and 17/249 (6.8%) HADS-D ≥11. A marked reduction in PASI score was 
observed with secukinumab: Absolute PASI (mean±SD) was 0.73±0.58 
vs. 0.90±1.40 (P=0.0700) at week 16, and 0.74±2.15 vs. 1.30±2.61 
(P=0.0501) at week 48 in patients with HADS-A<11 vs. patients with 
HADS-A≥11 at baseline, respectively. Similar results were observed both 
in patients with HADS-D <11 (N.=232) and HADS-D ≥11 (N.=17) at 
baseline, with a mean absolute PASI score of 0.77±1.58 vs. 0.65±0.75 
(P=0.1758) at week 16, and 0.88±2.33 vs. 0.53±0.83 (P=0.3455) at week 
48 respectively. A significantly great proportion of patients with base-
line HADS-A ≥11 reported HADS-A <11 at week 16 (34/51; 66.67%; 
P=<0.0001) and at week 48 (36/51; 70.59%; P=<.0001). On the other 
hand, a very small proportion of patients with baseline HADS-A <11 
reported HADS-A ≥11 at week 16 (4/184; 2.17%) and a week 48 (3/198; 

RISULTATI: I pazienti trattati con IXE hanno avuto un tempo medio 
di insorgenza della risposta PASI90 (obiettivo primario di IXORA-S) più 
breve rispetto ai pazienti trattati con UST (64,8 vs. 99,0 giorni, P<0,001) 
e una DOR media maggiore, pari a 89,0 giorni (IC al 95%: 62,1-115,9, 
P<0,001) nelle 52 settimane.

CONCLUSIONI: La metodologia, inizialmente introdotta in oncologia 
per mostrare le differenze trattamento-specifiche nella DOR, può essere 
applicata con successo nella psoriasi e conferma la superiorità di IXE vs. 
UST con un tempo medio di insorgenza minore e una DOR maggiore delle 
risposte PASI75/90/100. 

Associazione fra polimorfismi genetici GSTM1-T1 e pso-
riasi nell’area dello stretto di Messina 
Fabrizio GUARNERI 1, Valeria PAPAIANNI 1, Claudio GUARNERI 1, Da-
niela SAPIENZA 2, Alessio ASMUNDO 2
1Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Messina, 
Messina, Italia; 2Dipartimento BIOMORF, Università di Messina, Messina, 
Italia

OBIETTIVO: Le glutatione S-transferasi (GST) sono enzimi antios-
sidanti con elevata frequenza di polimorfismi genici. L’omozigosi per 
la delezione genetica (genotipo “null”) di GSTM1 e GSTT1, che causa 
riduzione del potenziale antiossidante dell’organismo, è molto diffusa, 
sia pure con percentuali variabili nei differenti contesti etnici e geografici. 
Sebbene sia noto che lo stress ossidativo è coinvolto nella patogenesi 
della psoriasi, gli studi sull’associazione fra tale malattia e il genotipo 
GSTM1/GSTT1 sono pochi e con risultati contrastanti. Per tale motivo, 
abbiamo voluto studiare, in una popolazione siciliana e calabrese, la fre-
quenza dei polimorfismi GSTM1/GSTT1 in pazienti psoriasici e relativi 
controlli, e valutarne l’eventuale correlazione con parametri individuali 
e di malattia. 

METODI: Il genotipo GSTM1/GSTT1 di pazienti e controlli è stato 
valutato tramite PCR su cellule della mucosa orale, prelevate tramite tam-
pone buccale. Per ogni partecipante sono stati registrati sesso, età, altezza, 
peso, body mass index (BMI), abitudine al fumo negli ultimi 5 anni. Per 
i pazienti psoriasici, inoltre, sono stati considerati PASI (Psoriasis Area 
and Severity Index), durata della malattia, presenza di artrite psoriasica 
e/o sindrome metabolica. 

RISULTATI: Sono stati studiati 148 pazienti psoriasici e 148 controlli 
corrispondenti per sesso ed età. Il genotipo GSTT1 null è risultato associa-
to a psoriasi (55,4% dei pazienti vs. 25% dei controlli, P=9,58x10-8, odds 
ratio 3,73), contrariamente a GSTM1 null (62,2% dei pazienti vs. 54,1% 
dei controlli, P=0,157). Il genotipo GSTM1/GSTT1 “double null” era 
presente nel 32,4% dei pazienti e nel 12,2% dei controlli (P=1,04x10-6), 
determinando un valore di odds ratio ancora più elevato, pari a 5,94. 
L’associazione fra GSTT1 null e psoriasi è risultata più forte nelle don-
ne (54,1% dei pazienti vs. 19,7% dei controlli, P=8,13x10-5) che negli 
uomini (56,3% dei pazienti vs. 28,7% dei controlli, P=0,0002). Nessuna 
associazione è invece emersa fra genotipo GSTM1/GSTT1 e punteggio 
PASI, età di esordio della malattia, presenza di artrite psoriasica o sin-
drome metabolica.

CONCLUSIONI: I nostri dati sono coerenti con l’ipotesi che l’assenza 
o l’alterazione quali-quantitativa geneticamente determinata di enzimi 
coinvolti nella regolazione del bilancio ossidoriduttivo dell’organismo 
abbiano un ruolo nel complesso meccanismo patogenetico della psoriasi. 
Le notevoli differenze fra i pochi dati presenti in letteratura sull’argomento 
suggeriscono che GSTM1 e GSTT1 abbiano un “peso specifico” varia-
bile in base all’assetto genetico complessivo di ognuna delle popolazioni 
studiate e alle relative interazioni con i fattori ambientali. Ciò evidenzia 
la necessità di ulteriori studi su popolazioni più ampie e di diversa etnia 
e area geografica, sia per l’interesse scientifico di una migliore cono-
scenza della patogenesi della psoriasi, sia per la possibilità di giungere in 
futuro alla definizione di pratiche terapeutiche e preventive più precise 
e personalizzate.
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Ruolo della Nicotinamide nella chemioprevenzione dei 
tumori cutanei. Analisi sperimentale in cheratinociti 
umani primari e cute ex vivo di pazienti affetti da non-
melanoma skin cancer 
Laura Cristina GIRONI, Lara CAMILLO, Elisa ZAVATTARO, Elia ESPO-
STO, Paola SAVOIA
Dipartimento di Scienze della Salute, Università del Piemonte Orientale, 
AOU Maggiore della Carità, Novara, Italia

I non-melanoma skin cancers (NMSC) sono i più frequenti tumori del 
genere umano e costituiscono un crescente problema di Sanità Pubblica, 
con notevole impatto anche sulla spesa sanitaria. La loro chemiopre-
venzione rappresenta una sfida per il Dermatologo, in quando dovrebbe 
prevedere un farmaco non solo efficace, ma anche con un ottimo profilo 
di sicurezza (minimi/nulli effetti collaterali) e con un costo accessibile. 

La Nicotinamide (NAM, vitamina B3) è una vitamina idrosolubile del 
gruppo B, la cui assunzione orale rappresenta una valida strategia chemio-
preventiva, sia in termini di prevenzione primaria in soggetti sani che di 
prevenzione secondaria in pazienti con storia personale di precancerosi e 
tumori cutanei; se assunta oralmente a dosaggi giornalieri da 1 gr a 500 
mg è ben tollerata e presenta un profilo di sicurezza e un rapporto costo/
beneficio ottimale. 

La letteratura conferma che NAM è in grado di incrementare la ripa-
razione del danno al DNA e ridurre lo stress ossidativo indotti da irra-
diazione UV sia in linee cellulari di cheratinociti umani (HaCaT) che in 
cute umana ex vivo (exVHS), probabilmente grazie alla sua capacità di 
prevenire la deplezione di ATP. Tuttavia, tutti i dati finora disponibili 
derivano da esperimenti condotti su exVHS e da HaCaT provenienti da 
volontari sani; manca quindi un modello cellulare che possa rappresentare 
in maniera più fedele l’azione di NAM nel mondo reale. 

Abbiamo condotto uno studio volto ad investigare dettagliatamente 
l’attività biologica di NAM su exVHS e su cheratinociti umani primari 
(HPK) derivati da pazienti caucasici, affetti da dermatoeliosi, campi di 
cancerizzazione, precancerosi cutanee e/o NMSCs. 

Abbiamo arruolato 30 pazienti (di età compresa tra 46 e 91 anni) trattati 
chirurgicamente presso la nostra struttura per NMSC. Durante l’asporta-
zione chirurgica di tali lesioni sono state ottenute biopsie comprendenti 
epidermide e derma a distanza non superiore ai 2 cm dalle lesioni stesse. 
I HPK estratti sono stati trattati con 3 diverse concentrazioni di NAM 
(5, 25 e 50 micromolare) per 18, 24, 48 ore e sono stati successivamente 
irradiati con UVB (400 mJ/cm2) mentre la exVHS è stata esposta a 50 
micromolare per 24 ore. 

L’esposizione dei HPK a NAM, rispetto al controllo, determina una 
netta riduzione di tutti i marcatori dello stress ossidativo indagati (ROS, 
NO, iNOS e SOD1), sia in condizioni basali che dopo irradiazione UVB. 
NAM inoltre è in grado di riportare la vitalità cellulare (valutata mediante 
MTT assay) alle condizioni basali nei HPK irradiati. Inoltre, il trattamen-
to della exVHS per 24 ore con 50 micromolare di NAM ha portato alla 
scomparsa sia dei dimeri di pirimidina ciclobutano (espressione diretta 
di danno al DNA UV-indotto) che di OGG1 (marker di stress ossidativo) 
nei cheratinociti dello strato granuloso; tali marcatori sono invece costan-
temente presenti nella cute fotodanneggiata.

Il ruolo della 18F-FDG-PET/CT nella stadiazione della 
micosi fungoide e della sindrome di Sezary 
Vieri GRANDI 1, David J. MURPHY 2, David J. MORRIS 3, Mufaddal MO-
ONIM 4, Fiona CHILD 1, Mary WAIN 1, Sean J. WHITTAKER 1, Irene DE 
FRANCESCO 5, Stephen L. MORRIS 5

3.03%). Similar results were observed in patients with HADS-D ≥11, 
where a significantly great proportion of patients reported HADS-D <11 
at week 16 (13/16; 81.25%; P=0.0009) and a week 48 (12/17; 70.59%; 
P=0.0630). Conversely, a very small proportion of patients with baseline 
HADS-D <11 reported HADS-D ≥11 at week 16 (1/219; 0.46%) and at 
week 48 (7/232; 3.02%). 

CONCLUSIONS: Secukinumab treatment was associated with a sig-Secukinumab treatment was associated with a sig-
nificant improvement in skin clearance and improvement in symptoms of 
anxiety and depression in most patients with psoriatic disease regardless 
of the HADS baseline score, suggesting that psychological impairments 
may improve in parallel with the improvement in the psoriatic disease.

EuroQol-5D (EQ-5D): un utile strumento di valutazione 
della qualità della vita in pazienti affetti da psoriasi ed 
artrite psoriasica
Valeria MANFREDA 1, Andrea VIZIANO 2, Miriam TEOLI 3, Annunziata 
DATTOLA 1, Luca BIANCHI 1, Alessandro GIUNTA 3
1Dermatologia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Roma, Ita-
lia; 2Otorinolaringoiatria, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 
Roma, Italia; 3Dermatologia, Università degli Studi di Roma “Tor Verga-
ta”, Roma, Italia

OBIETTIVO: Valutare la capacità del questionario European Quality 
of Life-Five Dimensions (EQ-5D) di determinare l’impatto della psoriasi 
cutanea (Pso) e dell’artrite psoriasica (PsA) sulla qualità di vita dei pazienti 
affetti.

METODI: 120 pazienti ambulatoriali sono stati reclutati prospettica-
mente nell’Unità Operativa di Dermatologia del Policlinico “Tor Vergata”, 
tra settembre e novembre 2019.I dati demografici tra cui età, comorbidità, 
livello di istruzione, occupazione e residenza (urbana o rurale) sono stati 
riportati. La gravità della patologia è stata stabilita tramite lo “Psoriasis 
Area and Severity Index” (PASI) e il “Disease Activity in PSoriatic 
Arthritis” (DAPSA). I pazienti affetti da PsO hanno compilato i questionari 
EQ-5D- e Dermatology Life Quality Index (DLQI). Ai pazienti con PsA è 
stato anche richiesta la compilazione dell’Health Assessment Questionnaire 
(HAQ-S). Le caratteristiche descrittive di base generali sono state riportate 
come media ± deviazione standard (DS). Il Coefficiente di Correlazione 
per Ranghi di Spearman è stato utilizzato per identificare il grado di corre-
lazione tra le variabili EQ-5D, EQ VAS, DLQI, HAQ-s, DAPSA e PASI 

RISULTATI: L’età media era di 54,3 ± 15 anni e il 60% dei pazienti era 
di sesso maschile. Tutte e cinque le dimensioni dell’EQ-5D sono risultate 
correlate positivamente con PASI, DAPSA, DLQI e HAQ-S, ad eccezione 
della “mobilità” che non correlava con il PASI e del “dolore e disagio “che 
non è risultato correlato con il DAPSA. Correlazioni negative statistica-
mente significative sono state osservate tra DAPSA e HAQ-S con EQ-5D 
VAS. EQ-5D VAS, inoltre, correlava positivamente con il DLQI ma non 
correlava con il PASI. L’indice EQ-5D è risultato essere significativamente 
correlato con PASI, DAPSA, DLQI e HAQ-S. 

CONCLUSIONI: EQ-5D è uno strumento generico per la misurazione 
lo stato di salute. I suoi punti di forza sono numerosi: è semplice da com-
prendere e la compilazione richiede pochi minuti. Esso, inoltre, contiene 
domande che possono essere correlate sia al coinvolgimento cutaneo che 
articolare da parte della patologia psoriasica e consente di confrontare i 
risultati con quelli relativi a pazienti affetti da altre patologie, proprio in 
virtù della sua genericità. Sebbene l’EQ-5D sia stato ampiamente utilizzato 
in contesti non italiani, dove la sua validità nei pazienti affetti da Pso e PsA 
è stata confermata, esso non è mai stato utilizzato in Italia nel contesto della 
malattia psoriasicab.I nostri dati forniscono prove sulla validità di questo 
strumento, mostrando correlazioni statisticamente significative tra le 5 
dimensioni dell’EQ-5D e il punteggio dell’indice EQ-5D con il PASI, il 
DAPSA, DLQI e HAQ-S. Anche l’EQ-5D VAS è statisticamente correlato 
con DAPSA, DLQI e HAQ-S in maniera significativa. L’EQ-5D ha, dun-
que, dimostrato proprietà psicometriche soddisfacenti per la valutazione di 
pazienti con PsO e PsA, misurando, con alcune semplici domande, l’impat-
to sulla qualità della vita associato ad entrambe le malattie.
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potrebbe influenzare negativamente il microambiente tumorale nei linfomi 
cutanei a cellule T.

MATERIALI E METODI: Abbiamo genotipizzato e analizzato tramite 
citofluorimetria di flusso linfociti CD4+ isolati da 46 pazienti affetti da 
CTCL per valutare la possibile relazione tra livello di espressione di CD39 
a livello della superficie cellulare ed il genotipo dello SNP rs7096317. 
Successivamente, abbiamo ampliato la genotipizzazione su una coorte 
retrospettiva di 543 pazienti affetti da CTCL per valutare il possibile 
impatto del genotipo di rs7096317 sulla sopravvivenza. 

RISULTATI: Abbiamo osservato un incremento significativo della 
proporzione di cellule CD39+ sul totale di cellule CD4+ in pazienti affetti 
da CTCL con genotipo A/A o A/G dello SNP rs7096317, ma non in quelli 
con genotipo G/G. All’interno della coorte di 543 pazienti, la frequenza 
allelica di A è stata 0.53, in linea con la frequenza allelica pubblicata su 
dbSNP. La Overall Survival (OS) è risultata inferiore nei pazienti con 
allele A e abbiamo osservato che la presenza dell’allele A conferisce uno 
sopravvivenza significativamente inferiore nel sottogruppo di pazienti con 
una età alla diagnosi pari o superiore a 60 anni, indipendentemente dal 
sesso, istotipo tumorale, o stadio al momento della diagnosi. 

CONCLUSIONI: Confermiamo che la sovraespressione di CD39 è di 
comune riscontro nei pazienti affetti da CTCL, ed è regolata geneticamen-
te. Il genotipo permissivo per l’espressione di CD39 è un fattore progno-
stico negativo indipendente in pazienti con una età alla diagnosi superiore 
a 60 anni. I risultati di questo studio suggeriscono che l’espressione di 
CD39 possa avere un ruolo nella patogenesi dei linfomi cutanei a cellule T. 

Schema Winkelmann – Clorambucile orale nella Micosi 
Fungoide e Sindrome di Sezary 
Vieri GRANDI 1, Gowardhanan DOSS 2, Irene DE FRANCESCO 2, Fiona 
CHILD 1, Mary WAIN 1, Sean J. WHITTAKER 1, Stephen L. MORRIS 2
1Skin Tumour Unit, St. John’s Institute of Dermatology, Guy’s and St. Tho-
mas’ NHS Foundation Trust, London, UK; 2Department of Clinical Onco-
logy, Guy’s and St. Thomas’ NHS Foundation Trust, London, UK

OBIETTIVI: La Micosi Fungoide (MF) in stadio avanzato e la 
Sindrome di Sezary (SS) sono linfomi cutanei primitivi a cellule T asso-
ciati a prognosi infausta e scarsamente responsivi alla chemioterapia. Gli 
schemi di polichemioterapia non sembrano determinare nella MF e nella 
SS un miglioramento della sopravvivenza e sono spesso associate, in 
questi pazienti, ad un elevato tasso di reazioni avverse severe. Obiettivo 
di questo studio è presentare la nostra esperienza come singolo centro 
nell’ utilizzo del clorambucile orale combinato a prednisolone (Schema 
Winkelmann) nel trattamento palliativo di pazienti affetti da MF o SS. 

METODI: Studio monocentrico retrospettivo. Abbiamo estratto i dati 
dal Database della “Cutaneous Lymphoma Unit” del St’ John’s Institute of 
Dermatology, nella quale vengono inseriti i dettagli demografici, clinici, 
strumentali dei pazienti affetti da linfomi cutanei in modo prospettico. 
L’analisi è stata filtrata per pazienti con diagnosi di MF o SS visitati nella 
nostra unità tra il 2008 ed il 2017 trattati presso il nostro centro con lo 
schema Winkelmann (clorambucile 2mg-4 mg/die + prednisolone 20 mg/
die, ridotto come mantenimento a 5-10 mg/die in base alla risposta, per un 
massimo di terapia continuativa di 24 mesi o risposta completa o tossicità 
non tollerabile ) attraverso il database “Cutaneous Lymphoma Unit” del 
St John’s Institute of Dermatology. Abbiamo valutato il tasso di SD, PR, 
CR, e riportato numero e gravità delle reazioni avverse.

RISULTATI: 26 pazienti sono stati identificati dal database. 17 pazienti 
erano maschi, 9 femmine. Il loro stadio di malattia al momento di iniziare 
lo schema Winkelmann era IIB (1 caso), IIIA (2 casi), IIIB (3 casi), IVA1 
(6 casi), IVA2 (12 casi), IVB (2 casi) IVB2 (2 casi). Valutando speci-
ficamente il coinvolgimento ematico, 7 pazienti non avevano malattia 
identificabile (B0), 4 avevano coinvolgimento ematico che non rispec-
chiava i criteri per B2 (B1), infine 15 avevano un coinvolgimento ematico 
severo (B2). Il numero mediano di linee di trattamento prima di iniziare lo 
schema Winkelmann è risultato pari a 4 (con range tra 0 e 10). I pazienti 
hanno ricevuto una mediana di 5 cicli mensili (con range tra 1 e 24). Il 

1Skin Tumour Unit, St. John’s Institute of Dermatology, Guy’s and St. Tho-
mas’ NHS Foundation Trust, London, UK; 2Department of Nuclear me-
dicine, King’s College London & Guy’s and St Thomas’ PET Centre, 
London, UK; 3Department of Medical and Molecular Genetics, King’s 
College London, London, UK; 4Department of Histopathology, Guy’s 
and St. Thomas’ NHS Foundation Trust, London, UK; 5Department of 
Clinical Oncology, Guy’s and St. Thomas’ NHS Foundation Trust, Lon-
don, UK

OBIETTIVI: Il ruolo della 18-FDG-PET/CT nella stadiazione dei 
pazienti affetti da Micosi Fungoide (MF) e da Sindrome di Sezary (SS) 
non è chiara. Abbiamo valutato la capacità della FDG PET CT di predire 
un possibile coinvolgimento di malattia a livello linfonodale, e abbiamo 
confrontato la sua sensibilità e specificità rispetto alla CT con mezzo di 
contrasto. 

METODI: Studio retrospettivo monocentrico. Abbiamo estratto i dati 
dal Database della “Cutaneous Lymphoma Unit” del St’ John’s Institute of 
Dermatology, nella quale vengono inseriti i dettagli demografici, clinici, 
strumentali dei pazienti affetti da linfomi cutanei in modo prospettico. 
L’analisi è stata filtrata per pazienti con diagnosi di MF o SS visitati nella 
nostra unità tra il 2008 ed il 2017 e che hanno effettuato almeno una PET/
CT seguita da una biopsia linfonodale entro 12 settimane dall’esecuzione 
della PET/CT. Tutte le misurazioni a livello delle PET/CT sono state 
ricalcolate da un singolo sperimentatore esperto (DJM) e tutte le biopsie 
linfonodali sono state rivalutate da un patologo esperto (MM). 

RISULTATI: Nel periodo analizzato sono state eseguite 778 PET/CT 
in pazienti affetti da MF o SS. Di queste, 145 hanno portato all’esecuzione 
di una biopsia linfonodale entro 12 settimane in 134 pazienti. 96 pazienti 
erano affetti da MF, 38 da SS; 49 dei pazienti erano donne, 85 gli uomini, 
con una età mediana alla diagnosi di 59 anni. Il follow mediano nella 
nostra coorte è stato di 79 mesi. Le biopsie linfonodali hanno dimostrato 
uno stadio N3 in 87, N2 in 12, N1 in 42 ed N0 in 3. Il diametro medio 
misurato con la CT dei linfonodi stadio N1 vs. N3 è stato di 19.3 mm vs. 
24.8. il valore SUVmax misurato nei linfonodi N1 vs. N3 è stato di 5.0 vs. 
9.2 (p <0.001). Secondo i nostri dati preliminari, la sensibilità e specificità 
nel predire N3 utilizzando un diametro >2cm sono state rispettivamente 
0.52 e 0.62, mentre per SUV >6 0.65 e 0.75. Il picco di accuratezza è stato 
ottenuto con una combinazione tra diametro del linfonodo >2 cm o SUV 
> 6 (sensibilità = 0.78, specificità = 0.53) o semplicemente basandosi su 
un valore della SUV > 5.10 (0.73, 0.69).

CONCLUSIONI: La 18-FDG-PET/CT è un esame strumentale utile per 
la stadiazione di pazienti con MF in stadio avanzato o SS, ed è in grado 
di dare più informazioni sul coinvolgimento linfonodale rispetto alla sola 
CT con mezzo di contrasto. In particolare, il valore della SUV, da solo, 
o combinato con il diametro massimo linfonodale misurato tramite CT si 
è dimostrato più accurato nel predire il coinvolgimento linfonodale N3 
nella nostra coorte di pazienti. 

L’allele A di rs7096317 permette l’espressione di CD39 
nei linfomi cutanei a cellule T ed è un fattore prognostico 
negativo nei pazienti con una età alla diagnosi superiore 
a 60 anni
Christine JONES 1, Alice DEVANEY 1, Vieri GRANDI 1, Samira 
SAMUEL 2, Sean WHITTAKER 2, Tracey MITCHELL 1
1St. John’s Institute of Dermatology, King’s College of London, London, 
UK; 2St. John’s Institute of Dermatology, GSTT NHS Foundation Trust, 
London, UK

OBIETTIVI: Alcuni studi hanno riportato la sovraespressione di CD39 
nei linfociti di pazienti affetti da linfomi cutanei a cellule T. Una analisi 
GWAS dei tratti immunologici ha dimostrato che l’espressione di CD39 
in linfociti T sani dipende fortemente dal genotipo dello SNP s7096317. 
Essendo CD39 l’enzima chiave nella generazione dell’adenosina ad azio-
ne immunosoppressiva, ipotizziamo che la sovraespressione di CD39 
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1Dipartimento di Scienze Mediche, Dept. of Biomedical Sciences and Human 
Oncology, Università degli Studi di Torino, Turin, Italy; 2Dipartimento di 
Medicina Specialistica Diagnostica e Sperimentale, Università degli Studi 
di Bologna, Bologna, Italia; 3Piero Palagi Hospital, Department of Surge-
ry and Translational Medicine, Firenze, Italy; 4Dermatologic Clinic, De-
partment of Medical Sciences, University of Turin, Turin, Italy: 5Università 
Campus Bio-Medico di Roma, UOC Chirurgia Plastica, Roma, Italia; 6UOC 
Dermatologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policli-
nico, Milano, Italia

I linfomi cutanei primari comprendono un ampio spettro di rari disturbi 
linfoproliferativi originati dalla pelle, tra i quali il sottotipo più comune è 
la Micosi Fungoide (MF).

Negli ultimi anni, lo sviluppo di tecniche molecolari e immunologi-
che ha permesso di identificare mutazioni specifiche che caratterizzano 
ciascun tipo di tumore in relazione alla crescita e alla diffusione meta-
statica. Inoltre si è evidenziato che la risposta dell’ospite svolge un ruolo 
importante nel modulare l’evoluzione della malattia e che i meccanismi 
immunitari coinvolti sono in grado di aumentare o ridurre la risposta alla 
patologia. Poiché i linfomi cutanei a cellule T sono malattie rare, le evi-é i linfomi cutanei a cellule T sono malattie rare, le evi-i linfomi cutanei a cellule T sono malattie rare, le evi-
denze nel campo della ricerca sono ancora scarse rispetto a quelle di altre 
malattie tumorali. Ad oggi non sono state ancora identificate mutazioni 
specifiche driver eccetto alcune deregolazioni dei pathway JAK-STAT, 
NF-kappa-B o del complesso TCR. Questa revisione fornirà un aggiorna-
mento dei principali marcatori fenotipici, molecolari e immunologici rela-
tivi alla patogenesi e all’evoluzione della malattia cutanea che potrebbero 
rappresentare l’obiettivo per lo sviluppo di trattamenti efficaci ed innova-
tivi. Essa, inoltre, permetterà di focalizzare l’attenzione sui principali trials 
sperimentali attualmente attivi per queste rare ma importanti patologie.

Micosi fungoide follicolare spinulosica (“Spiky Follicular 
Mycosis Fungoides”). Variante clinicopatologica indo-
lente di micosi fungoide follicolare. Analisi retrospettiva 
con follow-up a lungo termine 
Carlo Francesco TOMASINI 1, Andrea MICHELERIO 1, Paolo FAVA 2, 
Niccolò SILIQUINI 2, Maria Teresa FIERRO 2, Pietro QUAGLINO 2
1Clinica Dermatologica, IRCCS Policlinico San Matteo, Dipartimento di 
Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche, Università di Pa-
via, Pavia, Italia; 2Clinica Dermatologica, Azienda Ospedaliera-Universita-
ria Città della Salute e della Scienza, Dipartimento di Oncologia, Università 
di Torino, Torino, Italia

OBIETTIVO: La micosi fungoide follicolare (MFF) è una variante a 
sé stante di CTCL che si caratterizza per lo spiccato tropismo di linfociti 
neoplastici CD4+ per l’epitelio follicolare, con epidermotropismo minimo 
o assente. La prognosi appare sensibilmente peggiore rispetto alla micosi 
fungoide classica (MF). Il comportamento biologico più aggressivo può 
essere attribuito sia all’estensione in profondità dei linfociti neoplastici 
lungo le strutture follicolari, che può limitare la risposta alla terapia tra-
dizionale “skin-directed”, sia al profilo biologico peculiare della malattia. 
Bisogna considerare, inoltre, che al momento della diagnosi i pazienti sono 
spesso in stadio 1B o 2A, più avanzato rispetto ai pazienti con MF. È di 
recente scoperta, tuttavia, la presenza di un sottogruppo di pazienti che si 
presentano solo con papule ipercheratosiche appuntite e/o simil-cheratosi 
pilare, caratterizzato da un decorso indolente. Lo scopo di questo studio è 
stato inquadrare meglio le caratteristiche clinicopatologiche e l’andamento 
di un sottogruppo di pazienti affetti da MFF che si presentano con lesioni 
simili alla cheratosi pilare.

METODI: È stato eseguito un riesame delle cartelle cliniche dei pazien-
ti con diagnosi di MFF visitati negli ultimi 10 anni presso la Clinica 
Dermatologica dell’Università di Torino al fine di identificare i casi con 
presentazione iniziale di sole lesioni follicolari ipercheratotiche (spinu-
losiche).

RISULTATI: Sono stati arruolati sedici pazienti (10 maschi, 6 fem-

tasso di risposte cliniche dopo 3 cicli è stato di 42% SD, 38% PR, 0% CR, 
mentre 20% hanno subito una progressione di malattia (PD). Non abbiamo 
riscontrato casi di tossicità di grado 3-4, né casi di sepsi neutropenica.

CONCLUSIONI: Lo schema Winkelmann è un utile opzione terapeu-
tica palliativa per i pazienti affetti da Micosi Fungoide in stadio avanzato 
o con Sindrome di Sezary non responsivi a precedenti terapie sistemiche 
o non in grado di tollerare altre terapie sistemiche. In particolare, nella 
nostra casistica, abbiamo potuto evidenziare l’ottimo profilo di sicurezza 
e tollerabilità. 

Remissione di Blastic Plasmacytoid Dendritic-Cell 
Neoplasm (BPDCN) con tagraxofusp e trapianto aploi-
dentic 
Cesare MASSONE 1, Lorenzo CERRONI 2, Emanuele ANGELUCCI 3
1S.C.Dermatologia, E.O. Galliera, Genova, Italia; 2Research Unit Dermato-
pathology, Department of Dermatology, Medical University of Graz, Graz, 
Austria; 3UO Ematologia, IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, Geno-
va, Italia

La Blastic Plasmacytoid Dendritic-Cell Neoplasm (BPDCN) è una delle 
neoplasia ematologica aggressiva che si manifesta in genere in uomini 
adulti le cui manifestazioni sono a livello cutaneo, midollare e linfono-
dale. La BPDCN origina da cellule plasmocitoidi dentritiche trasformate 
che esprimono nella forma immunofenotipicamente piú frequente CD4, 
CD56 e CD123.

Presentiamo il caso di un paziente maschio di 63 anni che a maggio 
2019 presentava da 3 settimane una chiazza asintomatica, leggermente 
infiltrata, in lenta espansione, di colore brunastro-livedoide, leggermente 
emorragica di cm10x5 in regione pettorale sinistra. La biopsia cutanea 
mostrava un infiltrato denso localizzato nel derma superficiale, medio e 
profondo, non epidermotropo, caratterizzato da blasti pleomorfi di media 
grandezza, con immunofenotipo positivo per CD4, CD56, CD68 (lieve) 
e CD123, negativo per EBER-1, CD2, CD3,CD7, CD8, CD20, CD30, 
CD34, CD117, mieloperossidasi, granzyme B. L’emocromo dimostrava 
solo una lieve leucocitosi (9,59x10^9/L) con linfocitosi (3,68 x10^9/L).

Venne posta diagnosi di BPDCN e il paziente venne inviato alla UO 
Ematologia, IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, Genova dove 
venne effettuata biopsia osteomidollare che mostrava il 70% di infiltrato 
neoplastico. Fu quindi iniziato trattamento con 3 cicli di Tagraxosofusp 
(anticorpo monoclonale anti-CD123) alla dose di 12 μg per kg per ciclo. 
Il paziente sviluppò come evento avverso una Capillary Leak Syndrome 
di grado 3 trattata con successo con steroide, furosemide e albumina ad 
alte dosi come da scheda tecnica. Acquisita una remissione completa 
venne effettuato un trapianto di midollo aploidentico con mantenimento 
della remissione clinica al momento della stesura del presente abstract.

La BPDCN è una neoplasia aggressiva che porta a decesso entro un 
anno dalla diagnosi nella maggior parte dei casi trattati con chemiotera-
pia convenzionale. Il trapianto allogenico di cellule staminali presenta 
sopravvivenza superiore alla chemioterapia convenzionale ma non tutti i 
pazienti sono eleggibili.

Tra le nuove terapie per la BPDCN, il tagraxosofusp rappresenta 
un’opzione con risultati incoraggianti in base ai recenti trials pubblicati. 
Il paziente riportato rappresenta uno dei primi casi trattati in Italia con 
tale anticorpo monoclonale e tipo di trapianto. 

Marcatori fenotipici, mutazioni molecolari e microam-
biente immunitario come targets di nuovi trattamen-
ti per pazienti affetti da micosi fungoide/sindrome di 
Sèzary
Marco RUBATTO 1, Pietro QUAGLINO 1, Paolo FAVA 1, Alessandro PILE-
RI 2, Vieri GRANDI 3, Martina SANLORENZO 4, Vincenzo PANASITI 5, 
Alba GUGLIELMO 2, Silvia ALBERTI-VIOLETTI 6, Mauro NOVELLI 1, 
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L’asportazione chirurgica di tumori cutanei frequentemente esita in 
un ampio difetto di forma circolare. Le varie opzioni per la chiusura 
della breccia includono: la sutura diretta, l’allestimento di un innesto 
dermo-epidermico o l’utilizzo di lembi random. Il Pac-Man flap è una 
nuova modalità di riparazione delle brecce chirurgiche dopo asportazio-
ne che arrivi sino al tessuto adipose. Tecnicamente si tratta di un lembo 
V-Y, descritto per la prima volta nel 2001. La differenza col lembo V-Y 
classico è la capacità di coprire ampi difetti con una minor necessità di 
avanzamento del lembo stesso. Un altro vantaggio di questo lembo è un 
robusto peduncolo vascolare e la distribuzione delle tensioni su diversi 
assi. Abbiamo applicato questa modalità ricostruttiva in diverse sedi. 
Portiamo quindi la nostra casistica.

Lichen Scleroatrofico genitale femminile e maschile: 
ricostruzione degli esiti cicatriziali/ulcerativi mediante 
lipofilling e PRP. 13 anni di esperienza ed evoluzione 
della tecnica
Francesco CASABONA 1, Emanuele COZZANI 2, Giulia GASPARINI 3, 
Ilaria BALDELLI 4, Aurora PARODI 3 
1Gruppo Multimedica, Ospedale San Giuseppe di Milano, Genova, Italia; 
2Clinica Dermatologica, DISSAL, Università degli Studi di Genova, Genova, 
Italia; 3Clinica Dermatologica, DISSAL, Università degli Studi di Genova, 
Genova, Italia; 4UO Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, DISC, Università 
degli Studi di Genova, Genova, Italia

OBIETTIVI: Viene riportata l’esperienza dell’applicazione delle 
metodiche di chirurgia rigenerativa mediante trapianto adiposo (cellule 
mesenchimali adulte) e infiltrazione di plasma ricco di piastrine (PRP) nel 
trattamento degli esiti ulcerativi “difficili” e sclero cicatriziali del lichen 
genitale della regione vulvo-perineale e peniena. Lo scopo è stato valutare 
l’efficacia sul miglioramento del trofismo dei tessuti e sul conseguente 
miglioramento dei sintomi e qualità della vita dei pazienti.

METODI: È stato condotto uno studio per valutare l’efficacia delle pro-
cedure ricostruttive con lipofilling e PRP in pazienti con esiti cicatriziali e 
ulcerativi di lichen sclero-atrofico genitale femminile e maschile condotte 
dal Gennaio del 2007 al gennaio 2020. È stato utilizzato il Investigator’s 
Global Assessment (IGA) per oggettivare il miglioramento clinico e una 
scala visiva analogica (VAS) per oggettivare dolore e prurito. 

RISULTATI: Sono state eseguite 3000 procedure. Il numero degli 
interventi per paziente è variato da 2 a 10 con un intervallo temporale 
tra un intervento e l’altro di 3 mesi. Il follow-up va dai 13 anni a 6 mesi. 

In tutti i pz è stato riscontrato un significativo miglioramento delle 
condizioni cliniche con diminuzione scomparsa dei sintomi (dolore, bru-
ciore, prurito).

CONCLUSIONI: La ricostruzione con PRP e lipofilling risulta una 
tecnica efficace nel trattamento del lichen sclero-atrofico genitale. 

Emangioma congenito parzialmente evolutivo: una rara 
tumefazione del neonato 
Gianluca GRIMALDI 1, Samantha F. BERTI 1, Silvia MORETTI 2
1Ospedale Piero Palagi, Dipartimento di Scienze della Salute, Università de-
gli Studi di Firenze, Firenze, Italia; 2Sezione di Dermatologia, Dipartimento 
di Scienze della Salute, Università degli Studi di Firenze, Firenze, Italia

Presentiamo il caso di un bambino di 4 mesi e mezzo giunto alla nostra 
osservazione per una tumefazione a livello della guancia destra. A seguito 
di una accurata valutazione clinica si è stabilito che si trattasse di una lesio-
ne di tipo vascolare. Sono quindi stati eseguiti ulteriori esami strumen-
tali di approfondimento quali una ecografia ed una risonanza magnetica 
nucleare. Sulla base dei dati clinici e strumentali abbiamo posto diagnosi 
di “PICH”. Il PICH è un emangioma congenito classificato dalla Società 
Internazionale per lo Studio delle Anomalie Vascolari (ISSVA) come 

mine) con un’età media di 56 anni. La presentazione clinica iniziale era 
costituita da papule follicolari disseminate, leggermente eritematose, con 
spicule ipercheratosiche, istopatologicamente corrispondenti a colonne 
ipercheratosiche follicolari con infiltrazione selettiva dell’epitelio infun-
dibolare da parte di linfociti atipici, per lo più CD4+. La clonalità delle 
cellule T è stata dimostrata in 12/16 casi. La durata media delle lesioni 
prima della diagnosi era di 36 mesi. La MFF non era stata inserita come 
ipotesi clinica in nessuno dei pazienti. Il decorso è stato per lo più indolen-
te, mentre la progressione a MFF conclamata è stata osservata in 2 pazienti 
(follow-up medio: 56 mesi). La terapia skin-target è stata la prima linea di 
terapia nella maggior parte dei pazienti, mentre il trattamento sistemico 
con bexarotene è stato somministrato in due pazienti come prima linea.

CONCLUSIONI: La MFF a presentazione spinulosica rappresenta 
una variante rara di MFF a decorso indolente che può essere trattata con 
successo con modalità “target therapies”, con protocolli simili alla MF 
in chiazza. 

La sindrome di Omenn: eritrodermia come segno pre-
coce di malattia
Valeria BRAZZELLI 1, Stefania BARRUSCOTTI 1, Marco MESSINA 1, Fe-
derica FRÈ 1, Arturo BONOMETTI 2, Tommaso MINA 3, Marco ZECCA 3
1Institute of Dermatology, Department of Clinical-Surgical, Diagnostic and 
Pediatric Science, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, University of 
Pavia, Pavia, Italy; 2Anatomic Pathology Section, Department of Human 
Pathology, University of Pavia, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, 
Pavia, Pavia, Italy; 3Pediatric Hematology/Oncology, Fondazione IRCCS 
Policlinico San Matteo, Pavia, Italy

La sindrome di Omenn appartiene al gruppo delle immunodeficienze 
severe combinate che, se non trattate, presentano una prognosi infausta. 
L’eritrodermia spesso è il primo segno di malattia pertanto una diagnosi 
precoce può evitare un ritardo diagnostico e terapeutico, diminuendo il 
tasso di mortalità. Presentiamo il caso di una neonata di 18 giorni che 
ha manifestato rash micropustoloso con eritrodermia generalizzata e in 
seguito diarrea, linfoadenopatia con epatosplenomegalia, eosinofilia e 
lieve rialzo di IgE. L’aspetto clinico cutaneo caratterizzato principalmen-
te dall’eritrodermia e la correlazione ematologica, istologica e genetica 
hanno portato alla diagnosi di sindrome di Omenn, variante da delezione 
omozigote di RAG1. La paziente è stata in seguito sottoposta a trapianto di 
cellule staminali emopoietiche da donatore HLA-aploidentico e il quadro 
clinico è andato incontro a graduale miglioramento. Attualmente, a 5 anni, 
la paziente è in remissione completa, priva di malattia. Con il termine 
eritrodermia si intende una manifestazione dermatologica caratterizzata 
da un persistente e generalizzato eritema che interessa più del 90% della 
superficie corporea. Nei neonati è spesso associata a xerosi, desquamazio-
ne e/o micropustole. Pur essendo considerata una dermatosi rara spesso 
è prodromica o associata a patologie infiammatorie comuni, genetiche, 
sindromiche o oncoematologiche. Il percorso diagnostico può presentarsi 
difficile se non condotto metodicamente e un errore o la sottovalutazione 
dell’eziologia può spesso rivelarsi fatale.

L’utilizzo del Pac-Man Flap per la riparazione della 
breccia chirurgica in diverse sedi 
Paola MONARI 1, Simone CARAVELLO 2, Giulio GUALDI 3, Ruggero 
MORO 4, Piergiacomo CALZAVARA-PINTON 1
1UO Dermatologia, Spedali Civili di Brescia, Brescia, Italia; 2Dipartimento 
di Scienze Mediche-Chirurgiche, Università degli Studi di Brescia, Brescia, 
Italia; 3Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, Università 
degli Studi di Chieti/Pescara G. D’Annunzio, Pescara, Italia; 4Clinica Der-
matologica, Dipartimento di Medicina, Università degli Studi di Brescia, 
Brescia, Italia
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iniziato un trattamento prima con clindamicina topica, risultato inefficace, 
poi con acitretina, interrotto per insorgenza di ipertensione con epistassi. 
Il ricco background anamnestico della paziente comprendeva psoriasi 
artropatica trattata prima con methotrexate in monoterapia, poi associato 
a secukinumab. L’insorgenza di effetti avversi di tipo infettivo ha indotto 
all’interruzione di queste terapie, sostituite per un breve periodo con cer-
tolizumab prima della comparsa di HS, sulla quale è risultato inefficace. 
Oltre a questa condizione, da riportare è anche un lichen plano pilare 
responsabile di multiple chiazze di alopecia cicatriziale; morbo di Crohn 
ileale trattato anni prima con mesalazina e metronidazolo ed attualmente 
non in terapia; una pregressa epatopatia autoimmune; multineuropatia 
degli arti inferiori per la quale assume pregabalin; alterazioni in senso 
miopatico a livello clinico, istologico, elettromiografico e sierologico. 
In considerazione del mancato controllo del quadro cutaneo, è stata pro-
grammata terapia con adalimumab. Il caso viene riportato per la presenza 
concomitante di diverse manifestazioni infiammatorie immuno-mediate, 
comprese nella grande categoria delle IMIDs (immune-mediated inflam-
matory diseases), un gruppo di patologie in continua crescita caratterizzate 
da eziologia multifattoriale e alterazioni di tipo infiammatorio in grado di 
colpire diversi distretti. Lo sviluppo di molteplici delle suddette patologie 
nello stesso paziente è evenienza non rara e non casuale, da ricondurre 
alla condivisione di componenti genetiche di suscettibilità ed elementi 
patogenetici parzialmente sovrapponibili, costituiti da alterazioni di vie di 
segnalazione in grado di risultare nell’attivazione dei sistemi infiammatori 
e/o autoimmuni, a seconda delle citochine e dei tipi cellulari prevalente-
mente coinvolti. La progressiva descrizione specifica di queste alterazioni 
ha guidato lo sviluppo delle terapie biologiche mirate, che per diverse 
patologie possono prevedere l’utilizzo della stessa molecola, nel caso in 
cui abbia dimostrato efficacia per più situazioni. Ma in casi come quello 
della paziente giunta al nostro centro, che concentrano un alto numero di 
disturbi, la complessità immunologica è tale da non poter essere control-
lata con una terapia biologica, perché l’imbalance molecolare/citochini-
co è eccessivamente vasto e coinvolge più fronti contemporaneamente, 
impedendo quindi di poter trattare diverse manifestazioni con una sola 
terapia mirata.

Pemfigoide bolloso da anticorpi anti-BP230: una rara 
variante di pemfigoide con caratteristiche cliniche pecu-
liari 
Stefano SENATORE, Roberto MAGLIE, Francesca MONTEFUSCO, Elena 
DEL BIANCO, Beatrice BIANCHI, Marzia CAPRONI, Emiliano ANTIGA
Dipartimento di Scienze della Salute, Sezione di Dermatologia, Università 
di Firenze, Firenze, Italia

OBIETTIVO: Il pemfigoide bolloso è la più frequente patologia bollosa 
autoimmune cutanea caratterizzata dalla presenza di autoanticorpi diretti 
verso antigeni degli emidesmosomi della giunzione dermoepidermica. Gli 
antigeni coinvolti nella patologia sono il BP180, proteina transmembrana 
di tipo II che con il suo dominio NC16A è responsabile della maggiore 
immunogenicità, e il BP230, proteina citoplasmatica intracellulare della 
famiglia delle plachine che interagisce con il BP180 ed i filamenti inter-
medi. Mentre la patogenicità del BP180 è stata da tempo chiarita, quella 
del BP230 è ancora incerta. In quanto antigene intracellulare, risulterebbe 
infatti non accessibile in prima istanza dal sistema immunitario, ed il 
riscontro di autoanticorpi sierici rivolti contro questo antigene rappresen-
terebbe un epifenomeno dell’autoreattività verso il BP180 con conseguen-
te alterazione della membrana cellulare oppure il risultato dell’epitope 
spreading. Tuttavia, sono stati riportati casi di isolata reattività alla dia-
gnosi nei confronti del BP230 attraverso metodiche ELISA in pazienti con 
lesioni attive. Il nostro studio ha avuto l’obiettivo di valutare e delineare 
alcune delle caratteristiche cliniche, prognostiche e terapeutiche di questa 
peculiare variante di pemfigoide bolloso.

METODI: Abbiamo effettuato uno studio retrospettivo di coorte su tutti 
i pazienti affetti da pemfigoide bolloso con diagnosi accertata secondo gli 

parzialmente involutivo. Gli emangiomi congeniti sono tumori vascolari 
benigni, sviluppati in utero e completamente formati alla nascita, suddivisi 
dall’ISSVA in 3 sottogruppi: emangiomi congeniti rapidamente involu-
tivi (RICH), parzialmente involutivi (PICH), e non involutivi (NICH), 
sulla base del loro comportamento e delle caratteristiche istologiche. 
Discuteremo il caso clinico e le opzioni terapeutiche di questa rara forma 
di malattia vascolare. 
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Aspetti dermoscopici del cuoio capelluto nelle malattie 
bollose e del connettivo 
Michelangelo LA PLACA, Colombina VINCENZI, Camilla LOI, Federico 
BARDAZZI
Clinica Dermatologica, Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, Dipartimento di 
Medicina Sperimentrale, Diagnostica e Specialistica, Università degli Studi 
di Bologna, Bologna, Italia

Il cuoio capelluto è frequentemente coinvolto nelle patologie autoim-
muni bollose e del connettivo, quali lupus eritematoso, dermatomiosite, 
pemfigo e pemfigoidi, provocando alopecie più o meno diffuse, cicatriziali 
o non cicatriziali. Spesso si osserva un sintomo iniziale o principale, e 
può aiutare a confermare una diagnosi oppure a monitorare l’attività della 
patologia. La tricoscopia (dermatoscopia del cuoio capelluto) è un metodo 
diagnostico non invasivo divenuto essenziale per visitare qualsiasi paziente 
con perdita dei capelli o altri problemi al cuoio capelluto, che permet-perdita dei capelli o altri problemi al cuoio capelluto, che permet-
te di diagnosticare una patologia, fino a poter evitare, talvolta, manovre 
invasive come la biopsia. Il lupus eritematoso discoide è caratterizzzato 
clinicamente da aree di alopecia, con eritema e desquamazione; la 
tricoscopia può confermare la diagnosi in presenza di pattern vascolare 
specifico e altri segni caratteristici, ad esempio i red dots e/o i tappi chera-
tinici (“keratotic plug”). La dermatomiosite spesso si presenta con intenso 
prurito o tricodinia, con diradamento più o meno diffuso e, talvolta, alo-
pecia. La tricoscopia conferma la presenza di un pattern vascolare costi-
tuito dai vasi arborescenti simili a quelli osservati alla capillaroscopia 
periungueale. Il pemfigo volgare spesso si presenta con lesioni al cuoio 
capelluto, frequentemente nella fase iniziale e, se non vi è coinvolgimento 
delle mucose, la diagnosi è assai ardua, quindi la tricoscopia può essere 
molto utile. Clinicamente si osservano lesioni vescicolo-bollose con ero-
sioni più o meno diffuse, alla tricoscopia si osservano soprattutto ciuffi 
“tufted” perifollicolari e ipercheratosi peripilare (peripilar cast) causati 
dall’acantolisi. La Brunsting-Perry è una forma di pemfigoide cicatrizia-
le che coinvolge principalmente, o esclusivamente, il cuoio capellluto. 
Clinicamente è indistinguibile dalle altre malattie bollose autoimmuni. In 
questo caso l’esame istologico e l’immunofluorescenza sono fondamentali. 

IMIDs: problematiche nel paziente difficile 
Alberto CORRÀ, Lavinia QUINTARELLI, Marzia CAPRONI
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Scienze della Salute, Università 
di Firenze, Firenze, Italia

Presentiamo il caso di una paziente di 49 anni giunta alla nostra atten-
zione per la comparsa di noduli eritematosi purulenti ed ascessi localizzati 
a livello ascellare, addominale e gluteo. In considerazione delle caratte-
ristiche cliniche, della localizzazione e dal decorso cronico-recidivante 
delle lesioni, era stata posta diagnosi di idrosadenite suppurativa (HS) e 
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si osservava una leggera disepitelizzazione mentre, nell’area mediale, si 
osservavano reazioni purpuriche, croste e disepitelizzazione lieve. Dopo 
20 giorni, nella zona trattata con spot 2.5mm c’era ancora una lievissima 
disepitelizzazione. Il trattamento è stato ripetuto dopo due mesi.

RISULTATI: A 3 settimane dalla seconda seduta, la paziente appariva 
completamente guarita senza effetti collaterali visibili.

CONCLUSIONI: Il trattamento è risultato indolore e confortevole. 
Questa tecnica, anche grazie al ridotto down-time post laser, può apri-
re, per lesioni benigne pigmentate, nuovi scenari di utilizzo del laser 
Q-switched a picosecondi anche per lesioni multiple del viso, del décol-
leté e del dorso. 

Una “particolare” reazione avversa da Pembrolizumab 
Pietro CARDONE 1, Marco RUBATTO 1, Luca TONELLA 1, Pietro QUA-
GLINO 1, Paolo FAVA 1, Massimo DI MAIO 2, Gaetano LACIDOGNA 2
1SC Dermatologia Universitaria, Dipartimento di Oncologia, AOU Città 
della Salute e della Scienza di Torino, Torino, Italia: 2SC Oncologia, Di-
partimento di Oncologia, AO Ordine Mauriziano di Torino, Torino, Italia

Il Pembrolizumab è un anticorpo monoclonale appartenente alla classe 
dei farmaci antitumorali. Esso agisce bloccando l’interazione tra il recet-
tore PD-1 ed il suo ligando PD-L1. Tale blocco permette alle cellule T di 
attivarsi e proliferare in modo da attaccare le cellule tumorali. 

Il farmaco viene utilizzato nel trattamento del tumore polmonare non 
a piccole cellule e del melanoma in stadio avanzato (non operabile o 
metastatico). 

Tra le reazioni avverse a carico di questo farmaco rientrano dermatosi 
di vario aspetto clinico, come eruzioni cutanee eritematose, maculari, 
maculo- papulari, dermatiti eczematiformi e vitiligine.

Riportiamo il caso di una paziente affetta da carcinoma polmonare 
metastatico in trattamento con Pembrolizumab giunta alla nostra osser-
vazione per la comparsa, nell’arco di alcuni giorni, di lesioni cutanee 
eritematose anulari ed arciformi, con bordo desquamante, ad espansione 
centrifuga, diffuse a livello degli arti superiori ed inferiori e del tronco, 
associate a modesta sintomatologia pruriginosa.

Il quadro clinico appariva in prima ipotesi riferibile ad eritema anulare 
centrifugo, da attribuirsi a reazione avversa al farmaco oppure a manife-
stazione di tipo paraneoplastico.

Era stata impostata terapia cortisonica (prima topica e poi sistemica) 
senza ottenere miglioramenti significativi.

Parallelamente, al fine quindi di escludere altre cause, si eseguiva biop-
sia cutanea ed esame micologico, il quale dava esito di tinea corporis da 
Microsporum canis.

La conseguente terapia con antifungino sistemico per un mese portava 
a completa risoluzione del quadro.

Il presente caso clinico dimostra come sia necessario un corretto inqua-
dramento dermatologico delle manifestazioni cutanee a prescindere da 
quelle riferibili a tossicità da farmaco.

La lebbra nelle popolazioni vulnerabili 
Patrizia FORGIONE 1, Gelsomina RONZA 1, Massimo NACCA 2
1U.O. Dermatologia e Venereologia, Santa Maria di Loreto Nuovo, ASL 1 
Centro, Napoli, Italy; 2U.O. Dermatologia e Venereologia, Dipartimento di 
Medicina interna, Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano, Ca-
serta, Italia

La lebbra (Morbo di Hansen) è una malattia infettiva cronica imputabile 
al Mycobacterium leprae che ha un periodo di incubazione che varia dai 5 
ai 20 anni. Può colpire la pelle e i nervi delle mani e dei piedi, ma anche gli 
occhi e le mucose nasali. In Italia l’incidenza di questa malattia, anche se 
poco trasmissibile, è in aumento con circa 10 diagnosi l’anno; a questi si 
aggiungono un altrettanto numero di casi “importati” con l’immigrazione 
di extracomunitari provenienti dai paesi ad alta incidenza come India (tre 

attuali criteri diagnostici (clinica compatibile, deposito lineare di IgG alla 
giunzione dermoepidermica all’immunofluorescenza diretta ed indiretta, 
riscontro di autoanticorpi anti-BP180 e/o anti-BP230 mediante metodica 
ELISA) e trattati presso il nostro centro dal 2016 al 2019. Sono stati 
selezionati casi di pazienti con una positività sierologica esclusiva per 
autoanticorpi anti-BP230 e, di questi, sono state valutate le caratteristiche 
cliniche, prognostiche e terapeutiche.

RISULTATI: 17 pazienti (7 femmine e 10 maschi) su 160 presentavano 
una positività sierologica esclusiva per autoanticorpi anti-BP230 valuta-
ta mediante metodica ELISA. Di questi 17 pazienti, 10 erano affetti da 
pemfigoide bolloso classico, 4 pazienti presentavano forme di pemfigoide 
bolloso localizzato ad un preciso distretto corporeo, in particolare sedi 
sottoposte a traumatismo o sofferenza tissutale (pemfigoide peristomale, 
pemfigoide pretibiale, pemfigoide eczematoso, lichen planus-pemphi-
goides), un paziente presentava una forma prurigo-like, 2 una forma non 
bollosa. La maggior parte dei pazienti (N.=15) presentava forme con 
impegno clinico limitato che hanno risposto in modo ottimale alla terapia 
steroidea topica e sistemica raggiungendo una remissione entro 2 mesi 
con recidive di modesta entità in 5 pazienti, ad eccezione di un paziente 
resistente trattato successivamente con azatioprina. Tre pazienti sono stati 
trattati con doxiciclina, uno con nicotinamide.

CONCLUSIONI: Il nostro studio conferma che il BP230-BP rappre-
senta una variante di pemfigoide bolloso con caratteristiche cliniche e 
prognostiche più favorevoli. In particolare la presenza esclusiva di anti-
corpi anti-BP230 potrebbe essere associata allo sviluppo di varianti rare di 
pemfigoide bolloso tra cui forme localizzate in regioni corporee sottoposte 
a traumi o sofferenza tissutale con conseguente esposizione dell’antigene 
e sviluppo della reazione autoimmunitaria.

Utilizzo del laser Q-switched Nd:YAG 532 nm a picose-
condi con spot frazionato di diametro 8 mm: una tecnica 
innovativa e sicura per la cura delle macchie caffè-latte 
Giuseppe LODI 1, Giovanni CANNAROZZO 1, Paolo CATERINO 1, Steven 
Paul NISTICÒ 2, Mario SANNINO 1
1Laser Unit, Dipartimento di Medicina dei Sistemi, Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”, Roma, Italia; 2Dipartimento di Scienze della Salute, 
Università “Magna Graecia”, Catanzaro, Italia

OBIETTIVO: Le macchie caffè-latte sono iperpigmentazioni epider-
miche benigne caratterizzate da una maggiore concentrazione di mela-
nina. Il laser Q-switched Nd:YAG 532 nm non è in grado di penetrare 
profondamente negli strati cutanei e quindi risulta adatto per trattare 
lesioni pigmentate epidermiche. Molte sorgenti, tra cui laser ablativi e 
non ablativi, sono state utilizzate per trattare macchie ipercromiche e il 
melasma e, per il trattamento delle macchie caffè-latte possiamo, senza 
dubbio, annoverare il laser Q-switched Nd:YAG. L’introduzione dei laser 
Q-switched Nd:YAG 532 nm e 1064 nm a bassa fluenza per il trattamento 
delle macchie caffè-latte, delle chiazze ipercromiche e per la depigmenta-
zione cutanea del viso ha permesso un miglioramento notevole dei risultati 
clinici ottenuti. L’esatto meccanismo con il quale il laser Q-switched 
Nd:YAG a basse fluenze può migliorare le lesioni pigmentarie benigne 
non è ancora chiaro, ma è stato proposto il termine “fototermolisi selettiva 
subcellulare”: la melanogenesi viene inibita, nei modelli murini, attraverso 
l’inibizione della tirosinasi.

METODI: Abbiamo deciso di trattare, con uno split, la nostra paziente 
che presentava una macchia caffè-latte al volto: la porzione laterale è 
stata trattata con uno spot 8 mm di tipo frazionato con fluenza 0,2 J/
cm2, quella mediale con spot 2,5 mm e fluenza 1,8 J/cm2. Viene eseguito 
un solo passaggio e viene applicato un raffreddamento ad aria esterno, 
senza anestesia né locale né sistemica. Pochi minuti dopo la seduta, è 
stato evidente un eritema con leggerissimo edema nella porzione laterale 
trattata con lo spot più grande (8 mm frazionato), senza sbiancamento né 
disepitelizzazione e senza porpora. Nell’area mediale, invece, si osser-
vavano un tipico effetto “pop-corn”, una modesta reazione purpurica e 
disepitelizzazione. Nel controllo clinico, dopo 7 giorni, nell’area laterale 
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raro riscontro alle nostre latitudini e perché non c’è una correlazione certa 
tra modificazione della reattività nei test e risposta clinica e non esiste alcuna 
indagine di laboratorio indicativa di infezione guarita, recidivata od ancora 
attiva. Vengono descritte le storie cliniche di alcuni pazienti sottolineando le 
difficoltà diagnostiche, la delicata interpretazione della sierologia e i limiti 
laboratoristici di sensibilità e specificità non trascurando l’importanza delle 
coinfezioni (Anaplasma, Bartonella, Rickettsia, Mycoplasma fermentans, 
Tularemia, Borrelia miyamotoi, TBE, Powassan, Babesia) e la possibilità 
di trasmissione di alcune di queste infezioni (Babesia e Borrelia miyamotoi 
in particolare) con le trasfusioni ematiche. La borreliosi, anche se rara alle 
nostre latitudini, deve essere sospettata in presenza di manifestazioni cuta-
nee intermittenti e mutevoli per evitare la cronicizzazione ed il conseguente 
interessamento delle articolazioni, del sistema nervoso e degli organi interni. 
Le malattie trasmesse da vettori sono da considerare patologie emergenti 
o riemergenti in Europa; probabilmente episodi epidemici di tali malattie 
diventeranno più frequenti considerando, al giorno d’oggi, l’incremento del 
turismo ecologico e le variazioni climatiche. Sono discussi i risultati della 
nostra esperienza in Regione Campania e la possibilità di diagnosticare 
questa zoonosi anche in casi di condizioni cliniche particolari; si evidenzia 
inoltre l’isolamento della Borrelia afzelii in seguito ad uno studio condotto 
dalla Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università Federico II.

Epidemiologia delle malattie cutanee nella regione etiope 
del Tigray 
Simone CARAVELLO 1, Paola MONARI 2, Giulio GUALDI 3, Francesca 
DI TULLIO 4, Piergiacomo CALZAVARA-PINTON 5, Aldo MORRONE 6
1Dipartimento di Scienze Mediche-Chirurgiche, Università degli Studi 
di Brescia Brescia, Italia; 2UO Dermatologia, Spedali Civili di Brescia, 
Brescia, Italia; 3Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, 
Università G. D’Annunzio, Chieti/Pescara, Pescara, Italia; 4UO Dermato-
logia, Università degli Studi di Modena, Modena, Italia; 5UO Dermatologia, 
Spedali Civili di Brescia, Università degli Studi di Brescia, Brescia, Italia; 
6UO Dermatologia, National Institute for Health, Migration and Poverty 
(NIHMP), Roma, Italia

Le malattie dermatologiche sono molto frequenti in aree povere, dove 
l’esposizione a fattori ambientali e le scarse condizioni igieniche favori-
scono la diffusione delle patologie, soprattutto se infettive. Comprendere 
l’epidemiologia delle malattie della pelle in queste aree è fondamentale 
per sviluppare delle strategie preventive efficaci. 

Abbiamo raccolto dati riguardanti la diagnosi e le condizioni ambien-
tali di 467 pazienti etiopi, inclusi acceso all’acqua potabile, scolarizza-
zione, lavoro ed accesso alle cure. Le visite sono state eseguite presso 
il Centro Dermatologico dell’Ospedale Universitario di Axum (Tigray, 
Etiopia). Le malattie infiammatorie e quelle infettive sono state le più 
frequentemente osservate. Vi portiamo la nostra esperienza. Inoltre si 
discutono i casi clinici più interessanti osservati.

Sindrome di Sneddon 
Genoveffa SCOTTO DI LUZIO 1, Francesca D’ANNA 2 
1Dermatologia, Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, Caserta, 
Italia; 2Dermatologia, Ospedale San Giovanni di Dio Frattamaggiore, Na-
poli, Italia

BACKGROUND: Sneddon’s syndrome (SS) is a rare, non-inflam-
matory thrombotic vasculopathy with an incidence around 4/1.000.000 
habitants. It mostly affects women between 20 and 42 years of age. The 
SS is increasingly recognised as a cause of ischaemic stroke in young 
adults.

OBSERVATIONS: A 41 years old woman came to our attention for seve-
re disabling headache, transient aphasia and visual defects. The patient was 
afebrile with blood pressure 120/80 mmHg and medium frequency sinus 
rhythm, without memory cognitive deficits and autonomous in Activities 

milioni di malati), Brasile (trecentomila ammalati), Indonesia e Paesi 
centro africani. Quindi un’attenzione particolare deve essere posta nell’os-
servazione e valutazione di tutte le persone provenienti da Paesi a rischio. 
I malati sono quasi esclusivamente extracomunitari e italiani di basso 
livello economico. La lebbra è inserita dall’OMS tra le 14 “neglected 
tropical disease”. L’inefficienza della diagnosi può essere rilevata, oltre 
che nei pazienti provenienti da Paesi ad alta, soprattutto in quelli a bassa 
incidenza della malattia. Le difficoltà diagnostiche sono maggiori, nel-
la pratica routinaria ambulatoriale, particolarmente in alcune forme di 
lebbra borderline sia per la limitata esperienza clinica sia per la scarsa 
conoscenza dei mezzi diagnostici attualmente disponibili per un “diagnosi 
di certezza”. Verranno mostrati casi clinici osservati nel nostro “Centro 
di riferimento per la malattia di Hansen” valutando i dati epidemiologici, 
clinici e laboratoristici e ponendo attenzione alle difficoltà diagnostiche 
e le relative diagnosi differenziali.

Morbo di Hansen”: non solo un ricordo del passato 
Chiara ONGARO 1, Leonardo BIANCHI 2, Maurizio FIORIO 2, Katharina 
HANSEL 1, Luca STINGENI 1
1Dipartimento di Medicina, Università degli Studi di Perugia, Perugia, Ita-
lia; 2Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, Dipartimento di 
Medicina, Università degli Studi di Perugia, Perugia, Italia

Presentiamo il caso di un paziente nigeriano di 28 anni, in apparente 
buona salute, residente in Italia da un anno, giunto alla nostra osservazione 
per la presenza di lesioni cutanee nodulari, ipocromiche e discromiche, di 
dimensioni variabili, asimmetriche, a tratti pruriginose, esordite a livello 
della fronte ed estesesi successivamente al torace e al dorso. In sede di 
tali lesioni, esordite 2 anni prima della nostra osservazione, il paziente 
presentava un deficit di sensibilità tattile, termica e dolorifica. Dagli esa-
mi laboratoristici emergeva leucopenia, neutropenia, deficit di glucosio 
6-fosfato deidrogenasi (G6PD); nella norma i restanti parametri emato-
chimici. Nel sospetto di una patologia infettiva, veniva eseguito l’esame 
istologico da biopsia cutanea che evidenziava focolai di flogosi linfocitaria 
moderata, a disposizione per lo più perivasale e perineurale, compatibili 
con la diagnosi di lebbra. Non si repertavano agenti infettanti. Sulla base 
dei dati clinici e di quelli strumentali e nel sospetto di infezione leproma-
tosa, si eseguiva la ricerca di DNA per Mycobacterium leprae su campioni 
tissutali mediante PCR presso il centro di riferimento nazionale di Genova, 
con esito positivo. Tale indagine ci ha consentito, congiuntamente ai dati 
clinici, di formulare diagnosi di lebbra multi bacillare.

In considerazione del sopracitato deficit di G6PD che controindicava 
l’utilizzo di dapsone, il paziente è stato trattato con clofazimina, ofloxa-
cina e rifampicina, con graduale riduzione della discromia e dell’infiltra-
zione delle lesioni nei mesi successivi.

La malattia Lyme in Campania
Gelsomina RONZA 1, Patrizia FORGIONE 1, Luigi VALENZANO 2, Mas-
simo NACCA 3, Giusto TREVISAN 4
1U. O. Dermatologia e Venereologia, Santa Maria di Loreto Nuovo, ASL 1 
Centro, Napoli, Italia; 2Primario Dermatologo F. R. Istituto San Gallicano-
IFO IRCCS, Roma, Italia; 3U.O. Dermatologia e Venereologia, Dipartimen-
to di Medicina Interna, Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano, 
Caserta, Italy, Italia; 4Direttore F.R. ed Eminente Studioso di Dermatologia 
e Venereologia, Università di Trieste, Trieste, Italia

La Malattia di Lyme (o borreliosi di Lyme) è una malattia infettiva multi-
sistemica causata dalla Borrelia burgdorferi; una spirocheta che determina 
un’antropozoonosi contagiando l’uomo attraverso la puntura di una zecca 
infetta. La sintomatologia può evidenziarsi, in l’ambito cutaneo, con varie 
espressioni morfologiche, mediamente entro 3-30 gg dall’evento infettivo. 
La formulazione della diagnosi è particolarmente complessa perché quadro 
clinico va valutato nel suo complesso tenendo conto che è una malattia di 
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OBIETTIVO e METODI: La Ciclosporina è un farmaco importante 
nella gestione della dermatite atopica di gravità medio-severa. È un far-
maco immunosoppressore inizialmente utilizzato per la terapia solo in età 
adulta e, relativamente in tempi recenti, introdotto anche in età pediatrica. 
Nonostante la sua efficacia sia comprovata, la nefrotossicità della ciclo-
sporina resta un fattore limitante, da valutare nella scelta terapeutica. In pz 
seguiti da altri specialisti, come per es. i trapiantologi, il monitoraggio dei 
livelli di ciclosporinemia è routinario; non cosi per i dermatologi coinvolti 
nella cura della dermatite atopica. Il potenziale nefrotossico della ciclospo-
rina correla potenzialmente con i valori di ciclosporinemia? Certamente 
quella che non è pratica comune, assume diverso significato in bambini 
che assumono terapie farmacologiche complesse, i non-responders alla 
terapia e coloro i quali hanno già una disfunzione epato-renale. 

RISULTATI e CONCLUSIONI: Ci proponiamo dunque di analizzare 
alcuni casi paradigmatici tratti dalla pratica clinica e di confrontarli con 
i dati derivanti dalla letteratura mondiale per trarne una linea di condotta 
terapeutica quando gestiamo bambini affetti da dermatite atopica. 

La Dermatite Atopica e gli effetti sulla vita scolastica, 
lavorativa e sociale 
Anna BELLONI FORTINA 1, Ilaria BAIARDINI 2, Luca STINGENI 3, De-
vis MORETTI 4, Filippo CIPRIANI 4
1Divisione di Dermatologia, Università degli Studi di Padova, Padova, Ita-
lia; 2Dipartimento di Scienze Biomediche, Università Humanitas, Milano, 
Italia; 3Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina, Università di 
Perugia, Perugia, Italia; 4Sanofi SpA, Sanofi Genzyme, Milano, Italia

OBIETTIVO: La dermatite atopica (DA) è una patologia infiammatoria 
cronica mediata dall’infiammazione di Tipo 2, caratterizzata da andamen-
to clinico cronico-recidivante e disfunzione della barriera cutanea. In età 
pediatrica l’esordio della patologia avviene solitamente nei primi anni 
di vita (“early onset atopic dermatitis”), con possibilità di risoluzione 
spontanea in età adolescenziale o persistenza in età adulta. Nonostante 
ciò, in un quarto circa dei pazienti adulti con DA, questa esordisce in età 
adulta (“adult onset atopic dermatitis”). La severità della patologia è quan-
tificata attraverso indici di valutazione che misurano non solo i parametri 
oggettivi (estensione, gravità delle lesioni) ma anche quelli soggettivi 
riferiti dal paziente (prurito e perdita di sonno). L’impatto sulla qualità di 
vita può essere molto grave, sia per i risvolti occupazionali che per quelli 
sociali, tanto da risultare in casi di isolamento. Il presente lavoro quantifica 
l’impatto del bullismo e dello stigma sociale e lavorativo legati alla DA. 

METODI: Nel 2019 è stata condotta in Italia un’indagine mediante 
interviste CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) semi-struttu-
rate della durata di 20/25 minuti. In caso di pazienti minorenni, è stata 
assicurata la presenza di un genitore. Tutti gli intervistati hanno fornito 
consenso informato. Sono stati arruolati 401 soggetti affetti da DA (200 
con età 12-24 anni e 201 con età >24 anni), omogeneamente distribuiti 
sul territorio nazionale. Il 60,8% degli intervistati era di genere femmi-
nile. Nei pazienti con età 12-24 anni (età media: 18 anni), il 79,8% era 
rappresentato da studenti. Nei pazienti con età > 24 (età media: 44 anni), 
il 90,7% svolgeva un’occupazione. 

RISULTATI: Il 68,8% del campione esaminato considerava la DA una 
limitazione (74,7% nella fascia 12-24 anni), principalmente nella vita 
sociale. Tra gli studenti, il 22,1% veniva isolato dai compagni e il 31,3% 
riceveva nomignoli legati alla pelle. Il 39,3% riportava almeno un episo-
dio di bullismo (69,2% se si includevano anche i casi di autoisolamento). 
Il ricordo del bullismo restava vivo anche negli adulti che nel 42,6% 
riferivano episodi di bullismo e nel 55,2% bullismo o autoisolamento. 
Assenteismo e presenteismo dovuti a DA pesavano per almeno 1 giorno 
a settimana nel 14,7% degli studenti limitandone la frequenza scolastica 
e nel 16,6% di quelli che riportavano difficoltà a concentrarsi durante lo 
studio in classe o a casa. Il 33,9% dei soggetti che svolgevano attività lavo-
rativa riportava assenteismo mentre il 39,3% dichiarava presenteismo, per 
almeno qualche giorno al mese. Il 33,9% degli intervistati riferiva almeno 
un fenomeno di discriminazione legato alla DA, con limitazione sul lavoro 
(42,6%) e sulle future prospettive occupazionali (27,1%). 

Daily Living (ADL). She had hypertension in treatment with ACE inhi-
bitors. Physical examination revealed a dusky erythematous-violaceous, 
irregular, lacelike pattern in the skin of abdomen and breast (appeared four 
years earlier) as livedo reticularis (subsequently confirmed by skin biopsy). 
Blood tests showed mild anemia. She underwent head CT scan with contrast 
that revealed mild atrophy of white matter.

KEY MESSAGE: Sneddon’s syndrome is a rare disorder characterized 
by the occurrence of cerebrovascular disease associated with livedo reti-
cularis. Pathophysiology of SS is unclear although various abnormalities 
have been reported in isolated cases: activated protein C resistance, plate-
let aggregability, increased thromboglobulin levels, familial deficiency in 
antithrombin III and protein S deficiency, modifications of the ratio tissue 
plasminogen activator/inhibitor, antiphospholipid antibodies. It is specula-
ted that a nonvasculitic small and medium sized vessel arteriopathy cause 
both skin symptoms and cerebrovascular events. The treatment of SS is 
controversial but long-term anticoagulation is recommended.

It is important to recognize the Sneddon’s syndrome, particularly because 
stroke episodes may be prevented through appropriate treatment.

Combinazione di dermoabrasione e Apremilast per il 
trattamento della malattia di Hailey-Hailey 
Niccolò SILIQUINI 1, Tommaso DEBOLI 1, Jennifer MARCHETTI CAU-
TELA 1, Antongiulio MANGIA 2, Marco FRACCALVIERI 3, Paolo DAPA-
VO 1, Pietro QUAGLINO 1, Simone RIBERO 1
1Clinica Dermatologica, Università degli Studi di Torino, Torino, Italia; 
2Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Università degli Studi di Torino, Torino, 
Italia; 3Chirurgia Plastica e Ticostruttiva, AOU Città della Salute e della 
Scienza di Torino, Torino, Italia

La malattia di Hailey-Hailey (Hailey-Hailey Disease, HHD) è un’af-
fezione acantolitica della cute autosomica dominante caratterizzata da 
lesioni bollose ed erosioni ricorremti delle pieghe. Le attuali conoscenze 
in merito al trattamento di tale condizione non ne consentono un controllo 
soddisfacente. Diverse pubblicazioni hanno mostrato come la dermoa-
brasione sia un’efficace terapia distruttiva per la HHD, e recentemente ci 
sono stati dati incoraggianti sull’uso di Apremilast per questa condizione.

Una donna di 42 anni affetta da una forma di HHD resistente a diverse 
terapie topiche e sistemiche si presentava alla nostra attenzione con un 
coinvolgimento lombare ascellare e sottomammario bilaterale. La dermo-
abrasione con idrodissezione VersajetTM è stata eseguita bilateralmente a 
livello ascellare considerando la maggiore gravità delle lesioni in questi siti, 
quindi è stata impostata una terapia sistemica adiuvante con Apremilast (30 
mg bis in die previa titolazione) per migliorare il controllo della malattia 
in tutti i siti coinvolti. L’efficacia è stata valutata utilizzando una scala di 
valutazione fisica globale (Physician Global Assessment, PGA).

Dopo 10 mesi la paziente si presentava libera da malattia (PGA 0) in tutti 
i siti del corpo. Una lieve cefalea responsiva a farmaci antinfiammatori non 
steroidei è stata l’unico effetto collaterale. L’associazione di dermoabrasio-
ne e Apremilast è una valida alternativa terapeutica a basso rischio per il 
trattamento della HHD.

COMUNICAZIONI LIBERE VII

Monitoraggio dei livelli di ciclosporinemia nella derma-
tite atopica dell’età pediatrica 
Valeria BOCCALETTI, Antonella FABIANO, Piergiacomo CALZAVA-
RA-PINTON
Clinica Dermatologica, ASST Spedali Civili Di Brescia, Università degli 
Studi di Brescia, Brescia, Italia
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sitaire Nice, Hospital Archet-2, Nice, Francia; 3Veracity Clinical Research, 
Brisbane, Woolloongabba, QLD, Australia; 4Hospital Italiano de Buenos 
Aires, ABH, Buenos Aires, Argentina; 5University of California and Rady 
Children’s Hospital, San Diego, CA, USA; 6Innovaderm Research Inc., 
Montreal, Quebec, Canada; 7Department of Dermatology, Yale University 
School of Medicine, New Haven, CT, USA; 8Herlev and Gentofte Hospital, 
University of Copenhagen, Hellerup, Denmark; 9Northwestern Universi-
ty, Feinberg School of Medicine, Chicago, IL, USA; 10University of Bonn, 
Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany; 11Kyoto University, Kyoto, 606-
8501, Japan; 12Tokyo Women’s Medical University, Tokyo, 162-8666, Ja-
pan; 13Humanitas University, Milan, Italy; 14Icahn School of Medicine at 
Mount Sinai Medical Center, New York, NY, USA; 15Eli Lilly and Company, 
Indianapolis, IN, USA; 16Ludwig Maximillian University, Munich, Bavaria, 
Germany; 17Translational Research in Inflammatory Skin Diseases, Institute 
for Health Services Research in Dermatology and Nursing, University Me-
dical Center Hamburg-Eppendorf, Skinflammation® Center, Hamburg, Der-
matologikum Berlin, Germany; 18Eli Lilly and Company, Sesto Fiorentino, 
Florence, Italy

BREEZE-AD1 e BREEZE-AD2 valutano efficacia e sicurezza di 
baricitinib (BARI, un inibitore di JAK1/2) nella dermatite atopica (DA) 
moderata-severa negli adulti.

BREEZE-AD1 e BREEZE-AD2 erano studi identici randomizzati, in 
doppio cieco vs. placebo, di fase 3 in monoterapia. La randomizzazione era 
2:1:1:1 (PBO:BARI 1:2:4mg/die, 16 settimane). L’endpoint primario era 
la percentuale di pazienti con punteggio, secondo l’Investigator’s Global 
Assessment validato per DA, pari a 0=lesioni assenti/1=lesioni quasi 
assenti con miglioramento ≥2 punti dal basale(settimana 16).

Un numero significativamente maggiore di pazienti ha raggiun-
to l’endpoint primario con BARI 4mg/2mg vs. PBO (BREEZE-AD1 
[N.=624]/BREEZE-AD2 [N.=615]) (4mg 16,8%/13,8%,P<0,01; 2mg 
11,4%/10,6%,P<0,05;PBO 4,8%/4,5%). Nei due studi, un numero signi-
ficativamente maggiore di pazienti ha raggiunto EASI75 con BARI 4mg/2 
mg vs. PBO(BARI 4 mg 24,8%/21,1%[p <0,05]; 2 mg 18,7%/17,9%[p 
<0,05]; PBO 8,8%/6,1%). Un miglioramento significativo del prurito è sta-
to osservato dalla settimana 1 (4mg)/ 2 (2mg) e dalla settimana 1 (BARI) 
nei risvegli notturni, dolore cutaneo, Dermatology Life Quality Index e 
Patient-Oriented Eczema Measure. Sono stati riportati AE aggregati nel 
55%/54%/58%/56%; SAE nel 3%/4%/1,2%/1,2% (PBO/1mg/2mg/4mg). 
Gli AE più comuni erano rinofaringite e cefalea.

BARI ha migliorato significativamente segni e sintomi della DA 
moderata-severa vs. PBO e rappresenta una potenziale nuova opzione 
terapeutica.

Miglioramenti rapidi e simultanei dei segni e sintomi di 
dermatite atopica con baricitinib 
Federica GIURDANELLA 1, Eric L. SIMPSON 2, Jacob P. THYSSEN 3, 
Robert BISSONNETTE 4, Bochao JIA 5, Fabio P. NUNES 5, Marta CASIL-
LAS 5, Amy M. DELOZIER 5, Maria J. RUEDA 5, Jonathan M. JANES 5, 
Xiang ZHANG 5, Margaret GAMALO 5, Emma GUTTMAN-YASSKY 6, 
Kristian REICH 7, Thomas BIEBER 8
1Eli Lilly and Company, Sesto Fiorentino, Firenze, Italia; 2Oregon Health 
and Science University, Portland, OR, USA; 3University of Copenhagen, 
Hellerup, Gentofte, Denmark; 4Innovaderm Research Inc., Montreal, Que-
bec, Canada; 5Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA; 6Mount Sinai 
Medical Center, New York, NY, USA; 7University Medical Center, Ham-
burg-Eppendorf, Hamburg, Germany; 8University of Bonn, Bonn, North 
Rhine-Westphalia, Germany

OBIETTIVO: Valutare l’insorgenza e l’entità delle variazioni tra 
diverse scale di gravità e i PROs nelle prime 4 settimane di trattamento 
con baricitinib (BARI: inibitore orale selettivo JAK1/2) negli adulti con 
dermatite atopica (DA) moderata-severa.

METODI: In BREEZE-AD1 (N.=624) e BREEZE-AD2 (N.=615), 
i pazienti sono stati randomizzati con rapporto 2:1:1:1 (PBO:BARI 
1mg:2mg:4mg QD; 16 settimane). Non erano consentite terapie topiche/
sistemiche per DA, tranne come rescue therapy. Sono state confrontate le 

CONCLUSIONI: L’indagine documenta l’impatto della DA sul vis-
suto scolastico e lavorativo, confermando che la patologia rappresenta, 
indipendentemente dall’età, una forte limitazione sia nei rapporti sociali 
che nella propria realizzazione professionale.

Achieving an itch-free state with upadacitinib: a post-
hoc analysis of data from the Phase 2b randomized, 
double-blind, placebo-controlled trial in moderate-to-
severe atopic dermatitis 
Jonathan I. SILVERBERG 1, Kristian REICH 2, Brian CALIMLIM 3, Yihua 
GU 3, Xiaofei HU 3, Henrique TEIXEIRA 3, Emma GUTTMAN-YASSKY 4 
1Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, IL, USA; 
2Dermatologikum Berlin and SCIderm Research Institute, Hamburg, Ger-
many; 3AbbVie Inc., North Chicago, IL, USA; 4Icahn School of Medicine at 
the Mount Sinai Medical Center, New York, NY, USA

INTRODUCTION: Atopic dermatitis (AD) is a chronic, inflammatory 
skin disease characterized by pruritus and eczematous lesions. The selec-
tive JAK-1 inhibitor, upadacitinib, is being investigated for the treatment 
of AD.

OBJECTIVE: To compare the proportions of upadacitinib-treated 
patients achieving an itch-free state versus placebo.

MATERIALS AND METHODS: 16-week data from the phase-2b 
upadacitinib trial of adults with moderate-to-severe AD randomized to 
once-daily upadacitinib monotherapy 7.5, 15, or 30 mg (N.=42/42/42), 
or placebo (N.=41) were analyzed. Patient-reported itch was assessed 
daily using a Numerical Rating Scale (NRS) (0=no itch; 10=worst imag-
inable itch). An itch-free state was defined as a pruritus NRS weekly 
rolling average of 0-1 after rounding to the nearest integer; weeks were 
tallied to characterize the time spent in an itch-free state. Missing data 
were addressed using non-responder imputation; group differences were 
assessed by the Cochran-Mantel-Haenszel test.

RESULTS: At baseline, subjects reported a pruritus NRS weekly roll-
ing average of 6.5. At week 16, the proportion of itch-free subjects was 
2.4% for placebo and 21.4%/26.2%/40.5% for upadacitinib 7.5/15/30 mg, 
with 2.9% and 19.6%/25.4%/47.5% of weeks spent itch-free across the 
16-week period, respectively. Differences in the proportion of itch-free 
subjects versus placebo were observed at Week 3 (7.5 mg: 14.0%, P=.012; 
15 mg: 21.3%, P<.001; 30 mg: 52.3%, P<.001), with differences observed 
as early as Week 1 for upadacitinib 30 mg and Week 2 for upadacitinib 15 
mg. Differences versus placebo were also observed at Week 16 (7.5 mg: 
18.6%, P=.005; 15 mg: 23.8%, P<.001; 30 mg: 37.7%, P<.001). Similar 
results were observed for SCORAD-itch and POEM-itch.

CONCLUSIONS: Upadacitinib treatment for 16 weeks resulted in 
significant improvements in pruritus versus placebo. Upadacitinib-treated 
subjects achieved a higher proportion and duration of an itch-free state. 
The positive benefit/risk profile of upadacitinib supports proceeding to 
phase-3 trials in AD.

Efficacia e sicurezza di baricitinib in monoterapia nella 
dermatite atopica da moderata a severa: risultati a 16 
settimane (BREEZE-AD1 e BREEZE-AD2)
Eric L. SIMPSON 1, Jean P. LACOUR 2, Lynda SPELMAN 3, Ricardo GA-
LIMBERTI 4, Lawrence EICHENFIELD 5, Robert BISSONNETTE 6, Brett 
A. KING 7, Jacob P. THYSSEN 8, Jonathan I. SILVERBERG 9, Thomas 
BIEBER 10, Kenji KABASHIMA 11, Yuichiro TSUNEMI 12, Antonio CO-
STANZO 13, Emma GUTTMAN-YASSKY 14, Jonathan M. JANES 15, Amy 
M. DELOZIER 15, Margaret GAMALO 15, Tracy CARDILLO 15, Fabio 
P. NUNES 15, Amy S. PALLER 9, Andreas WOLLENBERG 16, Kristian 
REICH 17, Federica GIURDANELLA 18

1Oregon Health and Science University, Portland, OR, USA; 2Service de 
Dermatologie, Université Nice Côte d’Azur and Centre Hospitalier Univer-
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Improvements with dupilumab+TCS vs. placebo+TCS were also seen 
in QoL assessed as ≥4-point improvement from baseline in DLQI 
(EASI <24: 83.3% vs. 43.8% [P=0.0107]; EASI ≥24: 84.2% vs. 41.9% 
[P<0.0001]). Dupilumab was generally well tolerated with an acceptable 
safety profile. 

CONCLUSIONS: Dupilumab improves signs, symptoms and QoL 
regardless of baseline EASI; numerically more responders were observed 
for patients with EASI <24 vs. EASI≥24. Since EASI, or any other single 
parameter, is not sufficient to define AD severity and that patient-reported 
outcomes are as important as EASI in assessing AD severity, an EASI ≥24 
cut-off is not appropriate for fair access to dupilumab therapy. 

Esperienza di real-life sull’efficacia e la sicurezza del 
dupilumab in pazienti adulti con dermatite atopica 
moderata-severa della Clinica Dermatologica dell’Uni-
versità di Torino 
Maria Teresa GIURA 1, Simone RIBERO 1, Riccardo VIOLA 2, Alice RA-
MONDETTA 1, Niccolò SILIQUINI 1, Pietro CARDONE 1, Luca TONEL-
LA 1, Pietro QUAGLINO 1, Paolo DAPAVO 1, Michele PANZONE 1, Maria 
Teresa FIERRO 1, Michela ORTONCELLI 1
1Clinica Dermatologica, Dipartimento di Scienze Mediche, Ospedale San 
Lazzaro, Università di Torino, Torino, Italia;2Facoltà di Medicina e Chirur-
gia, Università di Torino, Torino, Italia

Il dupilumab è il primo farmaco biologico che è stato approvato per il 
trattamento dei pazienti adulti affetti da dermatite atopica (DA) di grado 
moderato-severo. La sua efficacia e sicurezza è stata dimostrata dai diversi 
trials clinici, ma i dati di real-life sono ancora mancanti. 

OBIETTIVO: Valutare l’efficacia e la sicurezza del dupilumab nella 
real-life di una coorte italiana in uno studio prospettico monocentrico. 

METODI: Sono stati inclusi soggetti adulti con DA trattati da Gennaio 
a Settembre 2019. I pazienti sono stati valutati al basale e ogni 4 mesi. La 
severità della malattia è stata valutata sulla base degli score validati, come 
l’Eczema Area and Severity Index (EASI), lo Scoring Atopic Dermatitis 
(SCORAD), l’Investigator Global Assessment (IGA), il Patient oriented 
Eczema Measure (POEM) e il Dermatology Life Quality Index (DLQI). 
Il prurito e i disturbi del sonno sono stati valutati sulla base di una scala 
numerica (Numerical Rating Scale: NRS-prurito and NRS-sonno), consi-
derando il picco massimo durante le ultime 24 ore. L’endpoint principale 
è stato il raggiungimento di almeno il 75% del miglioramento nell’EASI 
score (EASI-75). In aggiunta, ad ogni follow-up sono stati effettuati esami 
ematochimici (emocromo con formula, ed in particolare la conta degli 
eosinofili, e i livelli di IgE sieriche totali) e sono stati considerati i possibili 
eventi avversi. Inoltre, è stata effettuata un’analisi di regressione logistica 
per valutare quale fosse il valore maggiormente predittivo del raggiungi-
mento di una risposta pressoché completa, EASI 90 (raggiungimento di 
≥ 90% di miglioramento nell’EASI score). 

RISULTATI: In totale sono stati inclusi 128 pazienti. Di questi, 82 
hanno completato le 16 settimane di terapia con dupilumab. Dopo 4 mesi 
abbiamo osservato una riduzione significativa della mediana di tutti gli 
score e della media dei livelli di IgE totali (1836 ± 3168 vs. 3026 ± 3817), 
mentre la media della conta degli eosinofili è aumentata (0.66 ± 0.68 vs. 
0.46 ± 0.40). L’endpoint primario, EASI-75, è stato raggiunto dall’88% 
dei pazienti. All’analisi multivariata di regressione logistica la riduzione 
del prurito nella prima settimana è risultato essere il valore maggiormente 
predittivo del raggiungimento di un EASI-90 a 16 settimane. L’evento 
avverso maggiormente riscontrato è stato lo sviluppo di congiuntiviti 
(12%). L’interruzione della terapia con Dupilumab è stata effettuata in 5 
casi: 4 pazienti a causa di eventi avversi; solo in un caso è stato necessario 
sospendere per inefficacia del farmaco. 

CONCLUSIONI: Questo studio ha confermato l’efficacia e la sicurezza 
del trattamento con dupilumab nelle condizioni di vita reale, ma ha anche 
mostrato risultati di efficacia lievemente superiori ai dati disponibili in 
letteratura.

variazioni medie settimanali dei minimi quadrati vs. basale di EASI, NRS 
prurito e dolore cutaneo, ADSS-Item2, DLQI, POEM, mediante modello 
misto per misure ripetute. 

RISULTATI: Un numero significativamente maggiore di pazien-
ti BARI vs. PBO ha ottenuto una risposta EASI75 alla settimana 4 
(BARI 4mg 23,2%/25,2%[P<0,001]; 2mg 13,0%/20,3%[P<0,001]; 1mg 
7,9%/9,6%[P<0,05]; PBO 2,4%/3,7%). Con BARI (tutte le dosi, entrambi 
gli studi) sono stati osservati miglioramenti statisticamente significativi 
dalla prima settimana per EASI, NRS prurito e dolore cutaneo, ADSS-
Item2, POEM, DLQI. BARI 2mg/4mg ha continuato a mostrare miglio-
ramenti statisticamente significativi vs. PBO; settimane 1-4. BARI ha 
migliorato significativamente segni e sintomi di DA moderata-severa vs. 
PBO; settimana 16.

CONCLUSIONI: BARI ha mostrato miglioramenti rapidi e simultanei 
per EASI e principali sintomi, con miglioramenti statisticamente signifi-
cativi dalla settimana 1 per tutti i parametri.

Dupilumab treatment improves signs, symptoms, and 
quality of life in atopic dermatitis patients regardless of 
baseline eczema area and severity index (EASI) 
Annamaria OFFIDANI 1, Luca STINGENI 2, Iria NERI 3, Filippo CIPRIA-
NI 4, Zhen CHEN 5, Yufang LU 5, Devis MORETTI 4 
1Department of Clinical and Molecular Sciences, Polytechnic Marche Uni-
versity, Ancona, Italy; 2Section of Dermatology, Department of Medicine, 
University of Perugia, Perugia, Italy; 3Dermatology, Department of Experi-
mental, Diagnostic and Specialty Medicine, University of Bologna, Bologna, 
Italy; 4Sanofi S.p.A., Sanofi Genzyme, Milano, Italia; 5Regeneron Pharma-
ceuticals, Inc., Medical Affairs, Tarrytown, NY, USA

OBJECTIVE: Dupilumab blocks the shared receptor component for 
interleukin-4 and interleukin-13, key drivers of type 2 inflammation in 
multiple diseases. Dupilumab 300mg every 2 weeks (q2w) is approved 
for subcutaneous administration in patients aged ≥12 years with inad-
equately controlled, moderate-to-severe atopic dermatitis (AD) who are 
candidates for systemic therapy. Dupilumab is currently reimbursed by the 
National Health System in Italy for adult AD patients with EASI scores 
≥24. However, there is no evidence that an EASI ≥24 cut-off adequately 
defines severe AD. Severity should be defined on real disease burden 
based on not only skin signs but also patient-reported symptoms and 
quality of life (QoL) impairment. Dermatology Life Quality Index (DLQI) 
and Peak Pruritus Numerical Rating Scale (PP-NRS) could provide a 
complementary addition to EASI in defining disease burden, especially 
in patients with limited skin involvement who present specific sensitive 
localizations and/or with very aggressive itch that can have a massive 
impact on patients’ lives. This post-hoc analysis assesses a holistic evalua-
tion of disease burden and the efficacy of dupilumab in AD patients above 
and below the EASI ≥24 threshold. 

METHODS: We used data from CAFÉ (NCT02755649, patients with 
an inadequate response or intolerance to ciclosporin A or when medically 
inadvisable) and CHRONOS trials (NCT02260986, only patients who 
would have met the inclusion criteria for CAFÉ). Efficacy was analyzed 
by baseline EASI strata consisting of patients with EASI <24 or ≥24. 
Baseline correlation analyses were performed in all patients. 

RESULTS: In this population, there was a weak correlation between 
EASI and PP-NRS (Pearson’s r=0.2672), and EASI and DLQI (Pearson’s 
r=0.3003) at baseline. At Week 16, dupilumab 300mg q2w+topical 
corticosteroids (TCS) vs. placebo+TCS led to higher proportions 
of patients with ≥50% improvement in EASI (EASI <24: 95.5% vs. 
55.6% [P=0.0070]; EASI ≥24: 80.6% vs. 33.1% [P<0.0001]) and ≥75% 
improvement in EASI (EASI <24: 86.4 % vs. 47.2% [P=0.0150]; EASI 
≥24: 59.3% vs. 19.5% [P<0.0001]) from baseline. After 16 weeks of 
treatment, a higher proportion of patients receiving dupilumab+TCS 
achieved a ≥3-point improvement from baseline in PP-NRS (EASI <24: 
68.4% vs. 35.3% [P=0.0212]; EASI ≥24: 55.3% vs. 17.7% [P<0.0001]). 



  COMUNICAZIONI LIBERE

Vol. 155 - Suppl. 1 al N. 5 GIORNALE ITALIANO DI DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA 99

1U.O.C. Dermatologia, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, 
Università degli Studi di Brescia, Brescia, Italia; 2U.O.C. Dermatologia, 
Dipartimento di Medicina, ASST Spedali Civili di Brescia, Brescia, Italia; 
3U.O.C. Dermatologia, Dipartimento di Medicina, ASST Spedali Civili di 
Brescia; Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università degli 
Studi di Brescia, Brescia, Italia

La dermatite atopica (DA) è una dermatite eczematosa pruriginosa a 
eziologia multifattoriale e decorso cronico-recidivante, con un impatto 
rilevante sulla qualità di vita nei pazienti affetti. Dal punto di vista tera-
peutico, l’efficacia selettiva di dupilumab e fototerapia nb-UVB, basata 
su due differenti meccanismi biologici d’azione, è stata ampiamente 
dimostrata. Abbiamo pertanto condotto uno studio controllato con con-
fronto intra-paziente per comparare, tramite valutazione clinica (scale 
cliniche EASI, IGA, VAS, SCORAD, BSA), soggettiva del paziente 
(questionari POEM, DLQI e HADS) e laboratoristica (valore di eosinofili 
periferici, LDH e IgE totali), l’efficacia, la tollerabilità e la sicurezza 
della combinazione di dupilumab e fototerapia nb-UVB versus la sola 
terapia con dupilumab. È stata inoltre eseguita una valutazione strumen-
tale intra-paziente tramite microscopia laser confocale della sede trattata 
con dupilumab e fototerapia nb-UVB versus sede trattata con dupilumab. 
Sono stati arruolati 19 pazienti adulti affetti da DA grave, valutati alla 
settimana zero (T0), a quattro settimane in corso di trattamento (T1) e 
a 12 settimane alla fine dello stesso (T3). I risultati hanno dimostrato 
che il sinergismo di dupilumab e fototerapia nb-UVB è maggiormente 
evidente nei primi 30 giorni di trattamento pur persistendo, anche se in 
minor misura, a 12 settimane.

COMUNICAZIONI LIBERE VIII

Molecular papillomavirus genotype detection of DNA 
viruses type beta in the diagnosis of their association 
with certain epithelial neoplasias of the skin in the Real-
Time mode 
Galina BABALIAN, Elena SNARSKAYA, Jaber AWAD
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University of the Ministry of 
Health of the Russian Federation (Sechenov University), Clinic of Skin and 
Venereal Diseases.V. A. Rakhmanov; B. Pirogovskaya str., 4, p. 1., Moscow, 
Russian Federation

Epidemiological and molecular biological data suggest that human 
papilloma virus genus beta can cause the development of a number of 
epithelial tumors of the skin, but this relationship is currently not ful-
ly understood. Besides the fact of detection of HPV type of beta, it is 
necessary to measure and quantify the viral consistence, the definition 
of which is a new approach in the diagnosis of HPV infection. On the 
basis of dermatological and Dermato-ontological, chronic hemodialysis 
and kidney transplantation scientific offices of Moscow “MONIKI” 
Vladimirsky hospital, there were examined 52 immune suppressed and 
immune competent patients in order to identify the association of epithe-
lial neoplasias with human papilloma virus genus beta Determination of 
HPV was performed by polymerase chain reaction (PCR) with hybridiza-
tion-fluorescence detection in real-time (Real-Time). Amplification and 
detection was carried out on the device «Rotor-Gene» 3000 («Corbett 
Research», Australia). For quantification of beta HPV genus, we used 
recombinant plasmid positive controls, as well as control plasmid of 
β-globin fragments taken from a human gene (Central Scientific Institute 
of Epidemiology Rospotrebnadzor). We have found that there is HPV 

Dupilumab in real life: l’esperienza della Clinica 
Dermatologica di Torino 
Niccolò SILIQUINI 1, Simone RIBERO 1, Matia Teresa GIURA 1, Riccardo 
VIOLA 2, Pietro QUAGLINO 1, Michele PANZONE 1, Michela ORTON-
CELLI 1, Maria Teresa FIERRO 1
1Clinica Dermatologica, Università di Torino, Torino, Italia; 2Facoltà di 
Medicina, Università degli Studi di Torino, Torino, Italia

Dupilumab è un anticorpo monoclonale umanizzato approvato per il 
trattamento della dermatite atopica di grado moderato-severo. Esso, ini-
bendo le interleuchine 4 e 13, interferisce con il pathway Th2 caratteriz-
zante la patogenesi della dermatite atopica. La possibilità di avere a dispo-
sizione questa nuova arma terapeutica fa sì che il clinico si trovi a misurare 
se stesso con diverse situazioni particolari in real life. A testimonianza 
di ciò si porta in visione una serie di casi della Clinica Dermatologica 
dell’Università di Torino.

Caso 1. Mantenimento di EASI75 (Eczema Area and Severity Index) 
contestualmente ad un elevato profilo di sicurezza infettivologico in un 
caso di dermatite atopica severa in paziente HIV positivo trattato con 
Dupilumab a 12 mesi di follow-up.

Caso 2. Insorgenza di carcinoma uroteliale vescicale in paziente in 
trattamento con Dupilumab: evento accidentale o secondario alla terapia? 
Update sulla letteratura relativa a correlazione tra farmaci biotecnologici 
in dermatologia e malattie neoplastiche.

Caso 3. Efficacia del trattamento con Dupilumab in un caso di prurigo 
nodulare con significativa riduzione delle lesioni e della NRS (Numeric 
Rating Scale) relativa al sintomo prurito a 16 settimane.

Caso 4. Remissione di distrofia canalicolare di Heller in paziente affetto 
da dermatite atopica in trattamento con Dupilumab: quale relazione tra 
le due entità?

Dupilumab nelle forme atipiche di dermatite atopica 
dell’adulto
Simone SOGLIA, Mariateresa ROSSI, Chiara ROVATI, Piergiacomo CAL-
ZAVARA-PINTON
U.O. Dermatologia e Venereologia, ASST Spedali Civili di Brescia, Univer-
sità degli Studi di Brescia, Brescia, Italia

La dermatite atopica (DA) è una malattia cronica pruriginosa che colpi-
sce il 20-30% dei bambini e il 2-10% degli adulti. Nel bambino la presen-
tazione “tipica” consiste nella comparsa di papule e placche eritematose 
con presenza variabile di essudazione e vescicolazione in corrispondenza 
di guance, cuoio capelluto e superficie estensoria degli arti. Nell’adulto, 
invece, l’infiammazione tende a spostarsi a livello delle superfici flessorie 
ed è la lichenificazione a dominare il quadro clinico. Negli ultimi anni, 
tuttavia, sono state descritte nuove varianti “atipiche” contribuendo a 
creare confusione per la mancanza di criteri diagnostici specifici: le forme 
prurigo-like, nummulari, follicolari, l’eczema delle mani sono solo alcuni 
degli esempi. Diversi studi sono stati condotti per evidenziare le differenze 
tra le varie forme cliniche nel tentativo di sviluppare delle terapie persona-
lizzate. Dupilumab è un anticorpo interamente umanizzato diretto contro 
la subunità alpha del recettore dell’interleuchina 4 in grado di bloccare il 
signalling delle interleuchine Th2 (IL)4 e (IL)13. Dalla sua approvazione 
negli USA nel 2017 sta rivoluzionando l’approccio terapeutico alla DA 
moderata-severa dell’adulto. Vi presentiamo la nostra esperienza nel trat-
tamento con Dupilumab delle forme “atipiche” di DA.

Valutazione clinica e mediante microscopia laser confo-
cale del sinergismo tra dupilumab e fototerapia nb-UVB 
in pazienti adulti affetti da dermatite atopica grave 
Chiara ROVATI 1, Mariateresa ROSSI 2, Simone SOGLIA 1, Anna VENTU-
RUZZO 1, Cesare TOMASI 2, Marina VENTURINI 3, Piergiacomo CAL-
ZAVARA-PINTON 3



COMUNICAZIONI LIBERE 

100 GIORNALE ITALIANO DI DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA Ottobre 2020

risultava positivo. Posta diagnosi di “lupus vulgaris”, la paziente veniva 
sottoposta ad esame radiografico del torace e esame microscopico dell’e-
spettorato e delle urine, risultati nella norma. È stata, pertanto, prescritta 
terapia con rifampicina 600 mg/die e isoniazide 300 mg/die. Dopo 4 
settimane di trattamento si è registrato notevole miglioramento del quadro 
clinico e risoluzione completa dopo 12 settimane, residuando solo lieve 
ipercromia cutanea. La terapia è stata, comunque, prolungata per un 
ulteriore mese al fine di ridurre il rischio di recidive. Il lupus vulgaris è 
la forma di tubercolosi cutanea di più frequente riscontro in Europa. Dati 
epidemiologici recenti la configurano come “patologia riemergente” con 
importanti complicanze, quali retrazioni cicatriziali, mutilazioni e l’in-
sorgenza di carcinomi squamocellulari nella sede della lesione primitiva. 
Una diagnosi tempestiva ed una corretta gestione clinica sono, pertanto, 
fondamentali. Dato il carattere pauci-bacillare dell’infezione e il quadro 
clinico aspecifico il lupus vulgaris costituisce una sfida diagnostica per 
il dermatologo. L’OMS raccomanda per i pazienti affetti da tubercolo-
si cutanea un protocollo terapeutico polichemioterapico comprendente 
isoniazide, rifampicina, pirazinamide ed etambutolo per 2 mesi, quindi 
isoniazide e rifampicina per 4 mesi. La nostra paziente è stata sottoposta 
a terapia con isoniazide e rifampicina per 5 mesi complessivi, in assenza 
di recidive ad oggi.

Infezione da Chlamydia trachomatis e Neisseria 
gonorrhoeae: analisi retrospettiva di campioni anali da 
MSM HIV-infetti e non infetti
Maria Gabriella DONÀ 1, Alessandra LATINI 1, Massimo GIULIANI 1, 
Amalia GIGLIO 2, Domenico MORETTO 2, Manuela COLAFIGLI 1, Aldo 
MORRONE 1, Antonio CRISTAUDO 1
1UOSD Dermatologia MST, Ambientale, Tropicale e Immigrazione, Istituto 
Dermatologico San Gallicano IRCCS, Roma, Italia; 2UOSD Microbiologia 
e Patologia Clinica, Istituto Dermatologico San Gallicano IRCCS, Roma, 
Italia

OBIETTIVO: Le Infezioni Sessualmente Trasmissibili (IST) di ori-
gine batterica possono avere conseguenze gravi per la salute se non 
diagnosticate e trattate. Le infezioni da Chlamydia Trachomatis (CT) 
e Neisseria Gonorrhoeae (NG), poiché frequentemente asintomatiche, 
rimangono spesso non diagnosticate. Questo contribuisce alla loro dif-
fusione, anche in maschi che fanno sesso con maschi (MSM), che non 
sono in genere sottoposti a screening routinari per CT/NG, nonostante 
il recente aumento di manifestazioni cliniche nuove e peculiari dell’in-
fezione da CT in questi individui (es. variante ano-rettale del linfogra-
nuloma venereo). Lo scopo del presente studio è stato quello di valutare 
la presenza di CT/NG in campioni anali di MSM asintomatici.

METODI: È stato condotto uno studio retrospettivo su campioni ana-
li raccolti da individui afferenti al centro MST/HIV dell’Istituto San 
Gallicano. I campioni, ottenuti mediante un tampone in Dacron, erano 
stati raccolti tra il 2015 e il 2019 e conservati a temperatura ambiente. 
Tra i campioni ottenuti da MSM asintomatici, ne sono stati selezionati 
in maniera random 200 (50.0% da MSM HIV-infetti), che avessero 
materiale residuo sufficiente per essere testati mediante Xpert® CT/NG 
(Cepheid). I dati socio-demografici e comportamentali dei pazienti sono 
stati recuperati da un database elettronico. Il test Chi-square è stato usato 
per confrontare i gruppi di studio. 

RISULTATI: L’età mediana dei soggetti HIV-infetti e non infetti era 
pari a 44 e 39 anni, rispettivamente. Il 78.0% degli MSM HIV-infetti e 
il 67.0% di quelli non infetti riportava di praticare sesso anale recettivo 
(P=0.08). Rapporti anali recettivi non protetti sono stati riferiti soprattut-
to dagli MSM HIV-infetti (59.0% vs. 37.3%, P=0.009). La maggioranza 
degli individui HIV-infetti era in terapia anti-retrovirale (97.0%), e 
con viremia soppressa (85.6%). Dei 200 campioni testati, 187 (93.5%) 
hanno dato un risultato valido per il test CT/NG. L’infezione da CT è 
stata riscontrata in 3/96 (3.1%) MSM HIV-infetti e in 5/91 (5.5%) HIV 
non infetti (P=0.42). La frequenza dell’infezione da NG è risultata pari a 

DNA of genus beta was detected with a high frequency in fibre-epithelial 
polyps (64%) and in immune suppressed patients’ apparent healthy skin 
(54%), respectively, compared to healthy donors’ skin - in 47% cases. 
Mixed infection was infected in fibre-epithelial polyps of 57% immune 
suppressed patients. Viral consistence in the fibre-epithelial polyps was 
higher than in apparently normal skin and donors’ skin. The high detec-
tion of HPV DNA was found in fibre-epithelial polyps and in apparently 
healthy skin of immune suppressed patients. Immune competent patients 
had high HPV DNA detection only in fiber epithelial polyps compared 
to apparently healthy skin.

La sifilide a Cagliari dal 2003 al 2018 
Filippo BONATO, Laura ATZORI, Irene LILLIU, Roberta SATTA, Franco 
RONGIOLETTI
Clinica Dermatologica, Università degli Studi di Cagliari, Cagliari, Italia

A partire dal 2011 i casi di sifilide sono notevolmente aumentati nella 
maggior parte dei paesi europei. Anche in Italia si è verificata una preoc-
cupante recrudescenza della lue, con un incremento delle segnalazioni di 
oltre il 60% negli ultimi otto anni. Presentiamo la casistica della Clinica 
dermatologica di Cagliari raccolta tra il 2003 e il 2018, per un totale di 
303 pazienti. Per ciascun paziente sono stati registrati i dati anagrafi-
ci, clinici ed informazioni in merito al comportamento sessuale. I dati 
sono stati elaborati in due tempi. In primo luogo abbiamo descritto le 
caratteristiche emerse dall’intero gruppo dei pazienti. In secondo luo-
go, invece, abbiamo cercato di valutare l’andamento di queste stesse 
caratteristiche nel corso del tempo. Innanzitutto abbiamo registrato un 
aumento dei casi di sifilide superiore al 100%. Inoltre, è stato possibile 
osservare, al momento della diagnosi, una proporzione via via maggiore 
di fase clinica di malattia primaria e secondaria, a scapito del numero 
di diagnosi poste sulla base della sola sierologia, molto più frequenti in 
passato. Infine, vogliamo discutere i dati inerenti al comportamento ses-
suale e all’associazione tra Hiv e sifilide, dal momento che presentano 
importanti differenze rispetto a quanto rilevato nella casistica europea.

Lupus vulgaris: nostra esperienza in tema di terapia e 
gestione del paziente 
Emanuela CARADONNA, Ilenia MARAFIOTI, Gabriella RISO
UOC Dermatologia, Policlinico Universitario G. Martino, Messina, Italia

La tubercolosi è una malattia infettiva ad andamento cronico-recidi-
vante, causata nella maggior parte dei casi dal Mycobacterium tuberco-
losis. La patologia ha prevalente localizzazione polmonare ma si indivi-
duano anche forme extra-polmonari, delle quali solo il 2% a localizza-
zione cutanea. Viene presentato il caso clinico di una donna caucasica 
di 57 anni, giunta ad osservazione nell’Ottobre 2017. L’esame obiettivo 
dermatologico evidenziava micro-papule confluenti in una placca eri-
temato-violacea, di forma ovalare, a margini irregolari e sfumati, delle 
dimensioni di 40 x 35 mm, localizzata all’emilato sinistro della regione 
mentoniera, e un’altra in area controlaterale con caratteristiche analo-
ghe, delle dimensioni di 14 x 10 mm. Sporadiche micropustole erano 
presenti, altresì, all’interno di entrambe le placche. L’esame diascopico 
delle lesioni mostrava micro-papule color “gelatina di mela cotogna”. La 
paziente, che datava l’insorgenza delle lesioni a circa un anno addietro, 
riferiva discreta sintomatologia pruriginosa. Pregressi trattamenti topici 
con antibiotici e steroidi e, per via orale, con minociclina non avevano 
prodotto alcun beneficio. L’esame istologico su biopsia di cute lesionale 
rivelava flogosi granulomatosa non necrotizzante con cellule giganti tipo 
Langhans e un denso infiltrato di linfociti, plasmacellule e neutrofili. 
La colorazione di Ziehl-Neelsen non mostrava la presenza di corpiccio-
li acido-alcool-resistenti; l’esame colturale dimostrava la presenza del 
micobatterio, tubercolosis alle indagini molecolari. Il test Quantiferon 
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Il profilo socio-comportamentale del paziente con con-
dilomatosi ano-genitale. Analisi di una casistica venti-
cinquennale a Roma
Massimo GIULIANI, Alessandra LATINI, Mirko FRASCA, Maria Gabriel-
la DONÀ, Manuela COLAFIGLI, Antonio CRISTAUDO
Istituto Dermatologico San Gallicano IRCCS, UOSD Dermatologia, MST, 
Ambientale, Tropicale e Immigrazione, Roma, Italia

OBIETTIVO: I condilomi acuminati (CA) sono l’infezione sessual-
mente trasmissibile più diffusa in Italia. Tuttavia conosciamo ancora poco 
circa le caratteristiche socio-comportamentali dei pazienti che ne sono 
affetti. Obiettivo del presente studio è stato quello di delineare queste 
caratteristiche in una casistica venticinquennale di pazienti con CA e 
descriverne eventuali variazioni temporali.

METODI: È stato condotto uno studio retrospettivo utilizzando l’archi-
vio clinico computerizzato del centro MST dell’Istituto Dermatologico 
San Gallicano di Roma. Sono stati selezionati tutti i casi di condilomatosi 
ano-genitale diagnosticati dal gennaio 1991 al dicembre 2017. Misure di 
frequenza, di tendenza centrale e di associazione sono state utilizzate per 
descrivere le variabili socio-comportamentali e valutarne differenze lungo 
tre periodi (1991-1999, 2000-2006, 2007-2017).

RISULTATI: Dal gennaio 1991 al dicembre 2017, sono stati diagno-
sticati 7.976 casi di CA, di cui 6.026 (75.5%) in individui maschi. Sul 
totale, 4.908 casi (61,5%) sono stati diagnosticati in maschi eterosessuali, 
1.950 (24,5%) in donne e 1.118 (14,0%) in maschi che facevano sesso con 
maschi (MSM). L’età mediana era di 34 anni (RIQ=28-43) per i maschi e 
di 31 anni (RIQ=25-40) per le femmine (P<0.001). I maschi eterosessuali 
avevano un’età alla diagnosi significativamente maggiore degli MSM 
e delle donne (35 anni vs. 32 e 31, rispettivamente). L’età mediana ha 
mostrato un drastico e progressivo aumento nel tempo in ognuno dei tre 
sottogruppi. La proporzione di stranieri era più elevata tra le donne che tra 
gli uomini eterosessuali (11,8% vs. 6,5%, P<0,001). Il 66,5% dei pazienti 
aveva un diploma superiore, mentre gli eterosessuali avevano una scolarità 
più bassa degli MSM. Nei sei mesi precedenti la diagnosi sia i maschi 
che le donne eterosessuali facevano registrare una mediana di un solo 
partner (RIQ=1-2), che saliva a 3 (RIQ=2-5) tra gli MSM. La proporzio-
ne delle donne che non aveva mai utilizzato il preservativo nei sei mesi 
precedenti la diagnosi era maggiore che nei maschi etero e negli MSM 
(57% vs. 45,6% e 20,2%, rispettivamente). Gli MSM riferivano più spesso 
MST pregresse che i maschi etero e le donne (31,4% vs. 12,4% e 8,5%, 
rispettivamente). La distribuzione dei casi di CA nelle tre popolazioni per 
periodo mostra una tendenza all’aumento dei casi tra gli MSM (dal 5% 
del 1991-1999 al 15,4% del 2007-2017), senza che questa sia motivata da 
variazioni temporali nell’afferenza del gruppo nel centro clinico.

CONCLUSIONI: I dati dello studio delineano ampie differenze nelle 
caratteristiche socio-comportamentali dei pazienti con CA e suggerisco-
no la necessità di differenziare gli approcci preventivi per genere e per 
orientamento sessuale. 

Point-of-care test (POC) a Roma per la diagnosi rapi-
da della sifilide in maschi che fanno sesso con maschi 
(MSM)
Massimo GIULIANI 1, Alessandra LATINI 1, Christof STINGONE 2, Gian-
luca NEDI 3, Massimo FARINELLA 3, Manuela COLAFIGLI 1, Maria Ga-
briella DONÀ 1, Antonio CRISTAUDO 1
1Istituto Dermatologico San Gallicano IRCCS, UOSD Dermatologia, MST, 
Ambientale, Tropicale e Immigrazione, Roma, Italia; 2Clinica Malattie Infet-
tive, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Roma,  Italia; 3Circolo 
di Cultura Omosessuale Mario Mieli, OnG, Roma, Italia

OBIETTIVO: Dopo il 2000, l’incidenza della sifilide in Italia è aumen-
tata rapidamente soprattutto in quelle città che ospitano comunità gay 
numerose. Questo ha determinato un aumento del serbatoio di infetti e una 
rapida circolazione dell’infezione. Oggi i Point-of-care (POC) test sono 

3/96 (3.1%) e 1/91 (1.1%), rispettivamente (P=0.34). Un solo individuo, 
HIV-infetto, è risultato positivo ad entrambi i patogeni. 

CONCLUSIONI: In questo studio è stata osservata una bassa preva-
lenza di infezione da CT/NG, senza differenze significative tra HIV-
positivi e negativi. Tuttavia, lo screening di routine per queste infezioni 
dovrebbe essere incoraggiato, al fine di consentire un trattamento tem-
pestivo ed efficace, che eviti sequelae severe per il paziente, nonché la 
diffusione dell’infezione al suo network di partner sessuali.

Prevalenza dell’infezione anale e orale da genotipi di 
HPV inclusi nel vaccino in maschi che fanno sesso con 
maschi (MSM) 
Maria Gabriella DONA 1, Francesca ROLLO 2, Alessandra LATINI 1, Maria 
BENEVOLO 2, Barbara PICHI 3, Manuela COLAFIGLI 1, Aldo MORRO-
NE 4, Antonio CRISTAUDO 1, Massimo GIULIANI 1
1Istituto Dermatologico San Gallicano IRCCS, Dermatologia MST, Ambien-
tale, Tropicale e Immigrazione, Roma, Italia; 2Istituto Nazionale Tumori 
Regina Elena IRCCS, Anatomia Patologica, Roma, Italia; 3Istituto Nazio-
nale Tumori Regina Elena IRCCS, UOC Otolaringoiatria e Chirurgia Cer-
vico-Facciale, Roma, Italia; 4Istituto Dermatologico San Gallicano IRCCS, 
Scientific Direction, Roma, Italia

OBIETTIVO: Gli uomini che hanno rapporti sessuali con gli uomini 
(MSM) costituiscono una popolazione con elevata circolazione di HPV 
sia a livello anale che orale. Allo scopo di valutare la prevalenza anale e 
orale dei genotipi di HPV inclusi nel vaccino quadrivalente (HPV 6, 11, 
16, 18: Gardasil®) e nonavalente (HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58: 
Gardasil-9®), è stato condotto uno studio su MSM negativi per infezione 
da HIV e afferenti ad un centro MST.

METODI: Sono stati raccolti campioni anali e orali da MSM inse-
riti in un programma di prevenzione dell’infezione da HIV (Progetto 
COROH) e afferenti al centro MST/HIV dell’Istituto Dermatologico S. 
Gallicano (IRCCS) di Roma dal 2009 al 2018. I campioni sono stati otte-
nuti da soggetti senza lesioni cliniche evidenti. Il campione anale è stato 
raccolto mediante tampone in Dacron e quello orale mediante sciacquo 
e gargarismo con collutorio (Listerine®). Come test di ricerca e genoti-genoti-
pizzazione di HPV è stato utilizzato il Linear Array HPV Genotyping 
Test (Roche).

RISULTATI: Durante il periodo di studio sono stati sottoposti a 
campionamento anale 443 individui e a quello orale 193 individui. La 
prevalenza dell’infezione da HPV a livello anale è risultata pari al 72,0% 
(I.C. 95%: 67,6-76,0), mentre quella a livello orale al 17,1% (I.C. 95%: 
12,4-23,0). Nel 34,1% dei campioni anali e nel 5,7% di quelle orali 
è stato identificato almeno un genotipo di HPV tra quelli inclusi nel 
vaccino quadrivalente. Nessuno degli MSM testati a livello anale era 
positivo per tutti e quattro i genotipi inclusi nel vaccino quadrivalente. 
Tutti gli MSM con infezione orale da HPV inclusi nel vaccino quadriva-
lente erano positivi per un solo genotipo vaccinale. Rispetto al vaccino 
nonavalente, il 46,0% degli MSM testati a livello anale era positivo per 
almeno un genotipo vaccinale (nessuno era positivo per più di cinque 
genotipi), mentre la prevalenza era pari al 5,7% tra gli MSM testati a 
livello orale. Tra i genotipi vaccinali, l’HPV16 mostrava la prevalenza 
più elevata sia nell’infezione anale (18,7%, I.C. 95%: 15,4-22,6) che in 
quella orale (4,1%, I.C. 95%: 2.1-8,0).

CONCLUSIONI: Una proporzione rilevante di MSM HIV-negativi 
non risulta positiva a livello anale per i genotipi di HPV inclusi nei due 
vaccini oggi disponibili. In conseguenza della bassa prevalenza dell’in-
fezione misurata a livello del cavo orale, ancor più rilevante è risulta-
ta la quota di MSM non esposta ai genotipi vaccinali. Questi risultati 
suggeriscono un potenziale beneficio della vaccinazione sul rischio di 
infezione nelle due sedi indagate anche per gli MSM, benché il test HPV 
sia in grado di rilevare esclusivamente infezioni in atto e non fornisca 
informazioni su eventuali infezioni pregresse, che non possono pertanto 
essere escluse.
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tronco. Tali lesioni discretamente pruriginose sono rimaste resistenti sia 
ai trattamenti steroidei che antistaminici sia locali che sistemici per circa 
due mesi, quindi veniva eseguita una biopsia incisionale. Soltanto grazie 
alle colorazioni specifiche anti-treponemiche si giungeva alla diagnosi 
istologica di sifilide secondaria. I test sierologici risultavano discordanti 
per infezione attiva per tutto il tempo delle indagini. La sierologia per la 
sifilide nelle persone con HIV è spesso molto complessa da interpretare 
e in assenza di manifestazioni dermatologiche non è sempre scontata una 
diagnosi tempestiva di sifilide. Si ipotizza in questi casi che anomalie 
nell’attivazione delle cellule B e dell’immunoregolazione possano avere 
un ruolo nel verificarsi di reazioni sierologiche alterate anche nei pazienti 
già in trattamento con terapia antiretrovirale.

Nuove strategie di screening per il carcinoma anale 
HPV-correlato 
Luigi PISANO 1, Luana TIRADRITTI 1, Giuliano ZUCCATI 1, Iacopo GIA-
NI 2, Marzia MATUCCI 3, Simonetta BISANZI 3, Francesca Maria CAROZ-
ZI 3, Claudio ELBETTI 2, Nicola PIMPINELLI 1
1Dermatologia, Dipartimento di Scienze della Salute, Firenze, Italia; 2Proc-
tologia, Ospedale Piero Palagi, USL Toscana Centro, Firenze, Italia; 3Isti-
tuto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), Firenze, 
Italia

OBIETTIVO: Obiettivo del presente lavoro è quello di valutare la 
performance di Pap test e Human Papillomavirus(HPV) test anale - in 
termini di sensibilità, specificità, valore predittivo positivo (VPP) e nega-
tivo (VPN) – considerando una popolazione bersaglio di uomini omo-
bi-sessuali Virus dell’Immunodeficienza Umana (HIV) – infetti e non, 
al fine di individuare tra le metodiche esaminate la migliore strategia di 
screening per il cancro anale, confrontando l’accuratezza diagnostica della 
citologia e dell’HPV test rispetto all’end-point di una diagnosi istologica 
successiva all’anoscopia. 

METODI: Da aprile 2017 a luglio 2019, presso il Centro MTS di 
Firenze, sono stati sottoposti a screening anale con Pap test e HPV test 
217 uomini, omo-/bi-sessuali, di cui 80(36,9%) HIV-positivi, 137(63,1%) 
HIV-negativi. Tutti i pazienti con almeno uno dei due test di screening 
positivo sono stati sottoposti ad approfondimento diagnostico con ano-
scopia ad alta risoluzione (HRA) ed eventuale biopsia mirata. 

RISULTATI: La citologia anale è risultata anormale nel 39,6% dei 
casi, negativa nel 57,6% e non valutabile nel 2,8%. I Pap test anormali 
sono stati così classificati: lesione squamosa intraepiteliale di alto gra-
do (H-SIL) nel 5,8%, lesione squamosa intraepiteliale di basso grado 
(L-SIL) nel 48,8%, cellule squamose atipiche, tali da non poter escludere 
una H-SIL (ASC-H) nel 4,7%, cellule squamose atipiche di significato 
indeterminato (ASC-US) nel 39,5%, cellule ghiandolari atipiche (AGC) 
nell’1,2% dei casi. L’HPV test anale è risultato positivo per almeno un 
ceppo virale nell’87,5%, positivo per almeno un HPV ad alto rischio 
oncogeno (HR-HPV) nel 65,4% del totale dei casi. L’HRA è risultata 
negativa nel 44,7% dei casi, ha condotto alla diagnosi istologica di L-SIL 
nel 48,4%, H-SIL nel 6,8% del totale. 

CONCLUSIONI: Nel nostro studio, la citologia anale ha mostrato 
una performance superiore rispetto a quanto riportato in letteratura, dal 
momento che in nessun caso della nostra casistica un Pap test negativo è 
stato associato ad un reperto istologico di HSIL. Resta però valido il fatto 
che di fronte ad una citologia anale anormale, indipendentemente dal 
grado di alterazioni riscontrate, il paziente deve essere sempre inviato ad 
effettuare HRA ed eventuale biopsia perché anche un reperto citologico 
ASC-US o L-SIL può in realtà celare una displasia di alto grado, se non 
addirittura un carcinoma. Dall’analisi della nostra casistica emerge che 
la migliore strategia di screening per il cancro anale HPV-correlato è 
quella combinata con Pap e HR-HPV test: sensibilità (per HSIL) 100%; 
specificità 72,8%; VPP 19,7%; VPN 100%. 

considerati un valido strumento di screening delle MST, soprattutto per 
intercettare gli individui meno inclini ai controlli periodici nelle strutture 
specialistiche del SSN. Allo scopo di massimizzare lo screening per la 
sifilide a Roma, sono stati individuati sei POC in luoghi di incontro della 
comunità gay. 

METODI: I POC sono stati equipaggiati con test rapidi per IgG anti-TP 
utilizzabili su sangue capillare (Determine® Syphilis, Alere-Abbott) e 
sono stati aperti al pubblico in sessioni settimanali durante le quali, dietro 
consenso informato, il test rapido è stato proposto a individui senza storia 
di sifilide. Sono stati inoltre raccolti dati clinico-comportamentali. 

RISULTATI: Dal luglio 2016 al dicembre 2017, sono stati sottoposti a 
test rapido per sifilide 581 MSM e di questi 41 (7.0%) sono erano positivi 
per IgG anti-TP. La diagnosi e il trattamento sono stati confermati per tutti 
i 32 maschi che hanno effettato il test sierologico di conferma presso il 
centro MST del S. Gallicano. Tra i testati è stato mostrato un aumento del-
la prevalenza con l’età, che passava dal 2.6% tra gli MSM con 18-20 anni 
al 10.9% tra quelli con ≥40 anni (χ2 per trend=3.80, P=0.051). Secondo 
312 MSM che hanno aderito ad una indagine di accettabilità, i POC sono 
stati considerati facili da raggiungere (71%), il prelievo come non dolo-
roso (79%), il setting confidenziale (82%) e il risultato molto veloce da 
ottenere (98%). Il confronto tra gli MSM testati nei sei POC e la casistica 
ospedaliera di MSM afferenti al centro MST ospedaliero ha mostrato 
differenze significative in termini di proporzione di screenati nel passato 
per sifilide (39.0% vs. 77.0%, <0.01) e per HIV (64% vs. 83%, =0.03). 

CONCLUSIONI: Sei POC a Roma per la diagnosi rapida di sifilide 
hanno consentito di individuare/trattare un considerevole numero di MSM 
inconsapevoli e di raggiungere individui meno inclini all’accesso allo 
screening ospedaliero. Inoltre i POC individuati hanno mostrato elevati 
livelli di accettazione da parte della popolazione target. La diffusione di 
POC nelle città a maggior circolazione di sifilide potrebbe condurre ad un 
miglior controllo dell’infezione soprattutto tra i gruppi a maggior rischio.

Manifestazioni atipiche dermatologiche della sifilide 
Alessandra LATINI 1, Manuela COLAFIGLI 1, Norma CAMELI 1, Lavinia 
ALEI 1, Pietro DONATI 2, Carlo COTA 3, Fulvia PIMPINELLI 4, Maria 
Gabriella DONÀ 1, Massimo GIULIANI 1, Antonio CRISTAUDO 1
1UOSD Dermatologia MST, Ambientale, Tropicale e Immigrazione, Istituto 
Dermatologico San Gallicano, IRCCS, ROMA, Italia; 2UOSD Dermatopa-
tologia, Dipartimento di Dermatologia Clinica, Istituto Dermatologico San 
Gallicano, IRCCS, Roma, Italia; 3Dipartimento di Dermatologia IRCCS 
INRCA, Ancona, Italia; 4UOSD Patologia Clinica e Microbiologia ISG, Isti-
tuto Dermatologico San Gallicano, UOSD, Roma, Italia

La sifilide mantiene ancora la sua reputazione di “grande imitatore” a 
causa della sua ampia variabilità nella presentazione clinica e propensio-
ne alla diagnosi errata. È soprattutto lo stadio secondario della malattia 
risultato della fase dalla diffusione sistemica dell’infezione che ha guada-
gnato la sua notorietà come il grande imitatore grazie alla sua capacità di 
presentarsi con una molteplicità di manifestazioni dermatologiche spesso 
imprevedibili. La diagnosi è allora possibile con l’ausilio dei test anticor-
pali sierologici ed in particolare della concordanza di quelli treponemici 
e non treponemici. Esistono numerose situazioni cliniche (confezione 
con virus epatitici e infezione da HIV, uso di sostanze ricreative e per 
uso endovenoso in particolare) nelle quali oltre alla presentazione clini-
ca atipica della sifilide, test anticorpali sierologici discordanti rendono 
complicato raggiungere ad una diagnosi, trattamento e contact tracing 
nei tempi dovuti per una malattia infettiva sistemica. Presentiamo un 
caso clinico di un uomo di 52 anni, bisessuale, con infezione da HIV 
in trattamento antiretrovirale con successo da tredici anni, in assenza di 
co-infezioni con virus epatitici ma affetto da herpes simplex cutaneo e 
mucoso ricorrente, già trattato in passato due volte per infezione luetica 
(2013-2018) che presentava nell’ottobre u.s. lesioni eritemato-papulo-
vescicolari ed orticarioidi polimorfo-like livello del collo, degli arti e del 
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Efficacia di adalimumab 80 mg settimanale nel tratta-
mento dell’idrosadenite suppurativa 
Raffaele Dante CAPOSIENA CARO, Chiara TARTAGLIA, Chiara PEN-
SA, Luca BIANCHI
Dipartimento di Dermatologia, Dipartimento di Medicina dei Sistemi, Uni-
versità degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Roma, Italia

L’idrosadenite suppurativa (IS) è una malattia infiammatoria, cronica-
ricorrente che colpisce i follicoli piliferi. Attualmente, adalimumab è 
l’unico farmaco biologico approvato sia dall’ EMA che dalla FDA per il 
trattamento dell’IS, e sebbene la sua efficacia a breve-lungo termine sia 
stata dimostrata da numerosi studi, parte dei pazienti trattati non risponde 
adequatamente. Presentiamo un caso di IS severa (Hurley III) non respon-
sivo alla dose convenzionale di 40 mg di adalimumab, trattato con 80 mg 
settimanali. Il paziente era un maschio caucasico di 53 anni, presentatosi 
al nostro dipartimento di dermatologia con una storia di 35 anni di IS. 
In precedenza era stato trattato senza risoluzione con molteplici terapie 
antibiotiche, retinoidi, corticosteroidi e ripetuti trattamenti chirurgici. Le 
valutazioni cliniche ed ecografiche hanno rilevato numerosi ascessi e tra-
gitti fistolosi. È stata quindi iniziata una terapia con adalimumab, come da 
linea guida di trattamento (160 mg alla settimana 0, 80 mg alla settimana 
2 e 40 mg a settimana alla settimana 4 e successive). Dopo 12 settimane 
il paziente non aveva però ottenuto la risposta clinica definita tramite il 
Hidradenitis Suppurativa Clinical Response (HiSCR). L’esame clinico 
ed ecografico ha rilevato la persistenza di numerosi ascessi e fistole. A 
causa della precedente inefficacia delle terapie di prima linea e con il 
consenso informato del paziente in merito ai potenziali benefici e rischi, 
è stata avviato un trattamento compassionevole con 80 mg settimanali di 
adalimumab. Dopo 4 settimane di trattamento con adalimumab 80 mg, il 
paziente ha riportato un notevole controllo del dolore. Dopo altre 8 setti-
mane di terapia, il paziente ha raggiunto HiSCR ed ha riferito un ulteriore 
significativo controllo della sintomatologia dolorosa e diminuzione della 
suppurazione. Inoltre, il paziente non ha avuto eventi avversi.

Efficacia di una nuova formulazione topica in gel per il 
trattamento dell’acne lieve-moderata: studio prospettico 
di due mesi
Alessia VILLANI 1, Maria C. ANNUNZIATA 1, Eleonora CINELLI 1, Ma-
rianna DONNARUMMA 1, Massimo MILANI 2, Gabriella FABBROCINI 1
1Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, 
Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia; 2Cantabria Labs 
Difacooper Medical Department

OBIETTIVO: L’acne è una patologia cutanea cronica molto diffusa 
con un grande impatto sulla qualità di vita dei pazienti. La terapia com-
binata con retinoidi ed antibiotici topici rappresenta il gold standard per 
la maggior parte dei pazienti affetti da acne lieve-moderata. Un corretto 
management terapeutico prevede un trattmento prolungato al fine di assi-
curare un successo terapeutico e di prevenire le recidive. Obiettivo dello 
studio è quello di valutare l’efficacia e la tollerabilità di un nuovo prodotto 
topico in gel contenente retinolo incapsulato in glicosfere ed idrossipina-
colone retinoato, peptide antimicrobico, acido salicilico, acido glicolico 
e niacinamide per il trattamento dell’acne lieve-moderata. 

METODI: È stato condotto uno studio prospettico della durata di 2 
mesi presso la Sezione di Dermatologia dell’Università Federico II di 
Napoli, Italia. 25 pazienti di età compresa dai 14 ai 30 anni con acne 

TOPIC A – ACNE, ROSACEA E DISTURBI 
ASSOCIATI (COMPRESA L’IDROSADENITE 

SUPPURATIVA)

Acne e inositolo 
Michele PEZZA 1, Valentina CARLOMAGNO 1, Gerardo CASUCCI 2 
1ADOI-ISPLAD ADECA, Casa di Cura San Francesco Ambulatorio di Der-
matologia, Benevento, Italia; 2Reparto di Medicina Interna, Casa di Cura 
San Francesco, Telese Terme, Benevento, Italia

L’acne una volta considerata un semplice problema estetico, è ora 
riconosciuta come una malattia che può causare gravi disturbi della 
sfera psicologica ed emotiva. Attualmente, il trattamento dell’acne si 
concentra su uno o più fattori patogenetici: stimolazione ormonale e iper-
secrezione sebacea, disturbo della cheratinizzazione, colonizzazione di 
Propionibacteriuym acnes ed infiammazione. Tra le varie strategie tera-
peutiche l’inositolo, molecola già ampiamente conosciuta ed utilizzata 
routinariamente in ambito ginecologico, si sta ritagliando un ruolo nell’iter 
terapeutico delle pazienti affetti da acne con o senza ovaie microcistiche. 
Gli Autori (primi a pubblicare su tale argomento in ambito dermatologi-
co) nella loro relazione vogliono riportare i dati del loro lavoro inerente 
l’utilizzo di inositolo in donne affette da acne. 

Do acne treatment affect insulin-like growth factor-1 
serum levels? A clinical and laboratory study on patients 
with acne vulgaris
Francesca SATOLLI, Eleonora RODIGHIERO, Mariabeatrice BERTOLA-
NI, Miriam ROVESTI, Torello LOTTI
Clinica Dermatologica, Università di Parma, Azienda Ospedaliero-Univer-
sitaria di Parma, Parma, Italia

BACKGROUND: Acne is a chronic inflammatory disease affecting 
sebaceous gland follicles; its pathogenesis involves abnormal follicular 
keratinization, hyperseborrhoea, Cutibacterium Acnes proliferation in 
the pilosebaceous unit and inflammatory mediators released into the skin. 
Lately acne has been suggested to be an IGF-1 mediated disease. Recent 
research demonstrated that IGF-1 levels decrease after three months of 
isotretinoin treatment. 

OBJECTIVES: The purpose of our study is evaluating the influence of 
acne treatments on IGF-1 serum levels.

METHODS: 46 subjects with acne vulgaris aged 14-30 years were 
subdivided into 3 groups according to their severity of acne and received 
a treatment chosen in line to the recent clinical European Dermatology 
forum (EDF) guidelines. Serum levels of IGF-1 were measured in patients 
before and after the treatment and then compared to the IGF-1 serum levels 
of a healthy population of the same age.

RESULTS: Serum levels of IGF-1 resulted higher in patients than in 
controls but there was not a statistically significant variation after tre-
atment.

CONCLUSIONS: To the best of our knowledge this is the first study 
evaluating the influence of topical and systemic acne treatment on IGF-1 
serum levels. Our results suggest that common therapies for acne are not 
able to significantly modify IGF-1serum levels. A further understanding 
of the systemic and local regulatory mechanism of IGF-1 will slowly 
give rise to the anti-acne therapeutic regimens and agents of the future. 
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L’incisione con drenaggio è stato il trattamento maggiormente utilizza-
to (2,1% a 3 mesi, 1,2% a 9 mesi dal basale). I punteggi di QoL e WPAI-
GH nei pazienti precedentemente sottoposti ad interventi chirurgici sono 
risultati più alti, cioè con un peggiore punteggio di QoL rispetto a chi non 
aveva effettuato interventi chirurgici (Hidradisk 69,6 vs. 61,9; DLQI 11,3 
vs. 10,2; Skindex-16 62,4 vs. 58,2; WPAI-GH 45,9% vs. 38,9%). L’uso di 
antiTNF-alpha durante lo studio è risultato maggiore nei pazienti con pre-
cedente chirurgia (31,8% vs. 19,8%). Durante lo studio, il 4,9% dei pazien-
ti in stadio Hurley I è stato sottoposto a chirurgia vs. 8,2% dei pazienti in 
stadio Hurley II e 12,2% dei pazienti in stadio Hurley III. Il rischio relativo 
calcolato di andare incontro ad un intervento chirurgico (IRR) risulta pari a 
3,68 (P=0,022; [1,21-11,16 95% C.I.]) per i pazienti Hurley III vs. Hurley 
I; nello studio i pazienti di stadio III avevano un rischio tre volte superiore 
rispetto a quelli di stadio I di intervento chirurgico. 

DISCUSSIONE: La QoL è più impattata nei pazienti sottoposti a pre-
cedenti interventi chirurgici, probabilmente a causa di una maggiore seve-
rità di malattia. I pazienti sottoposti a precedenti interventi chirurgici, a 
causa della loro maggiore gravità, avevano più bisogno di essere trattati 
con anti-TNF durante lo studio vs. i pazienti non sottoposti a chirurgia. 
All’aumentare della severità aumenta il rischio di essere sottoposto a 
trattamento chirurgico.

Studio HIDRAdisk: impatto dell’idrosadenite suppura-
tiva (HS) su un campione di pazienti italiani stratificati 
per terapia farmacologica 
Claudio GUARNERI 1, Vincenzo BETTOLI 2, Stefano CACCAVALE 
3, Giuseppe MICALI 4, Giulia MERLO 5, Letizia MSUMECI 4, Nevena 
SKROZA 6, Claudia DE CUPIS 7, Giuliana GUALBERTI 7, Anna Maria 
OFFIDANI 8 
1Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini 
Morfologiche e Funzionali, Unità Operativa di Dermatologia, Università di 
Messina, Messina, Italia; 2Dipartimento di Medicina e Oncologia, U.O. di 
Dermatologia, Azienda Ospedaliera, Università di Ferrara, Ferrara, Italia; 
2Dermatology Unit, Department of Mental and Physical Health and Pre-
ventive Medicine, University of Campania “Luigi Vanvitelli”, Naples, Italy; 
4Dermatology Clinic, P.O. G. Rodolico, A.O.U. Policlinico “Vittorio Ema-
nuele”, Catania, Italia; 5Dissal, Clinica Dermatologica, Ospedale Policli-
nico IRCCS San Martino, Genova, Italia; 6Dermatology Unit, Department 
of Medico-Surgical Sciences and Biotechnologies, Sapienza University of 
Rome, Polo Pontino, Rome, Italy; 7AbbVie Srl, Roma, Italia; 8SOD Clinica 
di Dermatologia, Università Politecnica delle Marche, Azienda Ospedaliera 
Universitaria, Ancona, Italia

OBIETTIVO: Obiettivo dello studio Hidradisk: caratterizzare il peso 
dell’HS in un ampio campione di pazienti italiani nell’arco di 9 mesi di 
osservazione. In particolare viene presa in analisi la qualità di vita (QoL) 
in funzione della gestione terapeutica. 

METODI: Lo studio Hidradisk è uno studio italiano multicentrico pro-
spettico di coorte condotto su pazienti affetti da HS (diagnosi da ≥6 mesi, 
in grado di comprendere e completare i questionari proposti, né affetti da 
patologie impattanti sulla QoL). I pazienti non erano contemporaneamente 
coinvolti in altri studi clinici. La severità di malattia è stata determina-
ta con lo score Hurley, mentre la QoL con l’utilizzo del questionario 
HIDRAdisk. Nel corso dei 9 mesi di osservazione, i pazienti potevano 
iniziare o interrompere qualsiasi trattamento. In accordo al disegno dello 
studio, le stratificazioni dei pazienti trattati e non trattati sono riferite 
ad ogni singola visita. Vengono presentate le analisi descrittive delle 
popolazioni.

RISULTATI: Sono stati arruolati 308 pazienti (56.2% donne; età media 
35.2±12.9 anni) presso 27 centri italiani di dermatologia. Nei 2 anni pre-
cedenti l’inclusione nello studio, il 67% dei pazienti è stato trattato con 
antibiotici sistemici ed il 38% con antibiotici topici. Durante lo studio, la 
percentuale dei pazienti trattati è stata rispettivamente del 53,2% al basale, 
61,2% a 3 mesi e 61,7% a 9 mesi. L’uso di antibiotici sistemici è diminuito 
dal 25% al 20% nel corso dello studio, mentre l’utilizzo degli antibiotici 
topici è rimasto costante nel tempo intorno al 15% dei pazienti. L’utilizzo 

lieve del volto (GAGS score ≤18) sono state arruolate consecutivamente. 
A ciascun paziente è stato chiesto di applicare il gel una volta al giorno 
per 8 settimane. Il numero di lesioni acneiche, il valore di Global Acne 
Grading System, il valore di Investigator’s Global assessment, la Trans 
Epidermal Water Loss, la colorimetria cutanea, le immagini cliniche e di 
microscopia confocale sono stati valutati al momento dell’arruolamento, 
dopo 4 ed 8 settimane per ciascun paziente.

RISULTATI: 25 pazienti con età media di 23.4 anni sono stati arruolati. 
22 hanno completato i 2 mesi di trattamento; 3 non si sono presentati al 
follow-up. Alla visita di arruolamento la media del numero delle lesioni 
acneiche era 5.5 e la media del GAG 9±4. È stata osservata una riduzione 
significativa (P=0.001) nel numero totale delle lesioni dopo 4 settima-
ne (-57%) e dopo 8 settimane (-80%). Tutti i pazienti hanno presentato 
una riduzione significativa dei valori del GAG: -42% dopo 4 settimane 
e -78% dopo 8 settimane confermando l’efficacia clinica del prodotto. 
L’efficacia del prodotto è stata confermata anche dalla valutazione delle 
immagini cliniche e di microscopia confocale che mostravano una ridu-
zione dell’infiammazione dermica e dell’esocitosi, ed un miglioramento 
dell’ipercheratinizzazione infundibolare. È stata osservata una forte ade-
renza al trattamento. 

CONCLUSIONE: I nostri risultati sembrano confermare l’efficacia 
e la tollerabilità di questa nuova formulazione come trattamento di pri-
ma linea in pazienti con acne lieve o come terapia di mantenimento per 
periodi prolungati dopo la sospensione di un trattamento sistemico. Inoltre 
l’assenza di eventi avversi riportati aumenterebbe l’aderenza alla terapia. 

Studio HIDRAdisk: impatto dell’idrosadenite suppura-
tiva (HS) su un campione di pazienti italiani stratificati 
per interventi chirurgici 
Valentina DINI 1, Andrea SECHI 2, Alberto Maria BERTOLDI 3, Giovanna 
MALARA 4, Marco ARDIGÒ 5, Alessandra CAPO 6, Claudia DE CUPIS 7, 
Giuliana GUALBERTI 7, Marina VENTURINI 8
1U.O. Dermatologia, Università di Pisa, Pisa, Italia; 2Unità di Dermatologia, 
Dipartimento di Medicina Clinica Specialistica e Sperimentale, Università di 
Bologna, Bologna, Italia; 3Dipartimento di Dermatologia, Ospedale “Santi 
Giovanni e Paolo”, Venezia, Italia; 4U.O.C. Dermatologia, Grande Ospe-
dale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli”, Reggio Calabria, Italia; 
5U.O.C. di Dermatologia Clinica, IFO-San Gallicano, IRCCS, Roma, Italia; 
6Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, Clinica Dermato-
logica, Università G. D’Annunzio, Chieti, Italia; 7AbbVie Srl, Roma, Italia; 
8ASST-Spedali Civili di Brescia, U.O. Dermatologia e Venereologia, Univer-
sità di Brescia, Brescia, Italia

OBIETTIVO: L’obiettivo dello studio Hidradisk era caratterizzare 
l’impatto dell’HS in un ampio campione di pazienti italiani nell’arco 
di 9 mesi di osservazione. In questa sotto-analisi si analizza la qualità 
di vita (QoL) e la compromissione delle attività giornaliere e lavorative 
(Work Productivity and Activity Impairment General Health WPAI-GH) 
nei pazienti sottoposti ad interventi chirurgici (basale, dopo 3 e 9 mesi 
dall’inizio dello studio). 

METODI: Lo studio Hidradisk è uno studio multicentrico prospettico 
di coorte condotto su pazienti italiani affetti da HS (diagnosi da ≥6 mesi, 
in grado di comprendere e completare i questionari, non affetti da tumori 
o altre patologie che impattavano significativamente la QoL, né affetti 
da comorbilità psichiatriche o partecipanti ad altri studi clinici per l’HS). 
La severità della malattia è stata stabilita con lo score Hurley, mentre la 
QoL è stata rilevata mediantei questionari Hidradisk, Dermatology Life 
Quality Index (DLQI) e Skindex-16, e la compromissione delle attività 
giornaliere e lavorative mediante il questionario WPAI-GH. Si presentano 
qui le analisi descrittive delle popolazioni.

RISULTATI: Sono stati arruolati 308 pazienti (56.2% donne; età media 
35.2±12.9 anni) in 27 centri di dermatologia. 57/308 (18,5%) pazienti ave-
vano subito un intervento chirurgico nei 12 mesi precedenti l’arruolamen-
to, mentre 18/291 (6,2%) lo hanno effettuato nell’arco di tempo compreso 
tra il basale e i 3 mesi successivi, 11/253 (4,3%) nei 6 mesi successivi.
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Hurley I: 31,4%; punteggio item “attività giornaliere” Hidradisk-Hurley 
III 7,4 vs. Hidradisk-Hurley I: 5,1 al basale rispettivamente). Durante lo 
studio l’impatto sulle attività giornaliere è diminuito indipendentemente 
dalla gravità della malattia. Un miglioramento delle attività giornaliere 
(TAI 42% al basale vs. 28,5% a 9 mesi) è stato osservato nei pazienti che 
hanno raggiunto l’HiSCR alla fine dello studio, mentre è stato osservato 
un miglioramento lieve (TAI 44,2% al basale vs. 41,2% a 9 mesi) in quelli 
che non hanno raggiunto l’HiSCR. Lo stesso trend si è registrato con l’HI-
DRAdisk (6,1 al basale vs. 4,9 a 9 mesi) per i pazienti che hanno raggiunto 
l’HiSCR e per i pazienti che non hanno raggiunto l’HiSCR (6.5 al basale 
vs. 6 a 9 mesi). L’impatto sulle attività giornaliere è risultato simile per 
gli uomini e le donne durante lo studio.

DISCUSSIONE: Sia l’item TAI del WPAI-GH che l’item “attività 
giornaliere” dell’Hidradisk presentano valori più alti, nel corso delle varie 
visite, nei pazienti gravi, in quelli che non raggiungono l’HiSCR e nelle 
donne. Entrambi mostrano lo stesso livello di miglioramento durante lo 
studio.

Studio HIDRAdisk: Medicina di genere e Idrosadenite 
Suppurativa (HS): studio sulla coorte di pazienti 
HIDRAdisk stratificati per genere
Laura ATZORI 1, Raffaele Dante CAPOSIENA CARO 2, Claudia LASA-
GNI 3, Luisa DI COSTANZO 4, Federica SANNA 5, Tommaso DEBOLI 6, 
Claudia DE CUPIS 7, Giuliana GUALBERTI 7, Francesca PRIGNANO 8 
1Clinica Dermatologica, Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica, 
Università di Cagliari, Cagliari, Italia; 2Unità Operativa di Dermatologia, 
Policlinico “Tor Vergata”, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 
Roma, Italia; 3Clinica Dermatologica, Policlinico di Modena, Modena, Italia; 
4U.O.C. di Dermatologia, A.O. “San Pio”, Benevento, Italia; 5Unità di Der-
matologia, IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Rozzano, Milano, Italia; 6Der-
matologia, A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, Torino, Italia; 
7AbbVie Srl, Roma, Italia; 8Clinica Dermatologica, Dipartimento di Scienze 
della Salute, Ospedale Piero Palagi, Università di Firenze, Firenze, Italia

OBIETTIVO: Studi preliminari in idrosadenite suppurativa suggerisco-
no significative differenze di genere dal punto di vista clinico e di qualità 
della vita (QoL), che potrebbero indicare la necessità di un approccio 
terapeutico diversificato. Al fine di studiare l’influenza del genere su un 
ampio campione di pazienti italiani è stato analizzato il data-base dello 
studio multicentrico prospettico di coorte di validazione del questionario 
HIDRAdisk.

METODI: Lo studio è stato condotto su pazienti italiani affetti da HS 
(diagnosi da ≥6 mesi, in grado di comprendere e completare i questionari 
e non affetti da patologie tumorali o a significativo impatto sulla QoL, 
così come da comorbilità psichiatriche, e non partecipanti ad altri studi 
clinici per l’HS). I pazienti potevano essere in trattamento con qualsiasi 
tipo di terapia. Il periodo di osservazione è stato di 9 mesi, la severità della 
malattia è stata valutata mediante Hurley score, la QoL con i questionari 
Dermatology Life Quality Index (DLQI), Skindex-16 e Hidradisk. Sono 
stati analizzati inoltre i singoli item del questionario HIDRAdisk e la 
distribuzione delle lesioni ad ogni visita dello studio (basale, 3/9 mesi) 
stratificati per genere. Vengono riportati i risultati relativi alle analisi 
descrittive.

RISULTATI: Sono stati arruolati 308 pazienti (56.2% donne; età media 
35.2±12.9 anni) in 27 centri dermatologici. I pazienti di sesso maschile 
presentano una gravità di malattia maggiore rispetto ai pazienti di ses-
so femminile (Hurley I: M:25,6% vs. F:32,6%; Hurley II: M:46,6% vs. 
F:41,8%; Hurley III: M:27,8% vs. F:25,6%). Le principali sedi coinvolte 
nelle donne erano la regione inguinale (F:62% vs. M:45%) e la regione 
mammaria (F:28% vs. M:6%), mentre negli uomini i glutei (M:38% vs. 
F:20%) e la zona perineale (M:34% vs. F:21%). Le donne presentavano 
un maggior impatto sulla QoL nel corso dello studio; un miglioramento è 
stato evidenziato per entrambi i sessi, come mostrato dai punteggi DLQI 
(basale M: 9,9 e F:11,4, 9 mesi M:7,8 e F:9,3), Skindex-16 (basale M: 56,8 
e F:53, a 9 mesi M:43,6 e F:48,2) e Hidradisk (basale M: 63 e F: 67,8; a 

degli anti-TNF-alpha è aumentato dal 17% al basale al 29% a 9 mesi. 
Relativamente alla QoL, i punteggi dell’HIDRAdisk sono diminuiti nel 
corso dello studio sia nei pazienti trattati (66,3 al basale e 56,9 a 9 mesi) 
che per i non trattati (65,1 al basale e 46,7 a 9 mesi). Per quanto riguarda 
il trattamento topico (corticosteroidi o antibiotici) non si è registrata, nel 
corso dello studio, alcuna variazione del punteggio HIDRAdisk (circa 
56), mentre per gli antibiotici sistemici si è registrata una diminuzione di 
circa 11 punti rispetto al basale (68,6 vs. 57,7) e di circa 12 punti (72,3 vs. 
60,4) per gli anti-TNF-alpha. 

DISCUSSIONE: Prima dell’arruolamento nello studio, gli antibioti-
ci sistemici erano i farmaci maggiormente utilizzati nel trattamento dei 
pazienti con HS. Durante lo studio si evidenzia un incremento percentuale 
nell’utilizzo dei biologici a fronte di una riduzione nell’uso dell’antibioti-
co sistemico Una limitazione dell’analisi è la stratificazione dei pazienti 
fatta sulla base del trattamento alla singola visita: un paziente può quindi 
risultare, nel corso dello studio, sia come trattato che non trattato a seconda 
dell’evolversi della terapia, con la relativa evoluzione dei punteggi di QoL. 
Il questionario HIDRAdisk ha mostrato come il passaggio da un trattamen-
to topico ad uno sistemico determini un netto miglioramento della QoL. 

Studio HIDRAdisk: impatto dell’idrosadenite suppu-
rativa (HS) sulle attività giornaliere (WPAI-GH) di un 
campione di pazienti italiani 
Stefano VERALDI 1, Gabriella FABBROCINI 2, Claudio MARASCA 2, 
Andrea CHIRICOZZI 3, Chiara FRANCHI 4, Leonardo BIANCHI 5, Angelo 
Valerio MARZANO 6, Claudia DE CUPIS 7, Giuliana GUALBERTI 7, Ma-
ria Rita BONGIORNO 8
1Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti, Univer-
sità degli Studi di Milano, Fondazione IRCCS, Ca’ Granda Ospedale Mag-
giore Policlinico, Milano, Italia; 2U.O.C. di Dermatologia, Dipartimento di 
Medicina Clinica e Chirurgia, Università degli Studi di Napoli Federico II, 
Napoli, Italia; 3UO Dermatologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Roma, Italia; 4Dermatology Unit, Fondazione Policlinico Universitario A. 
Gemelli IRCCS, UO Dermatologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Roma, Italia; 5Sezione di Dermatologia Clinica, Allergologica e Venereo-
logica, Dipartimento di Medicina, Università di Perugia, Perugia, Italia; 
6U.O.C. Dermatologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Mag-
giore Policlinico, Milano, Italia; 7AbbVie Srl, Roma, Italia; 8AOUP Paolo 
Giaccone Università degli Studi di Palermo, Palermo, Italia

OBIETTIVO: L’obiettivo dello studio Hidradisk era quello di caratte-
rizzare il peso dell’HS in un ampio campione di pazienti italiani nell’arco 
di 9 mesi. In questa sede si analizza la correlazione tra l’item TAI (Total 
Activity Impairment) del questionario WPAI-GH (Work Productivity and 
Activity Impairment-General Health) e l’item “attività quotidiane” del 
questionario Hidradisk ad ogni visita (basale e dopo 3/9 mesi).

METODI: Lo studio Hidradisk è uno studio multicentrico prospettico 
di coorte condotto su pazienti italiani affetti da HS (diagnosi da ≥6 mesi, 
in grado di comprendere e completare i questionari, non affetti da tumori 
o altre patologie che impattavano significativamente la QoL (Quality 
of Life), né da comorbilità psichiatriche, non partecipanti ad altri studi 
clinici per l’HS). La gravità della malattia è stata stabilita con lo score 
Hurley, la risposta clinica con l’HiSCR (Hidradenitis Suppurativa Clinical 
Response) e la QoL usando il questionario HIDRAdisk. La compromissio-
ne delle attività giornaliere e lavorative è stata valutata con il WPAI-GH. 
Si presentano le analisi descrittive.

RISULTATI: Sono stati arruolati 308 pazienti (56.2% donne; età media 
35.2±12.9 anni) in 27 centri di Dermatologia. Durante lo studio si è osser-
vata una diminuzione del punteggio totale TAI (42.3% al basale vs. 34.5% 
a 9 mesi) e del punteggio dell’item “attività giornaliere” dell’HIDRAdisk 
(6.2 al basale vs. 4.9 a 9 mesi).

I punteggi degli item TAI e “attività giornaliere” sono stati analizzati 
anche nei pazienti stratificati per gravità di malattia (punteggio Hurley), 
HiSCR raggiunto e non e per genere. Quando stratificati per severità di 
malattia, i pazienti più severi hanno mostrato una maggiore compromis-
sione delle attività giornaliere (TAI -Hurley III: 57,2% al basale vs. TAI 
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Di solito viene ereditata come carattere autosomico dominante, anche 
se raramente la trasmissione può essere autosomica recessiva. Questa 
malattia mostra notevoli variazioni nell’età di insorgenza, nella gravità e 
nel decorso. I capelli sono generalmente normali alla nascita e vengono 
progressivamente sostituiti da capelli anormali durante i primi mesi di 
vita. Per quanto riguarda la terapia, esistono alcuni riferimenti aneddotici 
in letteratura, che prediligono perlopiù l’utilizzo di minoxidil topico o di 
acitretina per via orale. Riportiamo un caso di monilethrix trattata con 
successo con N-acetilcisteina per via orale.

TOPIC C - DERMATITE ATOPICA

Un caso di giovane donna affetta da dermatite atopica, 
psoriasi, trombofilia ereditaria, dolico colon trattata con 
dupilumab 300mg fiala sottocute 
Genoveffa SCOTTO DI LUZIO 1, Francesca D’ANNA 2

1Dermatologia, Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, Caserta, 
Italia; 2Dermatologia, Ospedale San Giovanni di Dio Frattamaggiore, Na-
poli, Italia

BACKGROUND: Atopic dermatitis was described in 1923 by A. Coca 
and R. Cooke and a close association with a marked emotional component 
has always been noted. The disease occurs in 90% of cases before 5 years 
of age affecting 20% of children. In 3-5% of cases it persists in adulthood. 
Cutaneous xerosis, pruritus and the tendency to go on infections, have 
a strong impact on the quality of life of patients and their families. To 
assess the degree of severity we can use SCORAD (SCOring Atopic 
Dermatitis) which calculates both objective and subjective symptoms or 
EASI (Eczema Area and Severity Index).

OBSERVATION: I describe the case of a 21-year-old with muscular 
asymmetry and skeletal leg and left foot with functional reduction of the 
limb in question (the pathology goes back to childhood and was imme-
diately treated with motor therapy in specialized centers). Currently the 
left leg and the left foot are 1 cm shorter than the right ones. Psoriasis 
since 2005, treated with phototherapy, ointments and baths in cold sul-
fur water in the summer months. Currently therapy with Fumazin and 
moisturizing creams and heliotherapy is continuing; Cyanosis of the left 
foot; Hereditary thrombophilia (as per blood tests requested by you 2017); 
Dolico colon confirmed by instrumental investigations from 2017 fol-
lowing obstinate constipation resistant to pharmacological treatments 
including appropriate diet. Itchy eczema from December 2018, resistant to 
topical cures currently being treated with dupilumab (up to now performed 
6 injections). Sidapa series patch tests performed with negative diagnosis 
with reading at 48 and 72 hours. (Prick as requested by you on blood as 
reported by the S. Carlo laboratory must be performed in the hospital.)

KEY MESSAGE: DA is a chronic inflammatory-relapsing skin disease, 
closely related to interleukins 4 and 13 that alter the function of the skin 
barrier. Treatment with the Dupilumab monoclonal antibody is considered 
a fundamental option in cases of non-response to conventional therapy 
as it inhibits the function of inflammatory interleukins with consequent 
improvement of skin lesions and pruritus with marked improvement in 
quality of life.

Analisi proteomica comparativa della cute di pazienti 
adulti affetti da dermatite atopica 
Paola MORELLI 1, Marco GASPARI 2, Caterina GABRIELE 2, Steven Paul 
NISTICÒ 1, Martina TOLONE 1, Cataldo PATRUNO 1
1 Dipartimento di Scienze della Salute, Università “Magna Graecia” di Ca-

9 mesi M:49,6 e F:55,7). Relativamente ai singoli item del questionario 
Hidradisk, la socialità (basale M:4,1 e F:4.9, a 9 mesi M: 3,7 e F:4,6) e 
la sessualità (basale M: 5,4 e F: 6.6, a 9 mesi M:4,1 e F:5,6) erano più 
impattanti nel genere femminile rispetto a quello maschile.

CONCLUSIONI: L’analisi di genere nel campione di pazienti del-
lo studio HIDRAdisk suggerisce che gli uomini siano affetti da forme 
cliniche più gravi di HS rispetto alle donne, ma l’impatto sulla QoL si è 
dimostrato superiore nelle donne, con una maggior compromissione della 
sfera sociale e sessuale. Nell’ottica sempre più completa di una visione 
olistica del paziente sarebbe opportuno considerare sia l’aspetto clinico 
che la QoL nella ricerca del risultato terapeutico.

Il successo della terapia chirurgica in un raro caso di 
associazione tra sindrome KID e idrosadenite suppu-
rativa
Vincenzo BETTOLI 1, Ilaria PEZZINI 2, Ruby MARTINELLO 3, Lucrezia 
PACETTI 1, Valeria SCUDERI 1, Riccardo FORCONI 1
1Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Scienze Mediche, Università di 
Ferrara, Ferrara, Italia; 2U.O. Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, Arcispedale S. Anna, Ferrara, Italia; 
3Istituto di Ginecologia e Ostetricia, Dipartimento di Morfologia, Chirurgia 
e Medicina Sperimentale, Università di Ferrara, Ferrara, Italia

La sindrome Cheratite-Ittiosi-Sordità (KID) è una rara genodermatosi 
a trasmissione autosomica dominante, solitamente correlata ad una muta-
zione missenso nei geni GJB2 e GJB 6. Entrambi questi geni codificano 
per una proteina implicata nella formazione di canali trans-membrana 
intercellulari, rispettivamente connessina-26 e connessina-30. La sin-
drome che ne risulta è caratterizzata da fotofobia e neovascolarizzazione 
oculare (cheratite) che riduce progressivamente l’acuità visiva, danno 
uditivo neurosensoriale e alterazioni cutanee, nella fattispecie placche 
ipercheratosiche, cheratodermia palmo-plantare, alopecia e onicodistro-
fia. Inoltre il coinvolgimento cutaneo può essere complicato da infezioni 
opportunistiche ad andamento cronico-recidivante e dallo sviluppo di 
neoplasie maligne, soprattutto epiteliomi spinocellulari. In letteratura 
sono riportati numerosi casi di associazione tra sindrome KID e altre 
patologie, tra cui cinque casi di concomitante idrosadenite suppurativa 
(HS). Questa correlazione potrebbe essere spiegata dallo stato iperpro-
liferativo che caratterizza la cute dei pazienti affetti da sindrome KID, 
la quale può portare a sua volta all’occlusione follicolare. Descriviamo 
un caso di associazione tra sindrome KID e HS trattato inizialmente con 
terapia medica e successivamente sottoposto ad asportazione chirurgica 
delle aree affette da HS. Abbiamo riscontrato il fallimento dei farmaci 
comunemente utilizzati per il trattamento dell’HS e, al contrario, il suc-
cesso del trattamento chirurgico. Nonostante le ovvie difficoltà correlate 
all’approccio chirurgico, rappresentate da un altro rischio di chiusura per 
seconda intenzione, raccomandiamo fortemente questo tipo di trattamento 
nei pazienti affetti da questa rara comorbidità.

TOPIC B - DERMATOLOGIA ESTETICA 
E COSMETICA

Monilethrix trattata con N-acetilcisteina per via orale
Nicolò RIVETTI, Massimo GABELLINI, Piero TESAURO
Poliambulatorio Gioia, Milano, Italia

La monilethrix è una rara malattia tricologica caratterizzata dalla com-
parsa di capelli con tipici rigonfiamenti intervallati a restringimenti, dove 
il fusto del pelo assume una tipica conformazione “a monile” o “a rosario”. 
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nella cui patogenesi sono coinvolti fattori genetici ed ambientali. Interessa 
l’1-3% degli adulti e il 15-20% della popolazione pediatrica, con esordio 
clinico generalmente in età inferiore ai due anni. Si descrive il caso di una 
donna di 28 anni di razza caucasica, affetta da dermatite atopica dall’età di 
3 anni di tipo eczema diffuso. La DA era diffusa prevalentemente a tronco, 
arti superiori e inferiori, collo, viso e genitali. Alla DA si associavano 
rinite, congiuntivite, asma e poliallergie per allergeni alimentari e inalanti. 
Agli ematochimici era presente eosinofilia e notevole rialzo delle IgE 
totali (>5000 KU/L). Concomitava dal Dicembre 2016 alopecia universale 
insorta in poche settimane. La paziente giungeva alla nostra osservazione 
per fallimento della terapia topica ma soprattutto per rebound della der-
matite dopo riduzione della dose di Ciclosporina. Tale farmaco durante il 
2018, aveva favorito la ricrescita di alcuni ciuffi di capelli, sopracciglia e 
ciglia; tuttavia entro la fine dell’anno si era verificata non solo perdita di 
efficacia sulla dermatite ma anche nuova perdita completa dei capelli. La 
paziente, al momento della prima visita, presentava EASI 38, DLQI 28, 
NRS prurito 10, NRS sonno 9, POEM 25 e HADS 17; in virtù della seve-
rità della DA e del fallimento della precedente terapia sistemica veniva 
quindi candidata alla terapia con Dupilumab (Ab monoclonale anti-IL4 
e IL13) che avviava a Giugno 2019. Dopo 16 settimane di trattamento si 
raggiungevano i seguenti valori: EASI 6, DLQI 3, NRS prurito 5, NRS 
sonno 3, HADS 4 e POEM 8. Parallelamente al rapido miglioramento 
della patologia cutanea (persistenza solo di eritema in area peri-palpebrale 
e in minima parte a cavi poplitei e regione ascellare), già dopo la prima 
iniezione di Dupilumab la paziente iniziava a notare miglioramento anche 
dell’alopecia con capelli sempre più spessi, resistenti e pigmentati così 
come per i peli nel resto del corpo. Si porta all’attenzione il caso per il 
nuovo risvolto terapeutico da confermare su casistica più ampia. 

Insorgenza di dermatite eczematosa e dermatite atopica 
in corso di terapia con farmaci biologici 
Paola FACHERIS 1, Mario VALENTI 1, Giulia PAVIA 1, Alessandra NAR-
CISI 1, Sofia Ada Assunta Maria MANARA 2, Mariangela ALLOCCA 3, 
Riccardo G. BORRONI 1, Antonio COSTANZO 1
1Unità Operativa di Dermatologia, Istituto Clinico Humanitas, IRCCS, 
Rozzano, Milano, Italia; 2Unità Operativa di Anatomia Patologica, Istituto 
Clinico Humanitas, IRCCS, Rozzano, Milano, Italia; 3Istituto Clinico Huma-
nitas, IRCCS, Centro per le Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino, 
Rozzano, Milano, Italia

I farmaci biotecnologici rappresentano un’importante risorsa per la 
terapia di diverse malattie infiammatorie croniche. Parallelamente all’in-
cremento dell’uso di questa categoria di farmaci, stiamo assistendo anche 
all’aumento della segnalazione di reazioni cutanee. Fra queste vi sono 
quelle di tipo eczematoso che sono spesso polimorfe e che possono com-
parire anche in pazienti che non hanno mai sofferto di dermatiti eczema-
tose in passato. Presentiamo una casistica clinica di pazienti che hanno 
sviluppato dermatite eczematosa e dermatite atopica in corso di terapia 
con antagonisti di TNF-alfa, di IL-12/IL-23 e di IL-17 per malattie infiam-
matorie croniche intestinali e per psoriasi volgare. Mentre nel caso degli 
anti-TNF-alfa sono ormai numerose le segnalazioni di reazioni cutanee 
avverse o paradosse, per gli inibitori di IL12/IL-23 e di IL-17 queste sono 
ancora aneddotiche. Seppur relativamente rara, la comparsa di dermatite 
eczematosa e dermatite atopica in corso di terapia con farmaci biotecno-
logici può rappresentare una sfida diagnostica e terapeutica.

Treatment withdrawal and retreatment with upadaciti-
nib in patients with moderate-to-severe atopic dermatitis 
from a phase 2b, randomized, controlled trial
Kristian REICH 1, Diamant THAÇI 2, Kim A. PAPP 3, Jaclyn ANDERSON 
4, Xiaofei HU 4, Yihua GU 4, Henrique D. TEIXEIRA 4, Emma GUTTMAN-
YASSKY 5

tanzaro, Catanzaro, Italia; 2Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clini-
ca, Università “Magna Graecia” di Catanzaro, Catanzaro, Italia

La dermatite atopica (DA) è una patologia multifattoriale nella quale la 
complessa interazione tra fattori ambientali e genetici porta alla compro-
missione della funzione barriera cutanea e a squilibrio immunitario. Ad 
oggi, non è stata ancora effettuata una valutazione completa del profilo 
proteomico cutaneo della malattia. Scopo dello studio è stato quello di 
valutare tale profilo in pazienti con DA confrontandolo con quello di 
soggetti sani. Sono stati pertanto eseguiti tamponi cutanei su cute lesionale 
e non lesionale di pazienti con AD e su cute non lesionale dei soggetti di 
controllo. È stata eseguita estrazione delle proteine; i peptidi triptici otte-
nuti sono stati purificati e sottoposti ad analisi di spettrometria di massa 
accoppiata a cromatografia a nano flusso. I profili proteomici sono stati 
successivamente confrontati con l’utilizzo di tools biostatistici e bioinfor-
matici. L’identificazione di proteine critiche non è solo fondamentale per 
una migliore comprensione della patogenesi della DA, ma può condurre 
alla identificazione di nuovi potenziali biomarcatori anche utili per la 
diagnosi, la prognosi e il follow-up dei pazienti.

Efficacia del dupilumab nel trattamento della dermatite 
atopica dell’adulto con fenotipo di eczema nummulare 
Cataldo PATRUNO 1, Luca STINGENI 2, Katharina HANSEL 2, Silvia 
FERRUCCI 3, Simona TAVECCHIO 4, Gabriella FABBROCINI 5, Steven 
Paul NISTICÒ 6, Caterina FOTI 7, Serena DE PREZZO 7, Maddalena NA-
POLITANO 8
1Dipartimento di Scienze della Salute, Università “Magna Graecia” di Ca-
tanzaro, Catanzaro, Italia; 2Dipartimento di Medicina, Università degli Stu-
di di Perugia, Perugia, Italia; 3Sezione Dermatologia, Fondazione IRCCS 
Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, Milano, Italia; 4Dipartimento 
di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti, Università di Milano, 
Milano, Italia; 5Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Università 
degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia; 6Dipartimento di Scienze 
della Salute, Università “Magna Graecia” di Catanzaro, Catanzaro, Italia; 
7Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana, Università di 
Bari, Bari, Italia; 8Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute, Univer-
sità degli Studi del Molise, Campobasso, Italia

L’eczema nummulare (EN) è una malattia infiammatoria cronica della 
cute caratterizzata dalla presenza di placche rotonde o ovalari che possono 
interessare tutta la superficie cutanea. Può essere l’espressione clinica di 
diverse condizioni, come dermatite atopica (DA) o dermatite da contatto, 
può presentarsi in seguito all’assunzione di alcuni farmaci tra i quali gli 
inibitori del fattore di necrosi tumorale, interferone e ribavirina, oppure 
manifestarsi dopo interventi di mastectomia o in associazione con alcune 
infezioni.

Recentemente, l’EN è stato descritto come fenotipo clinico della DA 
dell’adulto, una malattia caratterizzata da estrema eterogeneità clinica, 
specialmente quando inizia direttamente in età adulta. Recentemente, 
per le forme moderate gravi di DA è stato approvato il trattamento con 
dupilumab, un anticorpo monoclonale completamente umano che blocca 
il recettore della subunità alfa per interleuchina (IL) -4 e IL-13. È stato 
condotto uno studio multicentrico per valutare l’efficacia e la sicurezza 
del dupilumab nei pazienti adulti atopici con un fenotipo clinico a tipo EN.

Dupilumab, dermatite atopica e… alopecia universale
Federica VERONESE, Elia ESPOSTO, Francesca GRAZIOLA, Paola SA-
VOIA, Rossana TIBERIO
SCDU Dermatologia, Dipartimento di Scienze della Salute, Università del 
Piemonte Orientale, Novara, Italia, AOU Maggiore della Carità, Novara, 
Italia

La Dermatite Atopica (DA) è una malattia cutanea infiammatoria ad 
andamento cronico-recidivante, pruriginosa ad eziologia multifattoriale, 
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di 4.6 determinando un costante e progressivo miglioramento ad un anno 
dall’inizio della terapia.

CONCLUSIONI: Nel valutare la severità della dermatite atopica è 
importante considerare l’eventuale presenza di disturbi del sonno. 
Dupilumab si è dimostrato efficace e rapido nel determinare un migliora-
mento della qualità del sonno in pazienti adulti affetti da dermatite atopica 
grave.

Dupilumab ed alopecia: causa, cura o entità separate?
Giuseppe M. MAINI, Maria ESPOSITO, Andrea DE BERARDINIS, Tea 
ROCCO, Maria Concetta FARGNOLI
UOSD Dermatologia Generale e Oncologica, Ospedale S. Salvatore, Uni-
versità degli Studi dell’Aquila, L’Aquila, Italia

Presentiamo 2 pazienti affetti da dermatite atopica in trattamento 
con Dupilumab, in cui abbiamo osservato una correlazione opposta tra 
farmaco ed alopecia areata. Dupilumab è un anticorpo monoclonale 
diretto contro il recettore alfa dell’interleuchina (IL)-4 che inibisce la 
trasmissione del segnale delle IL-4/IL-13, utilizzato per il trattamento 
della dermatite atopica moderata-grave. In letteratura sono riportate 
casistiche discordanti in cui sono descritti pazienti che durante il trat-
tamento con Dupilumab sviluppano alopecia areata e pazienti in cui si 
osserva un miglioramento dell’alopecia areata presente prima dell’uti-
lizzo dell’anticorpo monoclonale. Entrambe le patologie hanno delle 
similitudini per quanto riguarda i pathway immunologici interessati, 
in particolar modo una upregulation delle IL-4 e IL-13, Th2 correlate. 
Quindi il Dupilumab, attraverso l’inibizione delle due citochine, potreb-
be avere dei risvolti terapeutici nell’alopecia areata. Diversamente, una 
inibizione del pathway Th2 potrebbe amplificare la risposta del pathway 
Th1/Th17, associato con lo sviluppo dell’alopecia areata, ed una ridu-
zione dei livelli di IL-4 e IL-13, necessarie per il corretto sviluppo delle 
ghiandole sebacee, potrebbe portare ad un’atrofia delle stesse e quindi ad 
un’alopecia non cicatriziale farmaco-indotta. Nel nostro primo paziente, 
maschio di 49 anni, affetto da dermatite atopica ed alopecia areata, a 
partire dalla 18° settimana di trattamento con Dupilumab si è osservato 
un miglioramento delle chiazze di alopecia con completa ricrescita dei 
capelli nelle settimane successive. Nel secondo paziente, femmina di 27 
anni, è invece insorto un iniziale quadro di alopecia non cicatriziale dopo 
6 settimane di trattamento con Dupilumab. Dalla casistica presente in 
letteratura e dai nostri casi, si evince quindi la necessità di comprendere 
meglio i meccanismi immunologici coinvolti per poter valutare l’uti-
lizzo di Dupilumab in pazienti affetti da alopecia areata, ma anche per 
poter individuare quelle caratteristiche immunologiche individuali che 
potrebbero portare a una comparsa di alopecia in pazienti in trattamento 
con Dupilumab.

Può il farmaco innovativo per la dermatite atopica 
Dupilumab essere di aiuto anche per i pazienti con 
Epidermolisi Bollosa? Un case-report pugliese 
Lucia LOSPALLUTI 1, Francesca AMBROGIO 1, Eleonora NACCHIERO 2, 
Cinzia PILO 3, Gerardo CAZZATO 4, Domenico BONAMONTE 1, Caterina 
FOTI 1, Giuseppina ANNICCHIARICO 5
1Dermatological Clinic, Department of Biomedical Science and Human 
Oncology, University of Bari, Bari, Italy; 2Division of Plastic and Recon-
structive Surgery, Department of Emergency and Organ Transpalntation, 
Bari, Italy; 3DEBRA ITALIA ONLUS, Fondazione REB, Associazione per 
la Ricerca sull’Epidermolisi Bollosa, Milano, Italia; 4Pathology Unit, De-
partment of Emergency and Organ Transpalntation, Bari, Italy; 5Regional 
Coordination for Rare Deceases, ARESS-Puglia, Bari, Italy

Paziente di 19 anni affetto da Epidermolisi Bollosa distrofica recessiva 
e Dermatite Atopica (IgE totali 718 KIU/L, Rast per dermatophagoides 

1Translational Research in Inflammatory Skin Diseases, Institute for Health 
Services Research in Dermatology and Nursing, University Medical Cen-
ter Hamburg-Eppendorf, and Skinflammation® Center, Hamburg Germany; 
2Institute and Comprehensive Center for Inflammation Medicine, Univer-
sity Medical School Schleswig Holstein, Campus Lübeck, Germany; 3K 
Papp Clinical Research and Probity Medical Research, Waterloo, Canada; 
4AbbVie, Inc, North Chicago, IL, USA; 5Icahn School of Medicine at the 
Mount Sinai Medical Center, New York, USA

INTRODUCTION AND OBJECTIVE: Effect of withdrawal/retre-
atment with upadacitinib (UPA; selective JAK-1 inhibitor) was evaluated 
during the week-32 pre-specified interim analysis from the phase-2b trial 
in atopic dermatitis (AD) patients.

MATERIALS AND METHODS: Adults with moderate-to-severe AD 
enrolled in Period 1 (16-week, randomized, placebo [pbo]-controlled), and 
at Week 16 were re-randomized within their Period 1 treatment groups, to 
blinded treatment in Period 2; the 8 groups were (Period 1/Period 2 doses): 
pbo/pbo, pbo/UPA30mg, UPA7.5mg/pbo, UPA7.5mg/7.5mg, UPA15mg/
pbo, UPA15mg/15mg, UPA30mg/pbo, UPA30mg/30mg. Patients with 
a <50% improvement from baseline in EASI (<EASI 50) response star-
ting 4 weeks after re-randomization were rescued with UPA30 (blinded). 
Efficacy is reported as observed.

RESULTS: Of 167 enrolled, 126 were re-randomized in Period 2 to 
continue or switch to pbo (63) or UPA (63). 80.1% (51/63) who were 
re-randomized to pbo and 42.9% (27/63) re-randomized to UPA were 
rescued with UPA30. In Period 2, EASI 75 response rate [% (n/N)] at re-
randomization (Week 16) was 0% (0/8) pbo/pbo, 0% (0/1) pbo/UPA30, 
23.1% (3/13) UPA7.5/pbo, 9.1% (1/11) UPA7.5/7.5, 64.7% (11/17) 
UPA15/pbo, 50.0% (6/12) UPA15/15, 76.9% (10/13) UPA30/pbo, 66.7% 
(2/3) UPA30/30. Response rate 8 weeks post-rescue with UPA30 was 
50.0% (4/8) pbo/pbo, 100% (1/1) pbo/UPA30, 58.3% (7/12) UPA7.5/
pbo, 30.0% (3/10) UPA7.5/7.5, 93.8% (15/16) UPA15/pbo, 55.6% (5/9) 
UPA15/15, 69.2% (9/13) UPA30/pbo, 33.3% (1/3) UPA30/30. Among 
all re-randomized to pbo, the overall response rate after 8 weeks of rescue 
with UPA30 was 71.4% (35/49). The most common category of adverse 
events (AEs) in both periods was non-serious infection; rates were higher 
for UPA (all doses) vs. pbo. AEs of interest for JAK inhibitors occurred 
infrequently.

CONCLUSIONS: The majority re-randomized to pbo, lost clinical 
response, requiring protocol-mandated rescue with blinded UPA30 
(80.1%), and after 8 weeks, achieved EASI 75 (71.4%). No new safety 
signal was identified.

Qualità del sonno nei pazienti affetti da dermatite ato-
pica in terapia con Dupilumab 
Greta TRONCONI 1, Nicola MILANESI 1, Filomena RUSSO 2, Maria Laura 
FLORI 2, Massimo GOLA 1
1Dipartimento di Scienze della Salute, Sezione di Dermatologia, Universi-
tà degli Studi di Firenze, Firenze, Italia; Dipartimento di Scienze Mediche, 
Chirurgiche e Neurologiche, Università di Siena, Siena, Italia

OBIETTIVO: La dermatite atopica è una malattia cronica prurigino-
sa che spesso determina un peggioramento della qualità della vita dei 
pazienti.I disturbi del sonno sono stati ampiamente descritti in pazienti 
pediatrici affetti da dermatite atopica mentre scarseggiano dati relativi 
all’età adulta. L’obiettivo dello studio è stato quello di valutare la relazione 
tra dermatite atopica e qualità del sonno in pazienti adulti sottoposti a 
terapia con Dupilumab.

METODI: La qualità del sonno è stata valutata mediante l’utilizzo 
del Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Il PSQI è un questionario 
che valuta la qualità del sonno percepita dal paziente, con un punteggio 
globale da 0 a 21. Un punteggio maggiore di 5 è indice di una scarsa 
qualità del sonno. 

RISULTATI: Il PSQI medio all’inizio del trattamento è risultato di 
8,6 dimostrando una qualità del sonno gravemente compromessa. Dopo 
4 mesi di terapia il PSQI medio è diminuito fino ad un punteggio medio 
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METODI: Abbiamo trattato con dupilumab 205 pazienti affetti da 
dermatite atopica grave da novembre 2018. L’obiettivo dello studio 
è stato valutare l’efficacia e la sicurezza di questo farmaco. Abbiamo 
usato il punteggio EASI (Eczema Area and Severity Index) e NRS 
(Numerical Rating Scale) per valutare la risposta clinica dopo 1 mese 
e poi dopo 4, 8 e 12 mesi dall’inizio della terapia. Abbiamo valutato 
inoltre l’impatto della dermatite atopica sulla qualità della vita usando 
DLQI (Dermatological Life Quality Index), POEM e HADS. Inoltre, 
negli stessi intervalli di tempo, abbiamo controllato gli esami del sangue 
per monitorare il conteggio degli eosinofili, LDH e il livello di IgE. 
Abbiamo valutato in tutti i pazienti gli effetti collaterali oculari.

RISULTATI: Al basale l’EASI medio dei 205 pazienti era di 32 ed 
abbiamo ottenuto una significativa riduzione di tale score già ad 1 mese 
dopo l’inizio della terapia e una riduzione progressiva con il prosegui-
mento della terapia. Circa il 2% dei pazienti hanno evidenziato una 
ipereosinofilia dopo il primo mese di terapia lieve e transitoria, solo 
in 1 paziente questo ha determinato la sospensione della terapia, dato 
il raggiungimento di un valore di 21000 eosinofili, nonostante terapia 
con prednisone 7,5mg/die. Il livello di IgE totali ha mostrato un trend 
in diminuzione in tutti i pazienti, soprattutto in coloro che presentavano 
IGE totali elevate al basale. Circa il 10% dei pazienti ha manifestato 
blefaro-congiuntivite responsiva al trattamento farmacologico topico. 
Solo 5 pazienti hanno sospeso la terapia: 1 per ipereosinofilia spiccata, 
1 per blefaro-congiuntivite importante, 2 per inefficacia e 1 momenta-
neamente per tentativo di fecondazione assistita.

CONCLUSIONI: Dupilumab è quindi un farmaco chiave per il trat-
tamento della dermatite atopica grave in considerazione sia dei risultati 
clinici significativi, sia della maneggevolezza del farmaco dato il verifi-
carsi di effetti collaterali scarsi e di lieve entità.

Objective ultra-high frequency ultrasound monitoring 
of atopic dermatitis: a pivotal study 
Michela IANNONE, Giulia TONINI, Lorenzo BALDERI, Teresa ORAN-
GES, Bianca Benedetta BENINCASA, Agata JANOWSKA, Valentina 
DINI, Marco ROMANELLI
Department of Dermatology, University of Pisa, Pisa, Italy

BACKGROUND: Atopic Dermatitis (AD) is a chronic relapsing skin 
inflammatory disorder characterized by pruritus, eczematous lesions, 
xerosis (dry skin), and lichenification. The key pathophysiological fac-
tors causing this disease are immunological disregulation combined 
with some alterations in the epidermal barrier integrity. Barrier defects 
characterize also non-lesional skin. Skin ultrasound evaluation was 
introduced in dermatology in 1979 and has shown an increasing amount 
of potential application either on diagnostic or in treatment planning. 
Recent application does include the non invasive follow-up of inflam-
matory skin diseases, like atopic dermatitis.

MATERIALS AND METHODS: We performed a pivotal study from 
February 2019 to November 2019 to assess lesional and non-lesional 
skin of AD patients by using Ultra High frequency ultrasound (UHFUS), 
focusing on skin barrier function and inflammation [evaluated as 
Subepidermal Low Echogenic Band (SLEB) average thickness mea- average thickness mea-mea-
surement, epidermal thickness and vascular signal] in correlation with 
objective disease scores (EASI, IGA), patient’s reported scores [Sleep 
Quality NRS, Itch NRS, Dermatology Life Quality Index (DLQI)], 
Trans Epidermal Water Loss (TEWL) and corneometry at baseline (t0), 
1-month follow-up (t1) and 2-month follow-up (t2). We included 18 
patients with AD divided in 2 groups: 12 patients in biological treatment 
and 8 patients in standard treatment.

RESULTS: The variability of median EASI, IGA, Itch NRS, DLQI 
was statistically significant in both groups of patients (SPSS-ANOVA 
test post hoc-Bonferroni). Sleep Quality NRS showed statistically sig-
nificant reduction only in biological treatment group. TEWL and cor-
neometry showed no significant reduction in both groups. SLEB ave- SLEB ave-SLEB ave-ave-
rage thickness measurement, vascular signals and epidermal thickness 

farinae e parietaria positivi) è stato trattato presso il Policlinico di Bari da 
Luglio 2019 con Dupilumab. Le Epidermolisi Bollose ereditarie sono un 
gruppo eterogeneo di malattie rare, caratterizzate da fragilità della cute e 
delle mucose e da formazione di lesioni bollose ed ulcerazioni diffuse in 
seguito a traumatismo. Comprendono numerose forme cliniche distinte 
che differiscono per età di esordio, estensione delle lesioni cutanee e delle 
mucose, gravità degli esiti cicatriziali e per le manifestazioni associate a 
carico della cute (per esempio: cheratodermia palmo-plantare o fotosensi-
bilità), degli annessi cutanei, dei denti e degli apparati. Il nostro paziente 
è affetto da Epidermolisi Bollosa Distrofica generalizzata grave (detta di 
Hallopeau-Siemens) che si definisce per la localizzazione delle lesioni 
bollose al di sotto della lamina densa della membrana basale cutanea nel 
derma papillare e si distingue per la guarigione con cicatrici retraenti che 
a livello cutaneo comportano la comparsa di pseudosindattilia progres-
siva (con perdita delle lamine ungueali) fino alla completa fusione delle 
dita delle mani e dei piedi e ad anchilosi in flessione degli arti e del capo. 
Dupilumab è un anticorpo IgG4 monoclonale completamente umano 
destinato alla subunità alfa del recettore dell’interleuchina 4 (IL-4Rα). 
IL-4Rα fa parte dei recettori IL-4 di tipo I e di tipo II e del recettore 
IL-13; pertanto, bloccandolo inibisce la segnalazione a valle di IL-4 e 
IL-13 che sono entrambe citochine cruciali del pathway Th2. La terapia 
con Dupilumab è efficace nel ridurre in maniera significativa i segni ed 
i sintomi della dermatite atopica compresi quelli relativi al prurito per 
tale motivo è stato prescritto al nostro paziente. Unico altro caso presente 
in letteratura è stato pubblicato nel Gennaio 2020 (paziente con epider-
molisi bollosa pruriginosa sottotipo particolare di EB). Da luglio 2019 il 
nostro paziente è in trattamento con Dupilumab come da classico schema 
terapeutico (prima somministrazione con 600 mg/ml ed in seguito 300 
mg/ml ogni due settimane). All’esame obiettivo netto miglioramento del 
quadro clinico valutato mediante EBDASI score, riduzione delle erosioni, 
riepitelizzazione evidente al bordo delle erosioni (come mostreremo in 
foto). Il paziente riferisce riduzione del prurito valutata mediante itch-
NRS (numerical-rating-score) già dopo la prima somministrazione e di 
seguito diminuita comparsa di bolle per minore traumatismo legato al 
grattamento. Si osserva inoltre miglioramento anche del DLQI score con 
riferita minore difficoltà ed affaticamento durante la deambulazione. Il 
Dupilumab con la sua azione sulla sintomatologia pruriginosa può essere 
di aiuto nella riduzione della formazione di bolle e nel miglioramento 
della qualità di vita in pazienti con EB per cui ulteriori studi devono 
essere condotti in tal senso. 

Terapia con Dupilumab della dermatite atopica severa. 
Efficacia, impatto sulla qualità di vita ed effetti collate-
rali su un’ampia casistica dopo un anno di trattamento 
Simona TAVECCHIO, Silvia Mariel FERRUCCI, Luisa ANGILERI, Fran-
cesca GERMINIASI
Ambulatorio di Dermatologia Allergologica e Professionale, U. O. Derma-
tologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, 
Milano, Italia

OBIETTIVO: La dermatite atopica è una malattia infiammatoria croni-
ca la cui patogenesi è caratterizzata, dal punto di vista immunologico, da 
un’interazione di citochine, chemochine e altri fattori. Queste molecole 
agiscono su un background caratterizzato da una barriera epidermica 
alterata a causa di fattori genetici e ambientali. È ormai noto che due 
citochine Th2: l’IL-4 e l’IL-13, sono necessarie per dare il via e croniciz-
zare l’infiammazione. Tali citochine svolgono un ruolo importante nella 
patogenesi di altre patologie come asma, sinusite cronica con poliposi 
nasale, esofagite eosinofila. Sulla base di questi dati è stato sviluppato 
un nuovo farmaco – dupilumab – per il trattamento di pazienti affetti da 
dermatite atopica moderata-grave. Si tratta di un anticorpo monoclonale 
completamente umano diretto contro la subunità α del recettore dell’in-
terleuchina (IL)-4 (IL-4Rα) che determina una doppia inibizione delle 
IL4 e 13. In questo modo dupilumab inibisce la cascata infiammatoria 
determinata dalle citochine di tipo 2.
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TOPIC D - DERMATITE DA CONTATTO  
E DERMATOSI PROFESSIONALI

Eczema professionale in giocatore di basket 
Monica CORAZZA, Dario BENCIVELLI, Riccardo FORCONI, Valeria 
SCUDERI, Lucia MANTOVANI
Sezione di Dermatologia e Malattie Infettive, Università di Ferrara, Ferra-
ra, Italia

Si presenta un inusuale caso di dermatite allergica da contatto profes-
sionale in un giocatore di basket.

Un giocatore di basket di anni 34 presentava da circa 3 anni un eczema 
cronico al palmo ed alle dita della mano destra. Il paziente autotrattava la 
dermatite con cicli di steroidi topici con beneficio ma temporaneo per la 
comparsa di recidiva alla sospensione della terapia topica.

Dai rilievi anamnestici comportamentali emergeva che il quadro clinico 
poteva essere messo in relazione con il frequente contatto, esclusivamente 
della mano destra e limitatamente alla superficie palmare, del pallone da 
basket in occasione di ogni allenamento. 

Afferendo all’ambulatorio allergologico della Clinica Dermatologica 
dell’Università di Ferrara, il paziente è stato sottoposto a patch test con 
la serie base SIDAPA evidenziando positività marcata alla Resina-p-
ter-butilfenolformaldeidica. Si conclude pertanto che la rilevanza della 
sensibilizzazione alla Resina-p-ter-butilfenolformaldeidica sia attuale e 
costituisca la causa del quadro clinico.

La Resina-p-ter-butilfenolformaldeidica è un accelerante nei processi di 
vulcanizzazione delle resine epossidiche. È un adesivo impiegato comu-
nemente per legare cuoio, gomme e superfici di metallo. 

Il principale ambito di sensibilizzazione alla resina-p-ter-butilfenol-
formaldeidica è rappresentato da prodotti di abbigliamento come scarpe 
e oggetti in pelle e cuoio (cinture, borse di pelle, cinturini per orologio). 
La resina risulta infatti contenuta nei mastici a base di neoprene, che ven-
gono impiegati soprattutto per la produzione di calzature. Inoltre questi 
mastici sono impiegati anche nell’industria automobilistica (per fissare 
guarnizioni) ed aeronautica.

Podoconiosi: una malattia ignorata
Aldo MORRONE 1, Valeska PADOVESE 2, Margherita TERRANOVA 3, 
Federica DASSONI 4, Maria L. DELL’ANNA 1, Antonio CRISTAUDO 1, 
Barnabas Ab B. GEBRE 5
1Istituto Dermatologico San Gallicano IRCCS IFO, Roma Italia; 2Clinica 
Genito Urinaria, Ospedale Mater Dei, Malta; 3AIDA Catania, Catania, 
Italia; 4Poliambulatorio Moscati, Milano, Italia; 5Tigray Health Bureau, 
Ethiopia

OBIETTIVO: La Podoconiosi, o Elefantiasi endemica non filariale 
o Elephantiasis nostras, è una malattia infiammatoria geochimica che 
si manifesta nei soggetti che vivono a contatto con i terreni composti da 
argilla rossa, derivati dalle rocce alcaline vulcaniche. È una malattia cro-
nica e debilitante, endemica in alcune aree dell’Africa Tropicale, dell’A-
merica Centrale e dell’India settentrionale. In Etiopia, i dati di prevalenza 
variano dal 2,8% al 7,4%. La Podoconiosi comporta un grande impatto 
sociale, psicologico ed economico. Lo scopo di questo studio è quello di 
fornire una valutazione dell’incidenza della Podoconiosi nella regione 
Tigray, in Etiopia. 

MATERIALI E METODI: Sono stati valutati 37 pazienti, 26 uomi-
ni e 11 donne, di età compresa tra 12 e 65 anni, giunti presso l’Italian 
Dermatological Centre (IDC) di Mekele e il Maiani District Hospital 
(MDH) di Sheraro, in Tigray, Etiopia, tra il 1° gennaio 2006 e il 31 
Dicembre 2016. 

RISULTATI: Tutti i pazienti presentavano un quadro clinico di mar-
cata elefantiasi degli arti inferiori, con intensa reazione ipercheratosica 
e spiccata deformazione della normale anatomia. La ricerca di parassiti 
nel sangue periferico non rivelava la presenza di nematodi del genere 

showed statistically significant reduction in lesional skin of biological 
treatment group and not significant reduction in non lesional skin of 
both groups. In lesional skin of standard treatment group only epidermal 
thickness showed statistically significant reduction.

CONCLUSIONS: SLEB average thickness measurement, vascular 
signals and epidermal thickness could be used as objective parameters in 
monitoring atopic dermatitis treatment response. The presence of SLEB 
in non lesional skin could be used as a marker of subclinical inflamma-
tion and could predict development of clinical lesions suggesting a pro-
active therapy. Further follow-up and research are needed to clarify the 
association of SLEB reduction/disappearance with a reduction of flares/
prolongment of disease remission time.

Efficacy and safety of tralokinumab monotherapy in 
adult patients with moderate-to-severe atopic dermati-
tis: Results from two 52-week Phase 3 trials (ECZTRA 
1 and ECZTRA 2)
Eric SIMPSON 1, Andrew BLAUVELT 2, Emma GUTTMAN-YASSKY 3, 
Margitta WORM 4, Ketty PERIS 5, Charles LYNDE 6, Hidehisa SAEKI 7, 
Yves POULIN 8, Andreas WOLLENBERG 9 
1Department of Dermatology, Oregon Health & Science University, Port-
land, OR, USA; 2Oregon Medical Research Center, Portland, OR, USA; 
3Department of Dermatology and the Immunology Institute, Icahn Scho-
ol of Medicine at Mount Sinai, New York, NY, USA; 4Division of Allergy 
and Immunology, Department of Dermatology, Venereology, and Allergy, 
Charité, Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Germany; 5Institute of Der-
matology, Catholic University Fondazione Policlinico Universitario A. 
Gemelli, IRCCS Rome, Italy; 6Lynde Dermatology, Probity Medical Re-
search, Markham, ON, Canada and Department of Medicine, University 
of Toronto, Toronto, ON, Canada; 7Department of Dermatology, Nippon 
Medical School, Tokyo, Japan; 8Laval University and Centre Dermatolo-
gique du Québec Métropolitain and Centre de Recherche Dermatologique 
du Québec Métropolitain, Québec, QC, Canada; 9Klinikum der Univer-
sität München, Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie, 
Munich, Germany

BACKGROUND: Atopic dermatitis (AD) is a chronic, heterogeneous 
inflammatory skin disease. Tralokinumab, a fully human monoclonal anti-
body, specifically neutralizes interleukin (IL)-13, a key type-2 cytokine 
involved in AD inflammation. We report two double-blinded, randomi-
zed, placebo-controlled 52-week (wk) trials of tralokinumab monotherapy 
in moderate-to-severe AD (ECZTRA 1 and ECZTRA 2).

TYPE OF STUDY: Phase 3.
METHODS: Patients were randomized 3:1 to subcutaneous tralokinu-

mab 300 mg or placebo every 2wks (Q2W) for 16wks. Primary endpoints 
were IGA-0/1 and EASI-75, achieved without use of rescue medication. 
At wk16, tralokinumab responders (IGA-0/1 and/or EASI-75) were 
re-randomized 2:2:1 to tralokinumab Q2W or Q4W, or placebo for an 
additional 36wks. Placebo responders continued on placebo and all non-
responders received open-label tralokinumab Q2W with optional topical 
corticosteroid (TCS).

RESULTS: Of 802/794 patients randomized in ECZTRA 1/2, 
50.7%/48.7% had severe AD (IGA-4); mean EASIs were 32.4/32.2 at 
baseline. At wk16, IGA-0/1 responses were 15.8% (tralokinumab) vs. 
7.1% (placebo; P=0.002) and 22.2% vs. 10.9% (P<0.001) in ECZTRA 
1/2, respectively. EASI-75 responses were 25.0% vs. 12.7% and 33.2% 
vs. 11.4% (both P<0.001). At wk52, 59.6% and 55.8% maintained EASI-
75 with tralokinumab Q2W; Q4W responses were similar. Among non-
responders at wk16, transferred to open-label tralokinumab+optional TCS, 
50.4% and 42.3% reached EASI-75 and 24.3% and 22.5% reached IGA 
0/1 at wk52. The overall adverse event rate was similar between traloki-
numab Q2W and placebo over 16wks; adverse-event profile over 52wks 
was comparable to the initial 16wks.

CONCLUSION: Tralokinumab 300 mg was efficacious in the treatment 
of moderate-to-severe AD, with a favorable safety profile.
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In conclusione, lo studio mostra come le pazienti con melanoma in sta-
dio iniziale rappresentino un target caratterizzato da migliore adattabilità 
e gestione del proprio corpo nel post-diagnosi rispetto alle pazienti con 
diagnosi di cancro al seno. Rispetto ai dati di letteratura preminentemente 
basati su pazienti in età più tarda e con quadri clinici in stadi avanzati, i 
nostri risultati dimostrano come la lo screening e la diagnosi di melanoma 
in stadio iniziale che permettono l’utilizzo di trattamenti meno invasivi 
favoriscono una maggiore consapevolezza del proprio corpo con una sua 
miglior gestione nel post-diagnosi, consentendo loro una migliore qualità 
della vita e del benessere durante la survivorship.

La Ricerca Cognitiva come fattore protettivo e preditti-
vo della resilienza nella diagnosi di melanoma 
Jessica RANIERI 1, Federica GUERRA 1, Eleonora CILLI 1, Valeria CICIA-
RELLI 2, Alessandra VENTURA 2, Maria Concetta FARGNOLI 2 
1Dipartimento di Medicina Clinica, Università degli Studi dell’Aquila, L’A-
quila, Italia; 2ASL 1 Abruzzo, UOSD Dermatologia Generale ed Oncologi-
ca, L’Aquila, Italia

In letteratura così come nella pratica clinica i pazienti con diagnosi di 
melanoma in stadio iniziale tendono a mostrare stati emotivi alterati con 
quadri psicologici caratterizzati da ansia e distress psicologico. Il nostro 
studio ha valutato l’influenza della Ricerca Cognitiva quale fattore pre-
dittivo e protettivo rispetto al processo di adattamento alla diagnosi di 
melanoma. La Ricerca Cognitiva è l’abilità mentale di un individuo nel 
resistere e recuperare in seguito ad un evento stressante quale una diagnosi 
oncologica. Ad oggi, non è presente alcuno studio che abbia analizzato 
l’influenza della Ricerca Cognitiva nel melanoma. 

Abbiamo valutato le condizioni psicologiche dei pazienti giovani con 
diagnosi di melanoma in stadio iniziale. I criteri di inclusione sono stati: 
a) melanoma in stadio 0-I, b) età <55 anni, c) assenza di pregressi disturbi 
psichiatrici. I pazienti sono stati reclutati presso la UOSD di Dermatologia 
Generale e Oncologia (ASL1 Abruzzo). Sono state misurare le seguenti 
variabili emotive: distress psicologico, depressione, stress, ansia e Ricerca 
Cognitiva. 

Abbiamo arruolato un campione di n. 92 pazienti con diagnosi di 
melanoma (stadio 0-I; n. 55 femmine e n. 37 maschi) con un range di 
età 18-50 anni. La MANOVA eseguita confrontando i gruppi età ha 
evidenziato differenze significative di genere: le femmine sono apparse 
soggette a maggiore distress psicologico (P=0.02) ed ansia (P=0.04) ed 
a una minore Riserva Cognitiva relativa al lavoro (P=0.003). Il confron-
to dei gruppi Età ha mostrato differenze significative nella dimensione 
della Ricerca Cognitiva evidenziando una maggiore vulnerabilità dei 
Giovani (P=0.01), in particolare nella componente Lavoro (P=0.01) e 
Tempo Libero (P=0.01). Non si è verificata un’interazione significativa 
sesso e gruppi d’età, ovvero non è evidente una relazione tra genere e 
l’età nella manifestazione della fragilità emotiva in presenza di mela-
noma. Infine, la ANCOVA eseguita confrontando i gruppi Giovani ed 
Adulti nelle prove psicologiche e aggiungendo come coviarata il valore 
complessivo della Ricerca Cognitiva ha fatto emergere una significati-
va incidenza nella variabile stress: i pazienti con un valore di Ricerca 
Cognitiva più basso mostrano livelli di stress (P=0.02) e distress psico-
logico maggiori (P=0.01) ed in particolare questo emergeva nel gruppo 
dei Giovani. 

I nostri risultati hanno evidenziato come i pazienti con diagnosi di 
melanoma in stadio iniziale siano particolarmente soggetti a fragilità 
emotiva se appartenenti al sesso femminile. Tuttavia, un fattore pre-
dittivo e protettivo per la resilienza nella gestione della Qualità della 
Vita e del proprio benessere è legato al fattore della Ricerca Cognitiva 
ovvero ad una migliore gestione di sé e dei propri interessi (variabile 
lavoro e tempo libero). Nel nostro studio il gruppo Adulti è apparso più 
resiliente rispetto ai Giovani evidenziando come una migliore e mag-
giore focalizzazione dei pazienti sulla gestione della propria vita faciliti 
l’adattamento ad una condizione di paziente oncologico a basso rischio.  

Filaria. Tutti i pazienti erano contadini che svolgevano le proprie attività 
a piedi nudi, a stretto contatto con terreni composti da argilla rossa. In 
base all’anamnesi, al quadro clinico, al reperto istologico e alla mancata 
rilevazione di parassiti, è stata posta diagnosi di Podoconiosi. 

CONCLUSIONI: La Podoconiosi è una malattia correlata all’ambiente, 
causata da un lungo periodo di permanenza a piedi nudi nei terreni con 
terra rossa. L’eziologia è probabilmente riconducibile alla penetrazione 
nella cute delle particelle di silicio provenienti dal suolo vulcanico e degli 
aminosilicati. Particolare importanza è stata attribuita inoltre a zirconio 
e berillio. A seconda della dimensione delle particelle, vi può essere l’o-
struzione dei linfatici locali delle regioni distali degli arti inferiori o dei 
linfonodi regionali più vicini, con conseguente fibrosi e ipercheratosi. 
L’identificazione del gene o dei geni coinvolti nella patogenesi potrà 
migliorare la conoscenza della malattia, costituendo allo stesso tempo 
un efficace modello, nell’ambito della complessa interazione genetica-
ambientale, per condizioni patologiche simili. Sarebbe auspicabile sen-
sibilizzare la popolazione locale circa l’adozione di semplici ed econo-
miche strategie di prevenzione (utilizzo delle scarpe). Ulteriori studi sono 
comunque necessari al fine di valutare il ruolo dei fattori geologici e cli-
matici nella composizione minerale del suolo e nel conseguente sviluppo 
della Podoconiosi in tale area.

TOPIC E – DERMATOLOGIA 
PSICOSOMATICA

Body Image Perception ed impatto della diagnosi pre-
coce di melanoma nelle giovani donne 
Federica GUERRA 1, Jessica RANIERI 1, Eleonora CILLI 1, Valeria CICIA-
RELLI 2, Alessandra VENTURA 2, Maria Concetta FARGNOLI 2 
1Dipartimento di Medicina Clinica, Università degli Studi dell’Aquila, L’A-
quila, Italia; 2ASL 1 Abruzzo, UOSD Dermatologia Generale ed Oncologi-
ca, L’Aquila, Italia

L’insoddisfazione dell’immagine corporea è un effetto collaterale molto 
frequente nella diagnosi e trattamento di patologie oncologiche. Gli studi 
hanno evidenziato come l’immagine corporea del paziente sia un costrut-
to multidimensionale associato a numerosi fattori clinici e psicosociali 
essenziali per il benessere dei pazienti nella survivorship. Gli studi finora 
condotti hanno focalizzato l’attenzione di target di pazienti in età adulta/
anziana con diagnosi oncologiche in stadi clinici avanzati. Obiettivo del 
presente studio è stato l’analisi della “body image dissatisfaction” in gio-
vani donne con diagnosi di melanoma in stadio iniziale o con cancro al 
seno. I criteri di inclusione sono stati: a) sesso femminile, b) melanoma 
in stadio 0-I, c) cancro al seno in stadio 0-II, d) età <50 anni, e) assenza 
di disturbi psichiatrici pregressi. I pazienti sono stati reclutati presso la 
UOSD di Dermatologia Generale ed Oncologica e la UOC di Oncologia 
Medica, entrambe della ASL1 Abruzzo. 

Sono state misurate le variabili emotive quali: distress psicologico e 
percezione del proprio corpo.

Allo studio ha partecipato un campione di n. 84 donne in un range di età 
tra 35-50 anni distribuiti in 2 gruppi: Gruppo M) n. 42 pazienti con dia-
gnosi di melanoma (stadio 0-I) e Gruppo S) n. 42 con diagnosi di cancro 
al seno (stadio 0-I). Tutte le pazienti hanno avuto uno screening precoce. 

I risultati hanno evidenziato condizioni emotive differenti tra le pazienti 
con melanoma rispetto a quelle con cancro al seno: le pazienti del Gruppo 
S sono apparse soggette a maggiore distress psicologico (P=0.01), mentre 
il Gruppo M ha mostrato un migliore Body Perception (P=0.03) soprat-
tutto per quanto riguarda il l’impatto della diagnosi sulla body image 
(P=0.01) e sul benessere sociale (P=0.04). La distanza di tempo trascorsa 
dalla diagnosi (range 3-24 mesi) non risulta essere una variabile signi-
ficativa. 
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ta, con conseguente maggiore rischio di recidiva, non sono infrequenti. 
L’obiettivo del presente studio è stato quello di valutare l’accuratezza 
dell’esame clinico e dermoscopico nella determinazione dei margini del 
BCC e di descrivere gli aspetti dermoscopici più comuni riscontrati nell’a-
rea compresa tra il margine identificato clinicamente e quello definito 
dermoscopicamente.

METODI: Sono stati considerati i pazienti con diagnosi clinico-der-
moscopica di BCC reclutati per intervento di chirurgia convenzionale da 
Ottobre 2018 a Maggio 2019. Al fine di guidare l’incisione chirurgica, 
tutte le lesioni sono state esaminate preliminarmente, sia tramite esame 
clinico a occhio nudo che mediante dermoscopia, delineando i rispettivi 
margini con matite dermografiche di colore diverso. Specifici criteri der-
moscopici sono stati ricercati nell’area così definita. 

RISULTATI: La popolazione studiata comprendeva 88 pazienti (51 
maschi e 37 femmine) con età media di 72,8±10,9 anni. Delle 88 lesioni 
esaminate con aspetti clinico-dermoscopici ascrivibili a carcinoma baso-
cellulare, 42 (47,7%) erano localizzate al torace, 27 (30,7%) nel distretto 
testa-collo, 12 (13,6%) agli arti superiori, 4 (4,5%) all’addome e 3 (3,4%) 
agli arti inferiori. Il diametro massimo delle lesioni era compreso tra 3 e 
40 mm (media 9,4±5,7). Gli istotipi più frequentemente riscontrati sono 
stati il BCC nodulare (51/88, 58%) e superficiale (27/88, 30,7%). Una 
lesione (1,1%) è stata identificata istologicamente come cheratoacantoma 
e una (1,1%) come nevo melanocitario giunzionale. In 29 lesioni (33%), 
i margini clinici e dermoscopici coincidevano; delle restanti 59 (67%), 
10 (16,9%) presentavano, nell’area definita dermoscopicamente, criteri 
classici di BCC (vasi arborizzati 5,1%, ulcerazioni 3,4%, aree leaf-like 
6,8%, globuli blu-grigi 1,7%) e 57 (96,6%) criteri non classici (corte e 
fini teleangectasie 67,8%, aree a tonalità rosa-bianca 74,6%, in focus dots 
6,8%, strutture polarizzate 3,4%, piccole erosioni 1,7%). Criteri dermo-
scopici classici e/o non classici di BCC erano presenti in tutte le lesioni. 
Discrepanze fra margini clinici e dermoscopici sono state riscontrate più 
spesso nei BCC superficiali (P=0,006). La frequenza di tali discrepanze 
non variava significativamente nei vari distretti corporei (P=0,85).

CONCLUSIONI: La dermoscopia aumenta l’accuratezza diagnostica 
pre-chirurgica del BCC, consentendo una migliore definizione dei mar-
gini, rispetto al semplice esame clinico. La valutazione dermoscopica 
dell’area compresa tra margini definiti clinicamente e dermoscopicamente 
incrementa ulteriormente la definizione dei margini tumorali, garantendo 
una reale radicalità oncologica. In quest’area, il riscontro di criteri non 
classici di BCC, prevalentemente rappresentati da aree a tonalità rosa-
bianca e fini e corte teleangectasie, si è dimostrato utile per migliorare la 
precisione diagnostica.

Microscopia laser confocale a fluorescenza nella chi-
rurgia microscopicamente controllata dei carcinomi 
basocellulari: confronto tra la tecnica standard e la 
colorazione digitale 
Camilla REGGIANI, Giovanni PELLACANI, Alessandra CONDORELLI, 
Mattia BENATI, Cristina MAGNONI
Università di Modena e Reggio Emilia, Policlinico di Modena, Modena, 
Italia

OBIETTIVO: Confrontare la tecnica standard (in bianco e nero) con 
la colorazione digitale nella microscopia laser confocale a fluorescenza 
nella chirurgia microscopicamente controllata dei carcinomi basocellulari.

METODI: Si sono valutate le immagini di microscopia laser confocale 
a fluorescenza, sia con tecnica standard sia con colorazione digitale, dei 
margini appartenenti ai pazienti della Clinica Dermatologica dell’Uni-
versità di Modena e Reggio Emilia affetti da carcinoma basocellulare e 
sottoposti a chirurgia microscopicamente controllata dal dicembre 2018 
al dicembre 2019. Nelle singole immagini si è valutata la presenza o 
meno di basalioma e si è paragonato il risultato alla diagnosi istologica 
(gold standard).

TOPIC F - DERMOSCOPIA  
AND SKIN IMAGING

Classificazione automatica di lesioni dermatologiche: 
risultati preliminari nella diagnosi di lesioni melano-
citarie tramite dermatoscopio portatile e microscopio 
per smartphone
Federica VERONESE 1, Elisa ZAVATTARO 2, Vanessa TARANTINO 3, 
Kristen M. MEIBURGER 4, Massimo SALVI 4, Silvia SEONI 4, Francesco 
BRANCIFORTI 4, Paola SAVOIA 3
1SCDU Dermatologia, AOU Maggiore della Carità, Novara, Italia; 2SCDU 
Dermatologia, Dipartimento di Medicina Traslazionale Università del Pie-
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L’evoluzione tecnologica degli smartphones ha permesso il loro utilizzo 
anche in campo medico tramite lo sviluppo di specifiche applicazioni, 
specialmente in dermatologia. Il Nurugo Derma (NurugoTM) è un pic-
colo ed economico microscopio che può essere applicato ad un qualsiasi 
smartphone e, tramite la relativa applicazione, permette l’acquisizione 
di immagini digitali di lesioni cutanee. Attraverso l’utilizzo di un algo-
ritmo per la classificazione della lesione, il presente studio ha lo scopo 
di confrontare la capacità diagnostica delle immagini acquisite tramite 
NurugoTM con quelle ottenute con un dermatoscopio utilizzato nella prati-
ca clinica. L’acquisizione delle immagini con il Nurugo prevede l’utilizzo 
di un vetrino a contatto con la lesione, inumidita da una goccia di olio. 
Sono state acquisite 50 immagini di nevi comuni (NC), 50 immagini di 
melanomi cutanei (MC) e 50 di cheratosi seborroiche (SK), utilizzando 
sia il dermatoscopio sia il dispositivo per smartphone Nurugo Derma; le 
immagini sono poi state descritte e classificate da un esperto dermatologo. 
È stato implementato un algoritmo automatico basato sul deep learning 
per la classificazione delle immagini dermatologiche nelle tre classi (NC, 
MC, SK), a supporto del dermatologo in fase di diagnosi. L’algoritmo 
automatico ha dimostrato un’accuratezza diagnostica del 95% conside-
rando le immagini dermoscopiche e del 90% considerando le immagini 
Nurugo. In futuro sarà necessario validare questi risultati ampliando il 
database (anche con immagini di lesioni neoplasie non melanocitarie, 
come il carcinoma basocellulare), in modo da poter ottimizzare e miglio-
rare le prestazioni dell’algoritmo. Come già dimostrato da precedenti 
studi, il Nurugo è un dispositivo economico, facilmente accessibile ed 
utilizzabile che potrebbe essere uno strumento di screening per l’invio 
al Dermatologo ospedaliero solo dei casi dubbi e realmente urgenti per 
cui è richiesta una diagnosi di secondo livello ed un eventuale approccio 
chirurgico con analisi istologica. 

Studio prospettico sulla valutazione dermoscopica 
pre-chirurgica del carcinoma basocellulare: cosa c’è 
di nuovo? 
Claudio CONFORTI 1, Roberta GIUFFRIDA 2, Iris ZALAUDEK 1, Fabrizio 
GUARNERI 2, Serafinella P. CANNAVÒ 2, Maria A. PIZZICHETTA 1, Se-
rena BONIN 3, Rossana BUSSANI 4, Nicola DI MEO 1
1Dermatologia, Ospedale Maggiore, Università degli Studi di Trieste, Trie-
ste, Italia; 2Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimen-
tale, Università di Messina, Messina, Italia; 3DSM, Ospedale Cattinara, 
Trieste, Italia; 4Ospedale Cattinara, Dipartimento di Anatomia Patologica, 
Trieste, Italia

OBIETTIVO: Il carcinoma basocellulare (BCC) è una neoplasia epite-
liale maligna della cute la cui incidenza è in continuo aumento nel mondo. 
La terapia di prima scelta è l’exeresi chirurgica. Sebbene nella pratica 
clinica le moderne tecniche di imaging rappresentino un importante ausilio 
nella valutazione pre-chirurgica del BCC, i casi di escissione incomple-
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cutanea è stata riservata ai casi risultati dubbi ai test di fotoprovocazione 
o ai casi di sospetta foto-allergia o foto-tossicità in cui il risultato di patch 
test e foto-patch test non correlasse con il quadro clinico. Alla luce dei 
risultati ottenuti, è stato elaborato un algoritmo diagnostico utile ad indi-
rizzare il sospetto clinico nel caso di fotosensibilità, sulla base dell’età 
di esordio del quadro, dei dati anamnestici di ogni recidiva, dell’esame 
obiettivo generale, della morfologia delle lesioni cutanee e della risposta 
ai fototest di scatenamento, al fine di orientare gli accertamenti strumentali 
più appropriati per la definizione diagnostica delle patologie correlate a 
fotosensibilità. 

TOPIC J - IMMUNOPATOLOGIA CUTANEA

Un caso di vasculite settica bollosa da S. pyogenes 
Luigi GARGIULO 1, Giulia PAVIA 1, Mario VALENTI 1, Paola FACHE-
RIS 1, Chiara PERUGINI 2, Sofia MANARA 3, Alessandra NARCISI 1, Ric-
cardo BORRONI 1, Antonio COSTANZO 1
1U.O. Dermatologia, Istituto Clinico Humanitas, Humanitas University, 
Rozzano, Italia; 2U.O. Dermatologia, Istituto Clinico Humanitas, Rozzano, 
Italia; 3U.O. Anatomia Patologica, Istituto Clinico Humanitas, Rozzano, 
Italia

Una donna di 79 anni, ipertesa e con pregressa neoplasia vulvare, a cui 
recentemente era stata posta diagnosi di lichen planus e prurigo nodulare, 
si presentava al pronto soccorso del nostro Istituto in stato confusionale 
con grave ipotensione, dispnea, febbre e porpora. All’esame obiettivo si 
osservavano placche edematose, in parte sormontate da bolle tese a con-
tenuto siero-emorragico, associate ad estese chiazze purpuriche, ai quattro 
arti. Valutati i parametri vitali e gli esami ematochimici, la paziente veni-
va ricoverata con diagnosi di shock settico ipovolemico. Le emocolture 
risultavano positive per S. pyogenes. L’esame istologico di una biopsia 
di cute lesionale evidenziava erosione dell’epidermide e infiltrato misto 
linfo-granulocitico perivascolare e interstiziale, con fenomeni leucoci-
toclasici, associato a interessamento della parete capillare, plurifocale 
necrosi endoteliale e presenza focale di microtrombi fibrinici endoca-
pillari. La ricerca di depositi di Ig e frazioni del complemento eseguita 
in tecnica IFD risultava negativa. Veniva quindi impostata terapia con 
vancomicina e metilprednisolone con risoluzione del quadro cutaneo e 
sistemico ma con esiti necrotici profondi in corrispondenza delle pregresse 
delle lesioni bollose. La manifestazione bollosa di una vasculite settica 
è poco descritta in letteratura e può essere tenuta in considerazione nella 
diagnosi differenziale delle malattie bollose.

Pemfigoide bolloso insorto in paziente affetta da lichen 
sclerosus e morfea: quando lo stesso antigene induce 
pattern infiammatori differenti 
Francesca MONTEFUSCO 1, Stefano SENATORE 1, Roberto MAGLIE 1, 
Marco CAPASSONI 2, Serena GUIDUCCI 2, Emiliano ANTIGA 1
1Dipartimento di Scienze della salute, Università di Firenze, Firenze, Italia; 
2Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Firenze, 
Firenze, Italia

Una paziente di 77 anni, con storia di 25 anni di lichen slero-atrofico 
(LSA) a livello genitale e coesistenza di LSA e morfea a livello di tronco 
e arti, si è presentata alla nostra attenzione in seguito al peggioramento 
delle lesioni e alla comparsa, da circa un anno, di erosioni confluen-
ti sviluppatesi in corrispondenza delle placche sclero-atrofiche preseti 
a livello degli arti superiori, non responsive a medicazioni locali. La 

RISULTATI: Maggior concordanza diagnostica tra la colorazione digi-
tale ed l’istologia rispetto alla tecnica standard e l’istologia.

CONCLUSIONI: Dai risultati preliminari dello studio la colorazio-
ne digitale mostra una superiorità diagnostica rispetto alla colorazione 
standard.

TOPIC I - FOTOTERAPIE, TERAPIA 
FOTODINAMICA

Caso di mid-dermal elastolysis (MDE) insorta dopo foto-
terapia UVB nb in paziente trattata per micosi fungoide 
Elisa ROBUSTELLI TEST, Brunella CONTI, Laura ATZORI, Caterina 
FERRELI, Franco RONGIOLETTI
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Scienze Mediche “Mario Aresu”, 
Università di Cagliari, Cagliari, Italia

La mid-dermal elastolysis (MDE) è una rara patologia acquisita del 
tessuto elastico caratterizzata clinicamente dalla presenza di chiazze rosee 
a superficie finemente rugosa, prevalentemente localizzate a livello del 
collo, tronco e radice degli arti. L’esame istologico evidenzia l’assenza di 
fibre elastiche in banda a livello del derma medio, con risparmio del derma 
papillare e di quello reticolare profondo. Tra i fattori causali si riporta l’e-
sposizione ai raggi UV, che sarebbero in grado di alterare l’omeostasi delle 
fibre elastiche inducendo una maggiore espressione di metallo-proteinasi 
(MMP), soprattutto la MMP-9, coinvolta nella degradazione delle fibre 
elastiche stesse. Aumentati livelli locali di MMP-9 sono stati descritti 
anche in presenza di neoplasie, tra le quali la micosi fungoide. Riportiamo 
il caso curioso di una paziente donna di 60 anni affetta da micosi fungoide 
(MF) in chiazze sottoposta ad un ciclo di 50 sedute di fototerapia UVB 
nb 311nm, che ha sviluppato chiazze di MDE in corrispondenza delle 
pregresse lesioni di MF. Ipotizziamo che un aumento locale dei livelli di 
MMP-9, legato sia all’esposizione ai raggi UVB nb che alla MF, possa 
aver avuto un ruolo determinante, in un soggetto predisposto, nello svi-
luppo di MDE.

Ruolo dei test di fotoprovocazione e delle metodiche 
diagnostiche a bassa invasività nella diagnosi delle foto-
dermatosi 
Chiara ROVATI 1, Mariateresa ROSSI 2, Silvia CALZAVARA-PINTON 3, 
Mariachiara ARISI 4, Cesare TOMASI 2, Marina VENTURINI 4, Piergiaco-
mo CALZAVARA-PINTON 4
1U.O.C. Dermatologia, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, 
Università degli Studi di Brescia, Brescia, Italia; 2U.O.C. Dermatologia, 
Dipartimento di Medicina, ASST Spedali Civili di Brescia, Brescia, Italia; 
3U.O.C Pediatria, Dipartimento Pediatrico, ASST Spedali Civili di Brescia, 
Brescia, Italia; 4U.O.C. Dermatologia, Dipartimento di Medicina, ASST 
Spedali Civili di Brescia, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, 
Università degli Studi di Brescia, Brescia, Italia

Studio retrospettivo con analisi di informazioni anamnestiche, quadro 
clinico, risultati delle indagini bioumorali e immunologiche, test di foto-
provocazione e decorso clinico di una coorte di 403 pazienti con riferita 
eruzione fotosensibile. L’utilizzo di metodiche a bassa invasività, tra cui 
i fototest di scatenamento, è risultata necessaria al fine di riprodurre su 
piccole aree cutanee le lesioni caratteristiche delle singole fotodermatosi 
e ottenere informazioni riguardo allo spettro di azione (UVA, UVB, visi-
bile), al numero minimo di esposizioni e alla soglia di scatenamento di 
ogni singolo paziente. L’integrazione con esami ematochimici e/o biopsia 
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probabilmente anche sottodiagnosticata. La conoscenza di tale variante 
della malattia appare importante in modo tale da garantire una diagnosi 
precoce ed una pronta terapia, al fine di prevenire importanti esiti cica-
triziali in una zona sensibile quale il volto.

Pioderma gangrenoso in paziente affetta da arterite di 
Takayasu 
Francesco BORGIA 1, Romina GALLIZZI 2, Diana SUTERA 2, Emanuela 
CARADONNA 1, Lucrezia BERTINO 1, Serafinella P. CANNAVÒ 1
1Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Dermatologia, Univer-
sità degli Studi di Messina, Messina, Italia; 2Dipartimento di Patologia 
Umana dell’Adulto e dell’Età Evolutiva, Pediatria, Università degli Studi di 
Messina, Messina, Italia

L’arterite di Takayasu (TAK) è una rara vasculite infiammatoria dei 
grandi vasi, osservata soprattutto in giovani donne, che colpisce l’aorta, 
i suoi rami principali e le arterie polmonari, con progressivo ispessimen-
to della parete arteriosa risultante in stenosi, occlusione o aneurismi. In 
corso di malattia, è stato riportato coinvolgimento cutaneo sotto forma 
di eritema nodoso, eruzioni papulo-necrotiche, lesioni nodulari ulcerate 
e manifestazioni facciali LES-like. L’associazione tra TAK e pioderma 
gangrenoso (PG) è stata descritta principalmente in pazienti giapponesi 
e solo raramente nella letteratura occidentale. A tal proposito, gli Autori 
descrivono il caso di una donna di 19 anni affetta da oltre 6 anni da TAK 
che ha sviluppato lesioni tipiche di PG in seguito a somministrazione di 
terapia biologica con Tocilizumab, un anticorpo monoclonale che inibi-
sce l’interleukina 6, discutendone i possibili meccanismi patogenetici e 
conseguenti implicazioni terapeutiche. 

TOPIC L – MALATTIE INFETTIVE  
DERMATOLOGICHE (INCLUSE MTS)

Herpes Zoster in una persona anziana 
Ibrahima TRAORE 1, Mohamed SYLLA 2
1Gamal Abdel Nasser University of Conakry, Conakry, Guinea; 2National 
Center for Training and Research in Rural Health Mafreinyah, Conakry, 
Guinée

INTRODUZIONE: La maggior parte dei pazienti con herpes zoster 
sviluppa un’eruzione cutanea dolorosa di vescicole raggruppate su una 
base eritematosa in una distribuzione dermatomale. Queste lesioni pos-
sono talvolta attraversare la linea mediana e quindi raggiungere diversi 
dermatomi. Questa condizione sta diventando sempre più comune nelle 
nostre popolazioni che invecchiano.

METODOLOGIA: Un uomo di 90 anni consultato per un’eruzione 
dolorosa dopo alcuni giorni di formicolio. L’interrogatorio ha indicato 
che l’eruzione cutanea è iniziata 2 giorni fa e il paziente aveva la febbre. 
L’esame dermatologico ha rivelato grandi vescicole raggruppate su una 
base eritematosa nella parte superiore destra e nell’inguine, nonché 
lesioni bollose nell’avambraccio e nell’avambraccio del paziente. 

RISULTATI: La reazione a catena della polimerasi (PCR) praticata 
sul paziente ha permesso di rilevare il DNA del Varicella Zona Virus. 
L’anticorpo fluorescente diretto (DFA) e lo citodiagnostico di Tzanck 
non sono raccomandati a causa della sensibilità limitata. La storia 
dermatologica e il risultato della PCR consentono indica dell’herpes 
zoster come diagnosi dei disturbi cutanei osservati in questo paziente. 
Va notato che la microscopia elettronica può notare particelle di virus 
dell’herpes che possono essere viste nel fluido prelevato dalle prime 
vescicole. Questa tecnica non può distinguere tra Herpes Simplex Virus 
(HSV) e Varicella Zona Virus (VZV). Per la gestione di questo pazien-

paziente aveva effettuato una biopsia 5 anni prima, suggestiva per LSA 
cutaneo, mentre una seconda biopsia più recente era compatibile con mor-
fea. Alla luce della comparsa delle erosioni, è stato effettuato un nuovo 
campionamento bioptico per indagini istologiche e immunopatologiche. 
All’istologia è emerso un quadro aspecifico di infiltrato infiammatorio 
misto localizzato a livello dermico, con presenza di alcuni granulociti 
eosinofili. All’immunofluorescenza diretta prelevata su cute perilesionale 
è emersa la presenza di un deposito lineare di IgG e C3 lungo la giunzio-
ne dermo-epidermica. È stato effettuato anche un prelievo ematico per 
l’esecuzione di test ELISA, risultato positivo per anticorpi IgG diretti 
contro il dominio NC16A del BP180 (129 UI/mL, valore di riferimento 
inferiore a 9 UI/mL). Sulla base dei dati clinici ed immunopatologici è 
stata posta la diagnosi di pemfigoide bolloso (BP). La paziente è sta-
ta trattata con terapia steroidea per os con pronto miglioramento delle 
manifestazioni. La co-esistenza di LSA e morfea è ampiamente riportata 
in letteratura; mancano invece casi di sovrapposizione tra LSA/morfea 
e BP. La coesistenza di LSA e morfea è stata associata alla presenza 
dell’HLA DQ7, coinvolto nella presentazione del BP180 a cellule T 
autoreattive anche nel BP. Inoltre, in pazienti affette da LSA vulvare, 
sono stati identificati linfociti T specifici per il BP180, oltre alla presenza 
di anticorpi anti-BP180 come epifenomeno, suggerendo come questo 
possa rappresentare un target antigenico della malattia. Possiamo quindi 
supporre che, nel nostro caso, morfea ed LSA siano state determinate da 
una risposta autoimmune di tipo fibrosante nei confronti del BP180 e che 
un trigger esterno sconosciuto abbia provocato, in un secondo momento, 
uno shift verso una risposta Th2 mediata con produzione di autoanticor-
pi. Questo caso fornisce ulteriori evidenze che il BP180 possa fungere 
da autoantigene in corso di LSA e morfea, suggerendo che uno stesso 
antigene possa scatenare pattern di risposta infiammatoria diversa con 
fenotipi clinici differenti. 

Follicolite decalvante: non solo cuoio capelluto 
Stefano SENATORE 1, Francesca MONTEFUSCO 1, Vincenza MAIO 2, 
Roberto MAGLIE 1, Emiliano ANTIGA 1
1Dipartimento di Scienze della Salute, Sezione di Dermatologia, Università 
di Firenze, Firenze, Italia; 2Dipartimento di Scienze della Salute, Sezione di 
Anatomia Patologica, Università di Firenze, Firenze, Italia

Un uomo di 45 anni è giunto alla nostra osservazione per la comparsa 
di lesioni eritematose con componente pustolosa alle regioni geniene bila-
teralmente, in corrispondenza della barba. Le lesioni, presenti stabilmente 
da circa 6 mesi, si accompagnavano ad alopecia cicatriziale. Il paziente 
non presentava lesioni analoghe in altre regioni corporee. Nel sospetto 
clinico di una dermatofitosi il paziente aveva eseguito presso altra sede 
una terapia empirica con terbinafina 250mg, itraconazolo 50mg ed anti-
settici topici con scarso risultato. Per escludere definitivamente un’ezio-
logia micotica, presso la nostra sede è stato eseguito un esame micologico 
diretto e colturale che ha dato esito negativo. È stata quindi eseguita una 
biopsia cutanea per l’esame istopatologico che ha evidenziato la presenza 
di una flogosi essudativo-necrotica e produttivo-angioplastica con ricca 
componente plasmacellulare associata ad aree di erosione epidermica 
e segni di follicolite e perifollicolite. È stata dunque posta diagnosi di 
follicolite decalvante della barba ed impostato una terapia con tetracilcine 
per os; il paziente è in attesa di follow-up.

La follicolite decalvante è una malattia infiammatoria cronica e pro-
gressiva del pelo che evolve irreversibilmente verso l’atrofia e l’alope-
cia cicatriziale. Clinicamente si presenta con pustole, erosioni e lesioni 
squamo-crostose localizzate in genere al cuoio capelluto. All’istologia 
si evidenzia una follicolite acuta suppurativa accompagnata da un infil-
trato eosinofilo e neutrofilico. Casi di follicolite decalvante ad esclusivo 
coinvolgimento della barba non sono stati finora descritti. In letteratura è 
stato riportato, un unico caso di follicolite decalvante della barba in asso-
ciazione a coinvolgimento del cuoio capelluto. La follicolite decalvante 
della barba, quindi, rappresenta un’entità sicuramente molto rara, ma 
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sori ad alte dosi e, successivamente, quando viene ripristinato lo stile di 
vita normale perché la Tinea Capitis è contagiosa. Poiché la recidiva è 
frequente, anche dopo l’eliminazione della fonte di infezione, è spesso 
necessario un trattamento prolungato. 

Così è, se vi pare 
Lucia GALLO 1, Luisa ABATEGIOVANNI 1, Gianmarco CAPASSO 1, Mad-
dalena NAPOLITANO 2, Gabriella FABBROCINI 1, Cataldo PATRUNO 3 
1Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Università degli Studi di 
Napoli Federico II, Napoli, Italia; 2Dipartimento di Medicina e Scienze del-
la Salute “Vincenzo Tiberio”, Università del Molise, Campobasso, Italia; 
3Dipartimento di Scienze della Salute, Università “Magna Graecia” di Ca-
tanzaro, Catanzaro, Italia

Un uomo di 29 anni, elettricista, presentava chiazze eritemato-desqua-
mative lievemente infiltrate localizzate bilateralmente alle ginocchia, 
onicodistrofia delle 20 unghie ed eczema delle mani e dei piedi che, in 
sede palmo-plantare, assumeva aspetti ipercheratosici. L’anamnesi fami-
liare per psoriasi o altre malattie cutanee era negativa. Il paziente riferiva 
la comparsa di tali manifestazioni da 2 anni. La terapia corticosteroidea 
sistemica e topica portava solo a lieve riduzione del prurito. Il patch test 
con la serie Standard risultava negativo.

Un caso di Tricodisplasia Spinulosa in un paziente por-
tatore di trapianto renale 
Elisa ZAVATTARO 1, Federica VERONESE 2, Licia PERUZZI 3, Vanessa 
TARANTINO 2, Paola SAVOIA 2
1Dermatology Unit, Department of Translational Medicine, University of 
Eastern Piedmont, Novara, Italy; 2Dermatology Unit, Department of Health 
Science, University of Eastern Piedmont, Novara, Italy; 3Pediatric Nephro-
logy Unit, Department of Pediatric Science, “Regina Margerita” Hospital, 
Turin, Italy

La Tricodisplasia Spinulosa è una patologia determinata dall’infe-
zione da parte di TSPyV (Trichodyplasia Spinulosa PolyomaVirus), 
un virus appartenente alla famiglia dei Polyomavirus. Si tratta di una 
dermatosi estremamente rara che colpisce elettivamente i pazienti immu-
nodepressi (soprattutto in seguito a trapianto d’organo) provocando la 
formazione di numerose minute spicole cheratosiche follicolari a carico 
della cute (tipicamente al naso e regione centro-facciale), associate ad 
alopecia del sopracciglio e presenza di cute ispessita, di aspetto infiltrato.

La malattia è legata all’immunosoppressione dell’ospite e le terapie 
finora instaurate sono basate, per quanto possibile, sul rispristino del 
sistema immunitario (es. riduzione degli agenti immunosoppressori); 
sono però stati riportati casi trattati con antivirali (cidofovir, valganci-
clovir) e retinoidi, con esito variabile. Ad oggi non esiste una terapia 
standard ed in letteratura sono stati riportati solo pochi casi clinici.

Presentiamo il caso di un bambino di 8 anni, precedentemente sot-
toposto a due trapianti di rene per una malattia congenita legata alla 
presenza di una mutazione a carico del gene codifcante per la nefrina, 
con sviluppo precoce di sindrome nefrosica, nonché, nel nostro paziente, 
di stato ipercoagulativo. Al momento della nostra prima osservazione il 
piccolo paziente presentava numerose spicole ipercheratosiche al naso, 
fronte, sopracciglia e lobi auricolari, oltre ad alopecia delle sopracciglia 
e relativo ispessimento della cute con aspetto leonino al volto.

La diagnosi clinica di Tricodisplasia Spinulosa è stata confermata dal-
la biopsia cutanea che mostrava la presenza di infundiboli pilari ingran-
diti con aumentata cellularità ed il riscontro di cellule eosinofile con 
granuli tricoialini. Il paziente è stato sottoposto a indagini virologiche 
che hanno consentito il riscontro di TSPyV e di relativa alta carica virale 
nel contesto della cute e delle spicole cheratosiche. Successivamente 
è stata avviato a terapia antivirale topica (cidofovir in crema 1-3%), 

te, è stato raccomandato Valacyclovir 1000 mg Per Os (PO) 3 volte al 
giorno durante 7 giorni. Per il comfort della pelle del paziente, sono stati 
proposti trattamenti topici a base di lozioni alla calamina. Esistono altre 
soluzioni topiche per alleviare il paziente. Questo è un asciugamano 
inumidito con solfato di zinco (0,025%) o soluzione di Burrow (acetato 
di alluminio).

Per gestire il dolore moderato del paziente, è stato indicato il para-
cetamolo e il riposo è stato consigliato al paziente durante le prime fasi 
dell’herpes zoster. Va notato che l’analgesia è necessaria a seconda 
della gravità del dolore. I non steroidi antinfiammatori e il paracetamolo 
sono comunemente usati per il dolore leggera. Per il dolore più intenso, 
dovrebbero essere considerati tramadolo, codeina o oppioidi. 

CONCLUSIONE: Questo è l’herpes zoster. Il primo passo è assumere 
un farmaco antivirale il più presto possibile - entro 72 ore dalla comparsa 
dell’eruzione cutanea per ottenere i migliori risultati. Questi farmaci 
bloccano la diffusione del virus e possono ridurre significativamente 
le possibilità di contrarre nevralgia post-erpetica, che è molto comune 
negli anziani. Dovrebbero essere discusse le informazioni sul periodo 
di contagio (una volta che le lesioni sono incrostate, generalmente dai 
7 ai 10 giorni). 

Tinea Capitis in un paziente con trapianto renale 
Ibrahima TRAORE 1, Mohamed SYLLA 2
1Gamal Abdel Nasser University of Conakry, Conakry, Guinea; 2National 
Center for Training and Research in Rural Health Mafreinyah, Conakry, 
Guinée

INTRODUZIONE: La Tinea Capitis si verifica raramente nei pazienti 
con trapianto di rene. Il trapianto renale raccomanda una terapia immu-
nosoppressiva a lungo termine per prevenire il rigetto del trapianto. Con 
questa terapia, viene stabilito uno stato di immunosoppressione e impone 
adeguate misure di prevenzione contro le infezioni.

METODOLOGIA: Una donna di 60 anni che vive con un rene tra-
piantato si consulta per un’eruzione del cuoio capelluto. Durante l’in-
terrogatorio, afferma di essere stata in ciclosporina a causa del suo rene 
trapiantato e che l’eruzione si sviluppa lentamente, causando prurito e 
perdita di capelli iniziata 4 mesi fa. L’esame dermatologico del cuoio 
capelluto rivela una piastra ipercheratosica di alopecia ampia e rotonda 
a causa della caduta dei capelli. L’area è eritematosa con alcune croste 
e ben definita. La fragilità dei capelli provoca un distacco sulla super-
ficie del cuoio capelluto. La parte restante dei capelli viene lasciata nel 
follicolo, creando l’aspetto di “macchia nera”. 

RISULTATI: L’area interessata è stata testata utilizzando la lampada 
di Wood e i capelli sono diventati giallo verdolino fluorescente. Questo 
risultato indica una probabile infezione da funghi. Ma va notato che 
l’assenza di fluorescenza non esclude la tigna perché il Trichophyton 
Tonsurans non produce fluorescenza. Tuttavia, l’esame dei capelli infetti 
trattati con KOH è più sensibile e può anche essere eseguito rapidamen-
te. Ciò raggiungerebbe un risultato migliore. La maggior parte dei der-
matofiti si sviluppa nel fusto del capello (Endothrix), quindi ci vorranno 
alcuni minuti per consentire al KOH di rompere il fusto del capello e 
visualizzare l’infezione. L’uso di un farmaco immunosoppressore in 
questo paziente, porta a un fallimento del sistema di difesa naturale 
promuovendo così l’insorgenza di infezioni. Le caratteristiche cliniche 
e i risultati di laboratorio indicano la tinea capitis causata da funghi 
dermatofitici e generalmente microsporum e generi di trichophyton. Per 
la terapia, la scelta dell’ Anti-fungine è fortemente correlata alla terapia 
immunosoppressiva. Poiché il nostro paziente era in trattamento con 
ciclosporina, è stata raccomandata la terbinafina (250 mg / die) per 2-4 
settimane.Un controllo è stato effettuato 2 settimane dopo il trattamento 
e l’evoluzione è stata molto favorevole perché vi è stata una grande 
regressione dei segni.

CONCLUSIONE: Sono necessarie misure profilattiche per prevenire 
la contaminazione da funghi durante il ricovero, durante il primo periodo 
post-trapianto, quando vengono somministrati farmaci immunosoppres-
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due terzi (64,7%) indicava nel preservativo un metodo per evitare l’in-
fezione. L’88,2% ha sentito parlare del vaccino, solo il 50% lo indicava 
tuttavia come completamente sicuro. Oltre l’80% si sarebbe vaccinata 
con lo stesso. L’età mediana delle donne che non si sarebbero vaccinate 
era significativamente più elevata di quella di coloro che si sarebbero 
vaccinate (36,5 vs. 33 anni, P=0,04). 

CONCLUSIONI: I dati dell’indagine, seppur limitati ad un ristretto 
campione di donne con condilomi ano-genitali in atto, hanno mostrato, 
nonostante l’elevato livello di scolarità, lacune conoscitive sull’infezione 
da HPV in molti ambiti, nonché opinioni e atteggiamenti contrastanti sul 
vaccino HPV, che meritano ulteriori indagini. Lo studio indica la necessità 
di migliorare i livelli di informazione e le attitudini preventive sull’infe-
zione da HPV tra le donne adulte che oggi possono vaccinarsi fino a 45 
anni, anche approfittando del momento in cui viene loro comunicata per 
la prima volta una diagnosi di condilomatosi ano-genitale.

Tinea su tatuaggio: report di un caso clinico 
Antonio CRISTAUDO 1, Maria MARIANO 1, Diego ORSINI 1, Flavia PI-
GLIACELLI 1, Aldo MORRONE 2 
1Istituto Dermatologico San Gallicano, Dermatologia Allergologica, Roma, 
Italia; 2Istituto Dermatologico San Gallicano, Direzione Scientifica, Roma, 
Italia

La pratica del tatuaggio è sempre più diffusa nella popolazione generale 
dei paesi occidentali con una stima di prevalenza fino al 20%. 

Le complicanze dermatologiche su tatuaggi sono molteplici e in par-
ticolare quelle di natura infettiva includono infezioni acute e croniche 
batteriche (pioderma, lebbra, sifilide,tbc,micobatteri osi),virali (mollusco 
contagioso, verruche, herpes simplex, epatite B e C, HIV), e fungine 
(sporotricosi,dermatofitosi). 

Riportiamo il caso di un uomo di 42 anni immunocompetente giunto 
alla nostra osservazione per la presenza da circa 1 anno di una reazione 
eritemato-desquamativa pruriginosa insorta 1 mese dopo aver effettuato 
un tatuaggio sulla coscia sinistra. Patch test (Serie Standard SIDAPA) 
eseguito su suggerimento del medico curante, dava risultato positivo per 
nichel solfato. Veniva, pertanto, posta diagnosi di dermatite allergica da 
contatto e intrapresa terapia a base di steroidi topici. Le manifestazioni 
peggioravano nel tempo fino al quadro attuale di una chiazza eritemato-
desquamativa anulare con bordi vescico-pustolosi e tendenza alla risolu-
zione centrale, interessante l’intera superficie del tatuaggio.

All’esame microscopico venivano osservate numerose ife e l’esame 
colturale evidenziava la crescita di Trichophyton mentagrophytes. Veniva 
pertanto intrapresa terapia orale a base fluconazono (100 mg/die) e appli-
cazione topica di ciclopiroxolamina con risoluzione del quadro clinico e 
microscopico dopo circa 1 mese di trattamento. 

I casi di dermatofitosi su tatuaggio riportati in letteratura sono pochi, 
tuttavia in aumento negli ultimi anni. Le complicanze infettive del tatuag-
gio possono verificarsi in caso di tatuaggio eseguito a domicilio o per 
assenza di asepsi e igiene e uso di inchiostri contaminati. Risulta pertan-
to fondamentale a scopo preventivo che i tatuaggi vengano praticati da 
personale qualificato che operi nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari 
previsti dalle normative vigenti.

Oncocerchiasi nel Tigray, Etiopia 
Aldo MORRONE 1, Margherita TERRANOVA 2, Valeska PADOVESE 3, 
Maria L. DELL’ANNNA 1, Ab B. GEBRE 4, Antonio CRISTAUDO 1
1Istituto Dermatologico San Gallicano IRCCS IFO, Roma Italia; 2AIDA, 
AIDA Catania, Catalia Italia; 3Clinica Genito Urinaria Ospedale Mater 
Dei, Malta; 4Tigray Health Bureau, Etiopia

OBIETTIVO: L’oncocerchiasi, o cecità dei fiumi, è una filariasi cronica, 
causata dall’infestazione di un nematode, Onchocerca Volvulus, trasmesso 
dalle femmine delle mosche nere (Simulium spp.). Si manifesta con una 

è inoltre stato posto in follow-up nefrologico seriato, nel tentativo di 
ridurre il carico del trattamento immunosoppressore.

Presentiamo questo caso per l’estrema rarità della malattia, nonché 
per rimarcare l’importanza dell’assetto immunitario nel condizionare la 
suscettibilità all’infezione.

Mollusco contagioso insorto all’interno di una cisti epi-
dermoide 
Giacomo DAL BELLO 1, Marina ZANNONI 2, Giampiero GIROLOMONI 1
1Università degli Studi di Verona, Azienda Ospedaliera Universitaria Inte-
grata Verona, Dipartimento di Medicina, Sezione di Dermatologia, Verona, 
Italia; 2Università degli Studi di Verona, Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata Verona, Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica, Sezione 
di Anatomia Patologica, Verona, Italia

Presentiamo il caso di un paziente di 8 anni che riferiva da circa 20 
giorni la comparsa di un nodulo eritemato-violaceo minimamente dolente 
di circa 2 cm di diametro con un’area centrale di ulcerazione alla radice 
dell’arto inferiore destro. L’anamnesi patologica non evidenziava altre 
patologie e il paziente non riferiva recenti viaggi all’estero. Veniva ese-
guita una biopsia escissionale della lesione per effettuare esame colturale e 
istologico. L’esame istologico evidenziava un mollusco contagioso insor-
to all’interno di una cisti epidermoide. Inoltre l’esame istologico eviden-
ziava un quadro di ossificazione metaplastica, un aspetto istopatologico 
descritto solo in pochi casi associato ai molluschi contagiosi. Questo caso 
risulta particolarmente curioso per la presentazione clinica atipica, dovuta 
alla presenza del mollusco contagioso all’interno della cisti epidermoide, 
e per l’ossificazione metaplastica evidenziata all’esame istologico.

Livelli di informazione sull’infezione da HPV e attitudi-
ni alla vaccinazione in donne adulte con condilomatosi 
ano-genitale
Massimo GIULIANI, Alessandra LATINI, Maria Gabriella DONÀ, Manue-
la COLAFIGLI, Antonio CRISTAUDO
Istituto Dermatologico San Gallicano (IRCCS), UOSD Dermatologia, MST, 
Ambientale Tropicale e Immigrazioni, Roma, Italia

OBIETTIVO: Studi su conoscenze e attitudini preventive riguardan-
ti l’infezione da HPV e condotti in pazienti donne con condilomi ano-
genitali in atto sono rari e mostrano elevati livelli di disinformazione 
sulla trasmissibilità dell’infezione, sul suo potenziale cancerogenico e 
sui vaccini disponibili. Il presente studio ha valutato le conoscenze su 
HPV e l’attitudine alla vaccinazione di donne con condilomatosi ano-
genitale in atto. 

METODI: Dal 1 settembre al 15 ottobre 2018 le donne consecutiva-
mente afferenti al Centro MST dell’Istituto San Gallicano con diagnosi di 
condilomatosi ano-genitale sono state sottoposte, dietro consenso infor-
mato, ad un’intervista strutturata mediante un questionario validato e già 
utilizzato per una indagine simile in maschi. Il questionario era composto 
da 28 item che indagavano conoscenze su HPV, trasmissibilità, cancero-
genicità e attitudine alla vaccinazione. 

RISULTATI: L’indagine è stata proposta a 42 donne di cui 36 (85,7%) 
hanno accettato di sottoporsi all’intervista subito dopo la visita specialisti-
ca. L’età mediana delle pazienti era di 35 anni (RIQ=28-49), il 33,3% ave-
va un diploma di scuola media superiore e il 55% un titolo universitario. 
Due terzi delle intervistate ha riferito di avere un partner sessuale stabile. 
L’età mediana al primo rapporto sessuale era 18 anni (RIQ=16,25-19). 
L’11,1% delle pazienti non aveva mai sentito parlare prima dell’infe-
zione da HPV e tra le donne che ne avevano sentito parlare, oltre il 50% 
riteneva che l’infezione fosse poco diffusa e il 23,5% che fosse difficile 
da prendere. Il 22% non ha riconosciuto l’HPV come possibile causa di 
cancro e il 17% credeva che potesse provocare sterilità. Solo meno dei 
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Papule ulcerate genitali dopo un viaggio nelle Filippine 
Beatrice TONIN
Sezione di Dermatologia e Venereologia, Dipartimento di Medicina, Univer-
sità degli Studi di Verona, Verona, Italia

Un uomo di 35 anni giungeva alla nostra attenzione per la comparsa di 
lesioni genitali da circa 5 giorni, al ritorno da un viaggio nelle Filippine 
durante il quale riferiva di aver avuto rapporti sessuali protetti con partner 
multipli. L’esame obiettivo evidenziava la presenza di multiple papule eri-
tematose dure, ulcerate, in regione pubica e alla base dell’asta. Le lesioni 
erano completamente asintomatiche. Non vi erano linfoadenopatie, febbre 
o disuria. Il paziente veniva quindi sottoposto ad esami sierologici per 
HIV, epatite B, C e lue, che risultavano negativi. Il test PCR su lesione 
ulcerata rivelava la presenza di HSV-2, consentendo di porre diagnosi di 
herpes genitale. Veniva quindi iniziato un trattamento con aciclovir orale 
400 mg 3 volte al dì per 10 giorni, con lenta ma progressiva risoluzione 
del quadro clinico. 

L’infezione genitale da HSV comprende un ampio spettro di manife-
stazioni cliniche, dall’eruzione vescicolare dolorosa classica alle infezioni 
totalmente asintomatiche, come il caso descritto. La diagnosi differenziale 
include sifilide, herpes zoster, cancroide e granuloma inguinale.

La tubercolosi cutanea nelle popolazioni vulnerabili 
Gelsomina RONZA 1, Patrizia FORGIONE 1, Massimo NACCA 2 
1U. O. Dermatologia e Venereologia Santa Maria di Loreto Nuovo, ASL 1 
Centro, Napoli, Italia; 2U. O. Dermatologia e Venereologia, Dipartimento 
di Medicina interna, Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano, Ca-
serta, Italia

OBIETTIVO: La colonizzazione cutanea da parte del complesso 
Mycobacterium è una rara forma di tubercolosi presente nell’1-2% delle 
infezioni extrapolmonari. In Italia, così come nei paesi europei, è una pato-
logia relativamente rara, che riporta un’incidenza di 6,6 casi per 100.000 
abitanti ma, considerando alcune categorie di persone vulnerabili come 
immigrati, detenuti e pazienti con HIV + HIV-AIDS e co-infezione da 
tubercolosi, a livello globale rappresenta l’11% di tutte le malattie tuber-
colari.

METODI: Il nodo rimane nel tradizionale divario tra casi stimati e 
notificati, infatti, nei paesi europei, l’incidenza tubercolare nella popo-
lazione migrante sembra essere fino a 20 volte maggiore rispetto alla 
popolazione nativa.

RISULTATI: La tubercolosi cutanea è correlata percentualmente 
all’infezione sistemica e la diffusione della malattia tra le popolazioni 
vulnerabili è aumentata del 40% gli ultimi 5 anni.

CONCLUSIONI: La prevenzione e il controllo della tubercolosi 
richiedono interventi mirati sulla salute pubblica; quindi, riteniamo che 
sia essenziale una migliore cooperazione tra i servizi sanitari al fine di 
identificare indicatori utili per monitorare il fenomeno ed attivare nuovi 
interventi e strategie per arginare la trasmissione di questa malattia che 
ha afflitto le popolazioni del mondo nel corso dei secoli.

Infezione micobatterica come causa di ulcera cutanea
Paola MONARI, Anna VENTURUZZO, Piergiacomo CALZAVARA-PIN-
TON
U.O. Dermatologia, Università degli Studi di Brescia, Spedali Civili di Bre-
scia, Brescia, Italia

Donna di 91 anni affetta da anni da artrite reumatoide, in terapia siste-
mica con methotrexate, idrossiclorochina e deltacortene, giunge alla 
nostra attenzione per la recente insorgenza di lesioni papulo-nodulari 
dolenti ad evoluzione ulcerativa agli arti inferiori, nel contesto di un 
quadro di dermatite da stasi bilaterale. Le lesioni erano riferite dalla 
paziente in progressiva estensione. Nel sospetto, in prima ipotesi, di 
calcinosi o panniculite, veniva eseguita una biopsia cutanea al fine di 

dermatite nodulare ed alterazioni oculari. L’oncocerchiasi è una delle quat-
tro cause principali di cecità nel mondo. L’infezione inizia con l’inoculo 
di larve infettanti nella cute attraverso la puntura di una cimice femmina 
(diverse specie del genere Simulium). Scopo del lavoro è stato quello di 
condurre uno studio epidemiologico nella regione del Tigray in Etiopia. 

MATERIALI e METODI: Sono stati valutati 62 pazienti giunti pres-
so l’Italian Dermatological Center (IDC) a Mekelle e il Maiani District 
Hospital a Sheraro nella regione Tigray, nel nord dell’Etiopia, nel corso 
del 2016. 

RISULTATI: Tutti i pazienti presentavano una lunga storia di prurito 
e dermatite, specialmente ai glutei e agli arti inferiori. È possibile eviden-
ziare a livello delle lesioni cutanee la presenza delle filarie. I pazienti sono 
stati trattati con dietilcarbamazina. 

CONCLUSIONI: L’Etiopia è considerata area endemica per l’onco-
cerchiasi ma la letteratura corrente fa riferimento solo alle regioni meri-
dionale e occidentali del paese. Il presente studio è basato su un’indagi-
ne epidemiologica e clinica condotta nel Tigray, una regione di 54.500 
km2 con più di 6 milioni di abitanti. In quest’area inoltre non è ancora 
disponibile l’ivermectina, il farmaco di prima scelta per il trattamento 
dell’oncorcerchiasi.

Infezione cutanea da Mycobacteryum thermoresistibile 
Mariarita SORCI 1, Christian LANDI 1, Massimo MORRI 1, Mirca VALLI 2
1U.O. Dermatologia, Dipartimento chirurgico, Ospedale Infermi, Area Va-
sta Romagna, Rimini, Italia; 2U.O. Anatomia e Istologia Patologica, Di-
partimento Anatomia Patologica, Medicina Trasfusionale e di Laboratorio, 
Ospedale Infermi, Area Vasta Romagna, Rimini, Italia

Il Mycobacterium termoresistible (Mt) è stato isolato nel suolo nel 
1966, da allora sono stati descritti sette casi di infezioni nell’uomo.

Il Mt appartiene alla famiglia dei micobatteri non tubercolari e deve il 
suo nome alla capacità di proliferare a 52°C.

Si riporta il caso di una donna di 77 anni in terapia steroidea a basso 
dosaggio per polimialgia reumatica che presentava all’arto inferiore destro 
lesioni inizialmente nodulari e successivamente simil-cicatriziali, a dispo-
sizione vagamente sporotricoide.

Si descrive l’iter diagnostico e si illustrano le opzioni terapeutiche.

Kerion celsi causato da Trichophyton tonsurans in un 
bambino 
Beatrice TONIN
Sezione di Dermatologia e Venereologia, Dipartimento di Medicina, Univer-
sità degli Studi di Verona, Verona, Italia

Un bambino di 5 anni giungeva alla nostra attenzione per una lesione 
dello scalpo presente da tre settimane, trattata dal pediatra curante con 
terapia antibiotica sistemica (amoxicillina orale 50 mg/kg/die) senza bene-
ficio. L’esame obiettivo evidenziava una placca crostosa, rotondeggiante, 
sulla cui superficie erano presenti piccoli crateri dai quali fuoriusciva 
materiale purulento, inglobante i capelli della regione frontale dello scal-
po. Vi era inoltre linfoadenopatia latero-cervicale. L’esame microscopico 
diretto del materiale prelevato dal cuoio capelluto mostrava la presenza di 
ife fungine. Veniva posta diagnosi di Kerion ed avviata terapia con grise-
ofulvina orale (20 mg/kg/die) per 12 settimane, con progressivo miglio-
ramento del quadro clinico. Dopo 4 settimane Trichophyton tonsurans 
veniva isolato dalla coltura. 

Il Kerion Celsi è una manifestazione infiammatoria e suppurativa rara 
della tinea capitis, un’infezione cutanea da funghi dermatofiti che inte-
ressa prevalentemente il cuoio capelluto. La tinea capitis rappresenta una 
“grande simulatrice” il cui esordio può essere caratterizzato da un ampio 
spettro di manifestazioni cliniche, da quadri lievi a forme distruttive come 
il Kerion. Se il trattamento non viene iniziato tempestivamente, può esitare 
in un’alopecia cicatriziale permanente. 
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Ferrara, Ferrara, Italia; 2Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medi-
cina Sperimentale, Diagnostica e Specialistica, Università di Bologna, Bo-
logna, Italia

In uno studio precedente è stata riscontrata un’associazione tra mela-
noma (MM) e angiomi rubino eruttivi (AR), ossia presenti in numero 
superiore a 10. Nel primo studio, l’associazione tra MM e AR è stata 
riscontrata come altamente significativa in pazienti di età inferiore ai 50 
anni, significativa in pazienti di età compresa tra 50 e 70 anni, mentre 
perde di significatività statistica nei pazienti di età superiore a 70 anni. 
Questo studio osservazionale trasversale multicentrico ha coinvolto 
pazienti afferiti agli ambulatori di videodermatoscopia ed oncologico 
delle unità operative di Dermatologia dell’Università di Ferrara e di 
Bologna; sono stati inclusi sia pazienti con storia personale di MM sia 
pazienti non affetti da MM. L’unico criterio di inclusione è stato l’ese-
cuzione di una total body skin examination. Per ciascun soggetto incluso 
nello studio sono stati raccolti dati anagrafici, storia personale di tumori 
cutanei (MM, BCC, SCC, altri), storia personale di tumori non cutanei, 
AR (meno di 10 o più di 10), più di 40 nevi melanocitici, più di 2 nevi 
melanocitici clinicamente atipici. L’obiettivo primario dello studio è 
stato quello di valutare l’associazione di MM con I) AR più di 10, II) 
nevi più di 40, III) nevi atipici più di 2, IV) AR in generale e, conse-
guentemente, di confrontare tra loro la forza di queste associazioni. Gli 
obiettivi secondari dello studio sono stati: stratificare i risultati ottenuti 
per quartili di età e valutare l’associazione tra angiomi (in generale e 
quando presenti in numero superiore a 10) con I) nevi più di 40, II) nevi 
atipici più di 2, III) tumori cutanei in generale, IV) tumori non cutanei. 
I risultati dello studio, che ha incluso 1190 soggetti, di cui 462 con 
pregressa diagnosi di melanoma, hanno confermato la forte associazio-
ne tra AR, in numero superiore a 10, e il melanoma, soprattutto nelle 
fasce di età maggiori di 70 anni. Una associazione significativa è stata 
riscontrata anche tra melanoma e più di 2 nevi melanocitici clinicamente 
atipici, con OR sovrapponibile rispetto all’associazione con AR eruttivi. 
Non si è riscontrata, viceversa, associazione significativa tra MM e un 
numero di nevi melanocitici superiore a 40. Questi dati suggeriscono 
di approfondire ulteriormente, segnatamente sul piano patogenetico, la 
forte associazione tra AR e melanoma.

Diagnostica differenziale non-invasiva di nevi atipici e 
melanomi precoci: ruolo della localizzazione corporea 
e utilità dell’algoritmo clinico-dermoscopico integrato 
iDScore 
Linda TOGNETTI 1, Alessandra CARTOCCI 2, Elvira MOSCARELLA 3, 
Francesca FARNETANI 4, Cristina CARRERA 5, Aimilios LALLAS 6, Ca-
terina LONGO 7, Susana PUIG 5, Giovanni PELLACANI 4, Giuseppe AR-
GENZIANO 3, Gennaro CATALDO 2, Alberto BALISTRERI 2, Gabriele 
CEVENINI 2, Pietro RUBEGNI 8, Elisa CINOTTI 9 
1Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze, Università 
di Siena, Siena, Italia; 2Laboratorio di Bioingegneria e Informatica in Me-
dicina, Dipartimento di Biotecnologie Mediche, Università di Siena, Siena, 
Italia; 3Unità di Dermatologia, Università degli Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli”, Napoli, Italia; 4Dipartimento di Dermatologia, Università di Mo-
dena e Reggio Emilia, Modena, Italia; 5Unità Melanoma, Dipartimento di 
Dermatologia, Università di Barcellona, Barcellona, Spagna; 6Primo Dipar-
timento di Dermatologia, Università Aristotele, Salonicco, Grecia; 7Centro 
Oncologico ad Alta Tecnologia Diagnostica, Azienda Unità Sanitaria Loca-
le, IRCCS di Reggio Emilia, Reggio Emilia, Italia; 8Unità di Dermatologia, 
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze, Università di 
Siena, Siena, Italia; 9Unità di Dermatologia, Dipartimento di Scienze Medi-
che, Chirurgiche e Neuroscienze, Università di Siena, Siena, Italia

OBIETTIVI: Indagare l’impatto della sede corporea nella diagnosi dif-
ferenziale fra nevi atipici (NA) e melanomi precoci (MP), sia nella diagno-
si intuitiva sia basata su algoritmi dermoscopici; indagare come l’utilizzo 
di un algoritmo integrato clinico-dermoscopico potesse migliorare l’accu-
ratezza diagnostica su queste lesioni difficili nelle diverse sedi corporee.

dirimere il dubbio diagnostico. L’esito istologico concludeva per una 
dermoipodermite necrotico-suppurativa e granulomatosa ad eziologia 
micobatterica. Veniva quindi eseguito un esame colturale con anti-
biogramma che dimostrava la presenza del patogeno Mycobacterium 
chelonae, sensibile ai macrolidi. Si impostava pertanto una terapia anti-
biotica orale con Claritromicina 750 mg/die per 6 mesi in associazione 
a medicazioni topiche a base di sodio ialuronato. Ai successivi controlli 
periodici dermatologici si apprezzava un progressivo miglioramento del 
quadro cutaneo con graduale riduzione numerica e dimensionale delle 
lesioni fino a una completa risoluzione delle stesse a 6 mesi di distanza.

TOPIC M - MELANOMA  
E NEI MELANOCITICI

Secondo melanoma primario in 773 pazienti con storia 
di pregresso melanoma: studio retrospettivo di 5 anni 
Alessia VILLANI, Gabriella FABBROCINI, Vincenzo GRECO, Claudia 
COSTA, Massimiliano SCALVENZI
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, 
Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia

OBIETTIVO: Diversi studi affermano che il rischio di sviluppare un 
secondo melanoma primario (SMP) in pazienti con un melanoma già pre-
cedentemente diagnosticato varia dal 2% al 20%, variando secondo le 
misure utilizzate. Obiettivo di questo studio retrospettivo è quello di ripor-
tare la nostra esperienza sulla percentuale di secondi melanomi primari 
(SMP) sviluppati durante un periodo di follow-up di 5 anni in pazienti con 
pregresso melanoma.

METODI: Questa analisi retrospettiva include pazienti con una storia 
di pregresso melanoma seguiti presso la Melanoma Unit dell’Università 
Federico II di Napoli, Italia da gennaio 2014 a dicembre 2018. Pazienti 
con un melanoma cutaneo di qualsiasi stadio recentemente diagnosticato 
venivano arruolati dopo aver completato il trattamento e la procedura di 
stadiazione. Sesso, età e spessore secondo Breslow venivano registrati 
per ogni paziente. Le visite di follow-up venivano eseguite ogni 3 mesi, 
ad eccezione dei pazienti con pregresso melanoma in situ che venivano 
visitati ogni 6 mesi.

RISULTATI: 733 pazienti (400 maschi e 373 femmine) sono stati arruo-
lati nello studio. L’età media era 56.3 anno e il rapporto maschi/femmine 
era 1.07/1. Il melanoma primario era invasivo in 476 pazienti (62%) ed in 
situ in 397 pazienti (38%). Lo spessore medio secondo Breslow dei mela-
noma invasivi era 0.97 ± 1.48 37 mm. Di tutti, 64 dei 773 pazienti (8.2%) 
ha sviluppato un SMP. Di questi 6 hanno sviluppato un terzo melanoma, 5 
un quarto, 1 un quinto e 1 un sesto melamoma durante i 5 anni di follow-up. 
La maggior parte degli SMP erano in situ (68%) e 28 (32%) erano invasivi. 
Lo spessore medio secondo Breslow degli SMP invasivi era 0.39 mm. Il 
risultato principale di questo studio è che 8.2% di pazienti con pregresso 
melanoma hanno sviluppato un SMP in un periodo di 5 anni.

CONCLUSIONI: Il nostro studio ha dimostrato che 8.2% di pazien-
ti con pregressa diagnosi di melanoma sviluppano un nuovo melanoma 
durante il follow-up, giustificando il bisogno di uno stretto monitoraggio 
dermoscopico dei pazienti con storia di melanoma.

Angiomi rubino eruttivi e melanoma cutaneo: ulteriori 
approfondimenti su un’intrigante associazione.
Alessandro BORGHI 1, Alberto MONTI 1, Lucrezia PACETTI 1, Emi 
DIKA 2, Annalisa PATRIZI 2, Monica CORAZZA 1
1Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Scienze Mediche, Università di 
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degli Studi di Firenze, Firenze, Italia; 3Melanoma & Skin Cancer Unit Area 
Vasta Centro, Regione Toscana, Dermatologia, Oncologia Medica, Ospe-
dale di S.M. Annunziata, Firenze, Italia; 4Melanoma & Skin Cancer Unit 
Area Vasta Centro, Regione Toscana, Chirurgia Plastica, Ospedale di S.M. 
Annunziata, Firenze, Italia

OBIETTIVO: Lo scopo dello studio è quello di valutare: 1. se il valore 
sierico della LDH nei pazienti con melanoma avanzato abbia un signi-
ficato predittivo negativo assoluto e 2. se è presente una differenza tra 
i due sottogruppi di pazienti: trattati con immunoterapia anti PD1 vs. 
terapia a bersaglio molecolare.

METODI: Sono stati esaminati 90 pazienti con melanoma in stadio 
III inoperabile e IV, a partire da settembre 2016. Dei 90 pazienti, 44 
sono stati sottoposti a terapia a bersaglio molecolare anti B-RAF e MEK 
(Gruppo 1 – 19 F, 25 M; età mediana 66 anni) e 46 sono stati trattati con 
Immunoterapia (Gruppo 0 - 22 F, 24 M; età mediana 68 anni). I pazienti 
sono stati sottoposti a follow-up clinico e valutazione periodica degli 
esami ematici, suddividendo la popolazione in esame sulla base del 
valori sierici di LDH - normale (L) vs. aumentato (H) – sia al baseline 
che all’ultimo controllo effettuato.

RISULTATI: Il confronto della sopravvivenza nei due gruppi di 
pazienti con LDH baseline normale (L) e elevato (H) indica una soprav-
vivenza inferiore nei pazienti con LDH basale e finale H, risultando però 
statisticamente significativa solo in quelli con valore finale. È risultato 
inoltre che l’andamento di LDH non influisce in modo significativo sulla 
sopravvivenza in base al tipo di trattamento (Gruppo 0 e 1).

CONLUSIONI: Nel nostro studio il valore ultimo di LDH rappresenta 
un fattore prognostico predittivo negativo, mentre la correlazione tra 
valore baseline di LDH e riduzione della sopravvivenza non risulta, 
significativa, verosimilmente per l’esiguità del campione. 

Lesioni melanocitiche in bambini e adolescenti: uno stu-
dio osservazionale italiano 
Caterina LANNA, Chiara TARTAGLIA, Raffaele Dante CAPOSIENA 
CARO, Sara MAZZILLI, Luca BIANCHI, Elena CAMPIONE, Laura DI-
LUVIO
1Dipartimento di Dermatologia, Policlinico “Tor Vergata”, Roma, Italia

Il melanoma è una neoplasia rara nella fascia di età pediatrica. Come 
nella popolazione adulta, i fattori di rischio pediatrici comprendono 
esposizione al sole intensa intermittente, tendenza a scottature solari, 
propensione alle lentiggini, pelle chiara, occhi blu o verdi, capelli biondi 
o rossi, xeroderma pigmentoso, nevo melanocitico congenito gigante, 
immunosoppressione e storia familiare di melanoma.

Abbiamo condotto uno studio osservazionale prospettico su 295 
pazienti ambulatoriali pediatrici arruolati consecutivamente da luglio 
2018 a luglio 2019. Abbiamo valutato la quantità totale di nevi mela-
nocitici di pazienti pediatrici e il loro pattern dermoscopico prevalente. 
Abbiamo studiato le ragioni dell’esame dermatologico, sottolineando 
il ruolo dei genitori più anziani nella decisione di rivolgersi a un der-
matologo.

Analisi statistiche descrittive e inferenziali sono state eseguite utiliz-
zando la regressione logistica e lineare.

Il 49% dei bambini era caratterizzato da meno di 10 nevi, il 45% dei 
bambini era caratterizzato da un numero di nevi tra 10 e 30 e il 5% era 
caratterizzato da un numero di nevi tra 30 e 50. Il modello dermoscopico 
più frequente era quello globulare. Un’età parentale più anziana è stata 
correlata con una decisione di controllo autonomo e con una prima visita 
più tardiva.

A nostra conoscenza, questo è il primo studio che ha valutato le ragioni 
dell’esame dermatologico e il ruolo delle popolazioni di genitori più 
anziane nella decisione di rivolgersi a un dermatologo.

METODI: Immagini dermoscopiche standardizzate di lesioni mela-
nocitarie atipiche (LMA) (662 NA, 317 MP) sono state valutate da 111 
dermatoscopisti con 4 diversi livelli di esperienza tramite diagnosi intu-
itiva, ABCD rule, 7-point checklist, e infine con l’algoritmo iDScore. 
È stata inoltre esaminata la frequenza di riconoscimento da parte dei 
partecipanti di 10 strutture dermoscopiche indicative di malignità all’in-
terno di ciascuna lesione, in base alla classificazione anatomica e alla 
classificazione dell’esposizione solare in 4 macro-aree (cronicamente/
frequentemente/occasionalmente/raramente fotoesposta).

RISULTATI: Gli NA localizzati nell’area raramente fotoesposta (fian-
chi, glutei, addome), sono risultati i più difficili da diagnosticare alla 
diagnosi intuitiva (maggior tasso di falsi positivi), a causa di un frequente 
riconoscimento di caratteri espressione di regressione, seguito dal colore 
blu. Al contrario, i MP in questi siti sono stati frequentemente interpretati 
come NA (maggior tasso di falsi negativi) alla diagnosi intuitiva, e non 
sono state attestate le strutture dermoscopiche solitamente considerate 
come suggestive di malignità. D’altro lato, questi stati più frequentemente 
visualizzati nell’area cronicamente fotoesposta (rete atipica, strie irregola-
ri). Nelle LMA difficili dell’area raramente e occasionalmente fotoesposta 
la diagnosi intuitiva non riesce a raggiungere un’accuratezza adeguata, 
così come la ABCD rule e la 7-point checklist. Applicando l’algoritmo 
iDScore, che prevede un coefficiente diverso per ogni macro-area, sulle 
stesse lesioni, l’accuratezza è stata incrementata del 14% nei giovani e 
del 12% negli esperti in media. Sulle lesioni dell’area fotoprotetta, l’in-
cremento è stato del 20% rispetto alla diagnosi intuitiva.

CONCLUSIONI: La sede di una LMA difficile può influire sull’ac-
curatezza della diagnosi dermoscopica intuitiva, specialmente nelle aree 
protette dal sole. Tale performance può essere migliorata utilizzando 
l’algoritmo iDScore nell’approccio al paziente con LMA.

Metastasi ematoma-like di melanoma: studio ecografico 
Flavio Giulio LISO 1, Jean Luc PERROT 2, Pietro RUBEGNI 1, Elisa CI-
NOTTI 1
1Ospedale Santa Maria alle Scotte, Dipartimento di Scienze Mediche, Chi-
rurgiche e Neuroscienze, U.O.C. Dermatologia, Università degli Studi di 
Siena, Siena, Italia; 2Hospital of Saint Etienne, Department of Dermatology, 
University Hospital of Staint Etienne, Saint Etienne, Francia

Si descrive il caso clinico di una donna di 38 anni con storia di mela-
noma a diffusione superficiale della regione addominale (spessore di 
Breslow 0.8 mm) asportato tre anni prima, che giungeva alla nostra osser-
vazione per l’improvvisa comparsa di ematomi al tronco. La paziente 
non era affetta da coagulopatie, presentava anamnesi farmacologica muta 
e negava traumi. All’esame obiettivo si rilevavano un ematoma della 
regione toracica e due ematomi della regione addominale alla cui palpa-
zione si potevano apprezzare noduli sottocutanei lievemente dolorabili. 
Lo studio delle lesioni con sonda ecografica ad alta frequenza (50MHz) 
mostrava noduli sottocutanei ben definiti. L’esame istologico conferma-
va il sospetto di metastasi di melanoma. Raramente, le metastasi cutanee 
di melanoma possono presentarsi clinicamente come degli ematomi. Si 
porta quindi all’attenzione il caso, per la singolarità del quadro clinico e 
per evidenziare il supporto alla diagnosi fornito dallo studio ecografico 
delle lesioni. 

Significato prognostico predittivo delle variazioni del-
la Lattico Deidrogenasi Sierica (LDH) nei pazienti con 
melanoma metastatico: risultati di uno studio monocen-
trico, retrospettivo e prospettico 
Susanna GUNNELLA 1, Carlotta OTTANELLI 2, Isabella CIARDETTI 1, 
Maria Simona PINO 3, Lorenzo BORGOGNONI 4, Nicola PIMPINELLI 1
1Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi di Firenze, Fi-
renze, Italia; 2Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università 
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CONCLUSIONI: In base alla nostra esperienza, questo è il primo 
lavoro che evidenzia l’efficacia del CZP come monoterapia nella pso-
riasi cutanea. Sebbene, fino ad oggi, il farmaco sia approvato solo per 
il trattamento della PsA, i nostri risultati dimostrano che il CZP è sicuro 
ed efficace sia nella componente cutanea che articolare rappresentando, 
quindi, un’opzione terapeutica per il trattamento della PsO.

Distribuzione tissutale delle cellule CD8 + - e Melan + - 
nella pelle dei pazienti con psoriasi 
Alexander ZHUKOV
Accademia Medica Militare, Dipartimento di Pelle e Malattie Sessualmente 
Trasmissibili, San Pietroburgo, Federazione Russa

La psoriasi è una malattia geneticamente determinata. Relativamente di 
recente, un gruppo di ricercatori per la prima volta al mondo ha rivelato un 
antigene cellulare. In questo lavoro, è stato dimostrato su linee cellulari che 
i melanociti dell’epidermide dei pazienti con psoriasi presentano la proteina 
ADAMTSL5 coinvolta nel funzionamento delle cellule di microfibrilla in 
cellule citotossiche.

Lo scopo dello studio era di valutare la posizione del tessuto delle cellule 
CD8 + e Melan + nella pelle dei pazienti con psoriasi a placche.

MATERIALI E METODI: Lo studio ha incluso 20 pazienti con psoriasi 
a placche: uomini - 12 (60%), donne - 8 (40%), che sono in cura presso la 
clinica della pelle e delle malattie veneree dell’Accademia medica mili-
tare. Come controllo, abbiamo studiato un gruppo di 10 donatori sani che 
non avevano una storia di psoriasi: 6 (60%) uomini, 4 (40%) donne. Gli 
oggetti dello studio erano le aree cutanee colpite (papule, placche) e non 
interessate (a più di 5 cm dalle eruzioni cutanee) di pazienti con psoriasi 
e soggetti sani, prelevate mediante biopsia del punch. Nelle preparazioni 
istologiche è stata determinata la lunghezza della membrana basale nel 
campo visivo. Per la rilevazione immunoistochimica dei melanociti, è stato 
utilizzato il marcatore Melan e i linfociti T citotossici, CD8. Utilizzato un 
doppio sistema di visualizzazione. Le differenze sono state considerate 
significative in P <0,05.

RISULTATI: Il numero di cellule CD8 + nell’epidermide della pelle col-
pita dei pazienti con psoriasi - 32 [20-42] / 1,4 mm2 era 32 volte superiore 
rispetto a 1 [0-2] / 1,4 mm2 non interessato (P<0, 05), e nel derma della 
pelle interessata questo indicatore - 107 [65-133] / 1,4 mm2 di cellule è 
8,2 volte superiore rispetto a quello non interessato - 13 [11-33] / 1,4 mm2 
(P<0, 05). Nella pelle colpita dei pazienti con psoriasi, sono stati rilevati 
contatti multipli delle cellule CD8 + e MelanA + - 11 [7-15] / 1,4 mm2. 
Nella pelle non interessata e nella pelle di individui sani, i contatti delle 
cellule studiate erano singoli.

L’aumento del numero di melanociti nella pelle colpita dei pazienti con 
psoriasi e un aumento del numero di contatti con cellule T citotossiche 
rivelati nel lavoro possono indicare un possibile ruolo dei melanociti nella 
patogenesi della psoriasi.

CONCLUSIONI: Nella pelle interessata dei pazienti affetti da psoria-
si, il numero assoluto di linfociti T citotossici è significativamente più 
elevato rispetto alla cute non affetta di soggetti sani. Contatti multipli di 
cellule MelanA + e CD8 + sono osservati nella pelle colpita dei pazienti 
con psoriasi.

Quality of life in patients with moderate to severe psoria-
sis treated with methotrexate in routine clinical practice 
in Spain: FirST Study 
Raquel RIVERA 1, Eva VILARRASA 2, Miquel RIBERA 3, Esther ROE 2, 
Tamara KUERDER 4, Ana Isabel ZAYAS 5, Laura MARTINEZ 6, Javier 
MATAIX DIAZ 7, Isabel Maria RODRÍGUEZ-NEVADO 8, Teresa USE-
RO-BÁRCENA 9, Daniel DE LA MANO 10, Carmen GARCÍA-DONOSO 1, 
Guillermo GUINEA 11, Victor MARTIN 11, Marta FERRAN 12, Giovanni 
OLIVA 13 

Oncotassi infiammatoria e metastasi da melanoma: stu-
dio di un caso clinico 
Flavia SILVESTRI, Pierandrea MAIDA, Federico VENTURI, Luciana 
TRANE, Vincenzo DE GIORGI
Sezione di Dermatologia, Ospedale Palagi, Dipartimento di Scienze della 
Salute, Università di Firenze, Firenze, Italia

Il melanoma è una neoplasia a decorso particolarmente aggressivo, 
dotata di un elevato potenziale metastatico. Generalmente è un tumore che 
può metastatizzare in qualsiasi sede anatomica, anche la più inusuale. Dal 
punto di vista patogenetico, evidenze sperimentali e cliniche supportano 
la possibilità che il trauma e l’infiammazione possano favorire lo sviluppo 
di metastasi. Questo fenomeno è definito come “oncotassi infiammato-
ria”, ovvero il processo attraverso il quale l’infiammazione promuove la 
comparsa di metastasi del tumore primitivo anche in sedi del tutto inu-
suali, in seguito ad un prolungato intervallo libero da malattia. È ben noto 
che i traumi contribuiscano al richiamo di mediatori dell’infiammazione 
come citochine, chemochine e fattori di crescita, creando così un ambiente 
favorevole alla formazione di focolai metastatici o all’accelerazione dello 
sviluppo di metastasi preesistenti. Altri studi hanno riportato una possibile 
correlazione tra tessuti sottoposti a traumatismo meccanico e sviluppo 
di metastasi in pazienti con carcinoma polmonare a cellule squamose, 
adenocarcinoma del colon e carcinoma della laringe.

Riportiamo il caso di un paziente con melanoma metastatico, che pre-
sentava un’insolita ricorrenza di malattia a livello di un dito della mano, 
in seguito ad un trauma minore. È, quindi, di fondamentale importanza 
eseguire un attento follow-up, che includa anche la valutazione della 
presenza di eventuali focolai di infiammazione, sia interni che esterni, nei 
pazienti con melanoma ad alto rischio di ricorrenza di malattia, in quanto 
dobbiamo sempre considerare che anche traumi di lieve entità possono 
predisporre allo sviluppo di metastasi tumorali. 

TOPIC N - PSORIASI

Efficacia di un nuovo anti-TNFalfa pegilato nella 
Psoriasi a placche 
Annunziata DATTOLA, Flavia LOZZI, Luca BIANCHI
U.O.S.D, Dermatologia e Venereologia, Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata”, Roma, Italia

OBIETTIVO: Presentiamo i risultati della nostra analisi retrospettiva 
sull’efficacia di Certolizumab Pegol (CZP), un’anti-TNFalfa pegilato, 
nel trattamento della psoriasi cutanea (PsO) in pazienti affetti da artrite 
psoriasica (PsA). Il farmaco differisce rispetto agli altri anti-TNFalfa 
per la pegilazione sito specifica della molecola che conferisce maggiore 
penetrazione nei tessuti infiammati e non contiene regione FC per cui non 
oltrepassa la placenta ed il latte materno e quindi può anche essere usato 
in gravidanza ed allattamento. 

METODI: Sono stati arruolati dodici pazienti (età media 9M e 3F 57,8 ± 
8 anni), nove pazienti erano stati precedentemente trattati con altri farmaci 
biologici, mentre solo tre pazienti erano bio-naive. Sono state eseguite 
valutazioni cliniche e di laboratorio come: PASI, VES, PCR al basale (BL) 
prima del trattamento, alla settimana 12 (W12), alla settimana 24 (W24) ed 
alla settimana 52 (W52) di terapia. Sono stati inclusi solo pazienti trattati 
con CZP in mono-terapia senza co-medicazioni. 

RISULTATI: Il valore medio del PASI è diminuito da 18 (BL) a 0 
(W52) come segue: 18 a BL, 4 a W12, 0 a W24 e 0 a W52. Abbiamo 
riscontrato una riduzione di entrambi gli indici infiammatori VES e PCR 
dal basale fino a W52. Non sono stati segnalati eventi avversi gravi: le 
funzionalità epatiche e renali venivano monitorate in tutti i pazienti duran-
te il trattamento a tutti i tempi. 
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defibrillatore. Dopo sospensione del farmaco, il quadro cutaneo e artico-
lare sono nettamente peggiorati, portando il paziente a un interessamento 
cutaneo coinvolgente quasi la totalità della superficie cutanea (PASI 50), 
a dolore articolare invalidante e a un netto peggioramento della qualità 
della vita (DLQI 30). Pertanto, in accordo con i colleghi reumatologi, 
nonostante le comorbilità e la fragilità di tale paziente, si è deciso di 
riavviare terapia con farmaco biologico per poter migliorare in primis la 
sua qualità della vita.

Maintenance of response with up to 4 years of continuous 
guselkumab treatment: results from the VOYAGE 1 
phase 3 trial 
Christopher E.M. GRIFFITHS 1, Kim A. PAPP 2, Michael SONG 3, Megan 
MILLER 3, Yin YOU 3, Yaung-Kaung SHEN 3, Chenglong HAN 3, Talia 
GRAMICCIA 4, Andrew BLAUVELT 5 
1Dermatology Centre, University of Manchester, Manchester, UK; 2K. Papp 
Clinical Research and Probity Research Inc., Waterloo, Ontario, Canada; 
3Janssen Research & Development, LLC, Spring House, PA, USA; 4Medical 
Department, Janssen-Cilag SpA, Italy; 5Oregon Medical Research Center, 
Portland, OR, USA

OBJECTIVE: VOYAGE 1 is a Phase 3 study that evaluates the efficacy 
and safety of GUS in patients with moderate-to-severe psoriasis. Efficacy 
results following up to 4 years of continuous GUS treatment are presented. 

METHODS: Efficacy was analyzed using prespecified treatment failure 
rules (TFR), nonresponder imputation (NRI) and As Observed (OBS) 
methodology. For TFR, patients who discontinued due to lack of efficacy, 
worsening of psoriasis, or use of a protocol-prohibited psoriasis treatment 
were considered nonresponders. For NRI, patients with missing efficacy 
data (regardless of the reason) after application of TFR were counted as 
nonresponders. For OBS, patient data from each visit were used; missing 
data were not imputed.

RESULTS: PASI 90, PASI 100, IGA 0/1, and IGA 0 responses were 
well-maintained with up to 4 years of continuous GUS treatment. At 
Week 204, PASI 90 response rates were 82.2%, 68.4%, and 84.3%, (TFR, 
NRI, and OBS analyses, respectively). Proportions of patients with PSSD 
summary scores=0 and DLQI score=0/1 were sustained from Week 76 
through Week 204. No new safety signals were identified.

CONCLUSIONS: High efficacy response rates were maintained with 
up to 4 years of continuous GUS treatment in VOYAGE 1, regardless of 
the analysis method (TFR, NRI, OBS).

Guselkumab demonstrates greater efficacy compa-
red to secukinumab across body weight quartiles and 
body mass index categories: week 48 results from the 
ECLIPSE trial
April ARMSTRONG 1, Andrew BLAUVELT 2, Susan FLAVIN 3, Ming-
Chun HSU 3, Bruce RANDAZZO 4, Talia GRAMICCIA 5, Kristian REICH 
6, Richard G. LANGLEY 7
1Keck School of Medicine, University of Southern California, Los Angeles, 
CA, USA; 2Oregon Medical Research Center, Portland, OR, USA; 3Janssen 
Research & Development, LLC, Spring House, PA, USA; 4Janssen Research 
& Development, LLC, Spring House, PA, University of Pennsylvania, Phi-
ladelphia, PA, USA; 5Medical Department, Janssen-Cilag SpA, Italy; 6Cen-
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OBJECTIVE: ECLIPSE, a, Phase 3, multicenter, double-blind, active-
comparator-controlled trial, compared guselkumab vs. secukinumab in 
the treatment of patients with moderate to severe psoriasis. Guselkumab 
demonstrated superiority vs. secukinumab for the primary endpoint of 
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OBJECTIVE: In Spain, there are limited data on health-related quality 
of life (HRQoL) of patients with moderate to severe psoriasis treated 
with methotrexate (MTX) in clinical practice. FirST study describes the 
proportion of patients with moderate to severe psoriasis treated for ≥16 
weeks with MTX who do not report impact on their HRQoL, and their 
clinical response and risk of hepatic fibrosis.

METHODS: Observational, non-interventional, cross-sectional, retro-
spective, multicentre study, according to routine clinical practice. Patients 
were ≥18 years with moderate to severe plaque psoriasis treated with MTX 
≥16 weeks prior to inclusion. Data were obtained from a single routine visit 
(patients fill in the Dermatology Quality of Life Index [DLQI], the Visual 
Analog Scale [VAS] for pruritus and the Spanish Treatment Satisfaction 
Questionnaire for Psoriasis [CESTEP] questionnaires and physician assess 
the Psoriasis Area Severity Index [PASI], the Body Surface Area [BSA] 
and the Physician Global Assessment [PGA]). Other parameters were 
collected retrospectively from the patients’ medical records such as the 
risk of steatohepatitis and hepatic fibrosis through different scores.

RESULTS: Evaluable sample will include all those patients who meet 
all the selection criteria and have the required data to obtain the study 
endpoints. Primary endpoint: Patients who achieve DLQI 0/1 (with no 
impact on HRQoL). Secondary endpoints: Patients with PASI 0-1, 3, 
<5; PGA 0/1, >1 and BSA 0, 0-1, 3, 5; pruritus (VAS scale); patient sati-
sfaction (CESTEP questionnaire); patients with mild, moderate or severe 
impact of psoriasis on their HRQoL (DLQI questionnaire); patients with 
PASI<5 or PGA 0/1 or DLQI<5; patients with PASI≥10 and/or DLQI≥10; 
patients with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) <-1.455 (low 
risk of advanced fibrosis), >0.676 (risk of advanced fibrosis) or between 
-1.455 and 0.676, inclusive (indeterminate risk of advanced fibrosis). 
Ongoing study with 460 planned patients with moderate to severe plaque 
psoriasis enrolled. Final analysis results will be presented.

CONCLUSIONS: FirST study will evaluate the impact of psoriasis on 
the quality of life and other clinical parameters of patients with moderate 
to severe psoriasis treated with MTX.

Quando la qualità della vita guida la scelta terapeutica
Francesca GRAZIOLA, Edoardo CAMMARATA, Marco ANDREASSI, 
Federica VERONESE, Paola SAVOIA, Rossana TIBERIO
Clinica Dermatologica, Dipartimento di Scienze della Salute, Università del 
Piemonte Orientale, Novara, Italia

Si presenta il caso di un paziente uomo, di 58 anni, affetto da psoriasi 
cutanea di grado severo con associata artrite psoriasica grave dall’età di 37 
anni, con concomitante cirrosi epatica di eziologia esogena. Dall’esordio 
della patologia il paziente è stato trattato con molteplici terapie biologi-
che per ripetute perdite di efficacia/mancate risposte, fino al trattamento 
con Ixekizumab con buona risposta sia cutanea che articolare. Si è reso 
necessario però interrompere tale terapia dopo le prime quattro settimane 
di induzione per concomitante comparsa di sanguinamento di varici eso-
fagee causate dalla nota patologia epatica, che ha costretto il paziente a un 
ricovero d’urgenza con successivo arresto cardiaco e posizionamento di 
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OBJECTIVE: In the ECLIPSE study, guselkumab demonstrated superi-
or efficacy vs. secukinumab for the primary endpoint of PASI 90 response 
at Week 48 (84.5% vs. 70.0%; P<0.001). The objective of this analysis was 
to evaluate the response of guselkumab vs. secukinumab in subgroups of 
patients based on prior PsO medication history at baseline.

METHODS: PASI 90, PASI 100, and Investigator’s Global Assessment 
(IGA) at Week 48 were evaluated for patient subgroups. Prior non-biolog-
ic systemic therapies included psoralen plus ultraviolet A, methotrexate, 
cyclosporine, acitretin, apremilast, or tofacitinib. Prior biologic therapies 
included tumor necrosis factor-α inhibitors, interleukin (IL)-12/IL-23 
inhibitors, IL-23 inhibitors, IL-17 inhibitors, alefacept, or efalizumab. 
Patients who had previously received guselkumab or secukinumab were 
excluded from the study. 

RESULTS: Overall, 94.6% previously received topical therapy, 51.8% 
received phototherapy, 53.7% received systemic therapy, 29.1% received 
biologic therapy, and 37.1% were naïve to non-biologic systemics and 
biologics. Regardless of previous PsO medication history, numerically 
greater proportions of guselkumab vs. secukinumab patients achieved 
PASI 90 responses at Week 48. Similar results were observed for PASI 
100 and IGA 0 responses at Week 48. 

CONCLUSIONS: Treatment with guselkumab demonstrated numeri-
cally higher clinical responses at Week 48 irrespective of previous PsO 
medication history.

Long-term safety of guselkumab in patients with mode-
rate-to-severe plaque psoriasis: integrated data through 
Week 156 of the phase 3 VOYAGE 1 and VOYAGE 2 
trials
Kristian REICH 1, Kenneth B. GORDON 2, Kim A. PAPP 3, Michael 
SONG 4, Shu LI 4, Yaung-Kaung SHEN 4, Talia GRAMICCIA 5, Peter FO-
LEY 6, Andrew BLAUVELT 7
1Center for Translational Research in Inflammatory Skin Diseases, Institute 
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dical Center Hamburg-Eppendorf, and Skinflammation® Center, Hamburg, 
Germany; 2Medical College of Wisconsin, Milwaukee, WI, USA; 3K Papp 
Clinical Research and Probity Research, Inc., Waterloo, Ontario, Canada; 
4Janssen Research & Development, LLC, Spring House, PA, USA; 5Medi-
cal Department, Janssen-Cilag SpA, Cologno Monzese, Milan, Italy; 6The 
University of Melbourne, St. Vincent’s Hospital Melbourne, Skin & Cancer 
Foundation Inc, and Probity Medical Research, Carlton, VIC, Australia; 
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OBJECTIVE: Guselkumab was evaluated in two Phase 3 trials 
(VOYAGE 1&2). We report integrated safety analyses through 3 years 
of guselkumab treatment. 

METHODS: Safety data were pooled across VOYAGE 1&2 through 
Week 156 and analyzed for the guselkumab group (patients randomized 
to guselkumab and patients randomized to placebo who crossed over 
to guselkumab) and the ALL guselkumab group (patients randomized 
to guselkumab, patients randomized to placebo who crossed over to 
guselkumab, and patients randomized to adalimumab who crossed over 
to guselkumab). Adverse event (AE) rates per 100 pt-yrs of follow-up 
(100PY) are presented through 2 years and 3 years. 

RESULTS: The guselkumab group included 1221 patients (2 years: 
2084 PY; 3 years: 3222 PY), and the ALL guselkumab group included 
1721 patients (2 years: 2579 PY; 3 years: 4224 PY). Cumulative rates 
of AEs for all categories assessed were similar at 2 years and 3 years for 
both the guselkumab and ALL guselkumab groups. In the analysis by 

Psoriasis Area and Severity Index (PASI) 90 response at Week 48. This 
analysis evaluated efficacy by baseline body weight quartiles and body 
mass index (BMI).

METHODS: Efficacy endpoints included proportions of patients achie-
ving PASI 90, PASI 100, and Investigator’s Global Assessment (IGA) 0 
or 0/1 at Week 48. Data were analyzed by baseline body weight quartile 
(Q1, ≤74 kg; Q2, >74 to ≤87 kg; Q3, >87 to ≤100 kg; Q4, >100 kg) and 
BMI category (normal, <25 kg/m2; overweight, ≥25 to <30 kg/m2; obese, 
≥30 kg/m2). All endpoints by weight quartiles and IGA 0/1 by BMI cate-
gory were post hoc analyses. Missing data were imputed as non-response.

RESULTS: Numerically higher proportions of patients achieved PASI 
90, PASI 100, IGA 0, and IGA 0/1 responses at Week 48 with guselkumab 
versus secukinumab across baseline body weight quartiles. 

CONCLUSIONS: Across baseline body weight quartiles and BMI, 
efficacy response rates at Week 48 were consistently numerically greater 
for guselkumab compared to secukinumab in the treatment of moderate 
to severe psoriasis.

Consistent responses to guselkumab by disease region 
at Week 48 in the treatment of moderate to severe pso-
riasis: results from the ECLIPSE trial
Richard G. LANGLEY 1, Laura FERRIS 2, Kurt GEBAUER 3, Petr 
ARENBERGER 4, Melinda GOODERHAM 5, Lyn GUENTHER 6, Susan 
FLAVIN 7, Shu LI 7, Bruce RANDAZZO 7, Talia GRAMICCIA 8, April 
ARMSTRONG 9
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OBJECTIVE: ECLIPSE, a Phase 3, multicenter, double-blind, active-
comparator-controlled trial, compared guselkumab vs. secukinumab in 
the treatment of patients with moderate to severe plaque-type psoriasis. 
Guselkumab demonstrated superiority vs. secukinumab at the primary 
endpoint of Psoriasis Area and Severity Index (PASI) 90 response at 
Week 48 (84.5% vs. 70.0% of patients, respectively; P<0.001). In this 
subanalysis, Week 48 responses are presented by body region.

METHODS: Adults were randomized to receive guselkumab 100 mg 
subcutaneously at Weeks 0, 4, 12, then every 8 weeks (N.=534), or secu-
kinumab 300 mg subcutaneously at Weeks 0, 1, 2, 3, 4, then every 4 
weeks (N.=514), both through Week 44. Improvement in body region 
components of the PASI measure at Week 48 was evaluated. Missing data 
were imputed as non-response.

RESULTS: At Week 48, numerically greater proportions of patients 
achieved 100% improvement and ≥90% improvement with guselkumab 
than with secukinumab for the regional PASI components of head, trunk, 
and upper and lower extremities.

CONCLUSIONS: Guselkumab showed numerically greater levels of 
efficacy in the different body region components of the PASI measure, 
including head, trunk, and upper and lower extremities, compared with 
secukinumab at Week 48 of treatment for moderate to severe psoriasis.

Efficacy of guselkumab versus secukinumab in patients 
with moderate-to-severe plaque psoriasis in subgroups 
defined by previous psoriasis medication history: results 
from the ECLIPSE study
Andrew BLAUVELT 1, Ronald VENDER 2, Lynda SPELMAN 3, Carle 
PAUL 4, Kilian EYERICH 5, Susan FLAVIN 6, Bruce RANDAZZO 6, Shu 
LI 6, Talia GRAMICCIA 7, Richard G. LANGLEY 8
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OBJECTIVE: Psoriasis is immune-mediated inflammatory disease 
whose relationship with infections has been extensively investigated. The 
concern about an increased prevalence of human papilloma virus (HPV) 
infection in patients undergoing systemic immunomodulatory or immu-
nosuppressive therapies for psoriasis has been gradually growing among 
clinicians. The aim of this study is to evaluate the prevalence of Human 
Papilloma Virus (HPV) in a cohort of patients with psoriasis treated with 
currently available systemic, conventional and biotechnological drugs.

METHODS: A multi-centric prospective study have been conducted in 
the main dermatological clinical centres of central and southern Italy. Data 
from 588 patients (366 males and 222 females) with moderate to severe 
psoriasis, aged ≥18 years, in treatment with conventional and biological 
drugs have been collected based on documented history of HPV infection, 
positive Papanicolaou test (Pap-test) when available and clinical evidence 
of genital warts at the visit. 

RESULTS: Overall 18 patients out of 588 [3.6% (95CI: 1.8-4.5)] were 
found positive to HPV or had a history of cervical cancer. Considering 
anamnestic and demographic data like gender, age, smoking, weight and 
Body Mass Index (BMI) no statistically significant differences between 
HPV+ and HPV- patients were found. Moreover, the eradication of HPV 
infection has been successfully obtained with conventional treatments. 

CONCLUSIONS: Prevalence of HPV infection in patients with mode-
rate to severe psoriasis undergoing systemic treatment with immunosup-
pressive agents or biologics seems to be the same compared with general 
Italian population, highlighting an acceptable safety profile.

Efficacia e sicurezza a lungo termine di ixekizumab in 
pazienti psoriasici geriatrici
Matteo MEGNA 1, Eleonora CINELLI 1, Anna BALATO 2, Lucia GALLO 1, 
Gabriella FABBROCINI 1
1Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, 
Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia; 2Dipartimento 
di Scienze Biomediche Avanzate, Università degli Studi di Napoli Federico 
II, Napoli, Italia 

OBIETTIVO: Valutare l’efficacia e la sicurezza a lungo termine di ixe-
kizumab in pazienti psoriasici geriatrici, una classe di soggetti che presen-
ta numerosi fattori che complicano la scelta terapeutica come comorbidità, 
polifarmacoterapia e controindicazioni ai farmaci sistemici convenzionali.

METODI: Abbiamo condotto uno studio osservazionale retrospetti-
vo sui pazienti psoriasici geriatrici (età >65 anni) afferenti alla Clinica 
Dermatologica dell’Università di Napoli Federico II trattati con ixekizu-
mab dal 2017 al 2019. Al baseline e ad ogni follow-up (ogni 12 settimane 
fino a 48 settimane di terapia) erano registrati dati di gravità della pato-
logia (PASI, BSA), analisi ematochimiche, ed eventuali eventi avversi.

RISULTATI: La popolazione dello studio era costituita da 16 pazienti 
[età media 67.3 anni; 9 maschi (56.3%)] con una durata media di malattia 
psoriasica di 39 anni. Tutti i pazienti avevano effettuato in passato terapia 
con almeno un farmaco sistemico convenzionale [su tutti metotressato 
(81.2%) e ciclosporina (62.5%)]. Interessantemente, 87.5% (N.=14) dei 
pazienti aveva anche praticato almeno una terapia biologica, principal-
mente etanercept (56.2%), adalimumab, secukinumab e ustekinumab 
(tutti 43.7%). Tutti i pazienti presentavano almeno una comorbidità: 
l’ipertensione era la più frequente (62.5%), seguita dalla dislipidemia 
(43.7%) e dal diabete (25%). La gravità di malattia si riduceva in maniera 
significativa nel corso della terapia con ixekizumab ad ogni follow-up con 
valori medi di PASI e BSA che si riducevano da 11.3 e 21.3 al baseline, 

year of guselkumab exposure, AE rates/100PY generally were stable or 
decreased over time.

CONCLUSIONS: Integrated safety data from the Phase 3 VOYAGE 
1&2 studies revealed no new safety concerns for guselkumab through up 
to 3 years of treatment for moderate-to-severe psoriasis.

Minimal disease activity among psoriatic patients tre-
ated with secukinumab: results from the SUPREME 
Study
Federico DIOTALLEVI 1, Anna CAMPANATI 1, Giulia RADI 1, Elisa MO-
LINELLI 1, Valerio BRISIGOTTI 1, Emanuela MARTINA 1, Matteo PAO-
LINELLI 1, Cristiano COVI 2, Marta BARTEZAGHI 2, Annamaria OFFI-
DANI 1; on behalf of SUPREME study group
1Dermatological Clinic, Department of Clinical and Molecular Sciences, 
Polytechnic Marche University, Ancona, Italy; 2Novartis Farma, Origgio, 
Varese, Italy

OBJECTIVES: Nowadays, achievement of minimal disease activity 
(MDA) status represents the most ambitious and sustainable therapeutic 
goal in psoriasis. MDA defines a satisfactory state of disease activity rather 
than a change from baseline status, encompassing all aspects of psoriatic 
disease, and a reproducible tool to compare therapies. Unfortunately, clear 
and definitive criteria for MDA definition in psoriasis are still lacking in 
literature. Primary outcome of this post-hoc analysis is to evaluate the 
effect of secukinumab in achieving MDA among patients enrolled into 
the SUPREME study, tracking the most useful criteria for the definition of 
MDA in psoriasis at the same time. Secondary outcome of this analysis is 
to evaluate which clinical factors may influence the MDA achievement.

METHODS: This is a post-hoc analysis of the Phase 3b, prospective 
SUPREME study in patients with moderate to severe plaque psoriasis. 
MDA was defined according to the two following established criteria: 
PASI 90 and DLQI 0/1 (MDA-1) or PASI score ≤ 1 or BSA <3% (MDA-
2). Determinant to MDA was explored by means of a multivariate regres-
sion model. The percentage of patients who reached MDA defined as 
IGA X BSA was also explored, considering two different cut-off values, 
representative of MDA achievement, obtained by means of the Youden’s 
Index from ROC curve based on patients who had reached MDA-1 and 
MDA-2, and named respectively MDA-1a and MDA-2a. 

RESULTS: At week 16, respectively 65.4% and 75.8% of patients reach 
MDA-1 and MDA-2. At week 24, the percentage of patients reaching 
MDA-1 was 70.1% and 82.9% considering MDA-2. Age, depression and 
BMI are the main factors influencing the achievement of MDA and, inte-
restingly, also serum levels of C3 complement as well as hs-CRP seem to 
have a relevant role. Finally, the percentage of patients reaching MDA-1a 
was 64.3% at week 16 and 70.1% at week 24, whereas the percentage of 
patients reaching MDA-2a was 74.3% at week 16 and 80.9% at week 24. 

CONCLUSIONS: Patients treated with secukinumab achieved MDA 
ranges from 65% to 76% at week 16, and from 70% to 83% through 
week 24, regardless of the method used for MDA calculation. Factors that 
positively influence the achievement of MDA, however measured, are 
younger age, lower weight and BMI, absence of depression and metabolic 
syndrome and lower serum C3 and hs-CRP.

Prevalence of HPV infection in patients with moderate 
to severe psoriasis undergoing systemic treatment with 
immunosuppressive agents or biologics
Giulia RADI 1, Annamaria OFFIDANI 1, Federico DIOTALLEVI 1, Anna 
CAMPANATI 1, Andrea CONTI 2, Luca BIANCHI 3, Serafinella Patrizia 
CANNAVÒ 4, Rosaria GESUITA 5, Fausto SALAFFI 6, Marina TALA-
MONTI 3
1Dermatological Clinic, Department of Clinical and Molecular Sciences, 
Polytechnic Marche University, Ancona, Italy; 2Dermatology Unit, De-
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OBIETTIVI: Certolizumab pegol (CZP) ha mostrato miglioramenti 
clinici fino a 3 anni in pazienti con psoriasi (PSO). 

METODI: Sono presentati i dati aggregati degli studi CIMPASI-1/2 
in pazienti PSO adulti (PASI≥12, BSA≥10% PGA≥3). I pazienti erano 
randomizzati a CZP 200mg ogni 2 settimane (Q2S) (dose di carico:400mg 
alle settimane 0/2/4), 400mg-Q2S, placebo. Alla settimana 16, i PASI50-
responder hanno proseguito con la stessa dose di CZP fino alla settimana 
48; qui, i PASI50-responder sono entrati nel trattamento in aperto (CZP 
200mg-Q2S, con possibile aggiustamento della dose in base al PASI). 
Metodo di imputazione: MCMC.

RISULTATI: Caratteristiche al basale: PASI medio=19,2, 19,6, rispet-
tivamente per CZP 200, 400mg-Q2S. Dopo 48 settimane il PASI 75/90 è 
stato raggiunto dal 72,7/51,3% di pazienti 200mg-Q2S, e dall’84,4/62,7% 
di pazienti 400mg-Q2S. Per i primi il PASI 75/90 è mantenuto fino alla 
settimana 144 (70,6/48,7%), per i secondi, la riduzione della dose ha ridot-
to la risposta alla settimana 144 (72,9/42,7%). Non sono stati identificati 
nuovi segnali di sicurezza.

CONCLUSIONI: L’efficacia a lungo termine (3 anni) è mantenuta nei 
pazienti con CZP 200mg-Q2S, mentre è diminuita nei pazienti passati 
da 400 a 200mg-Q2S. Potrebbe quindi essere necessario il trattamento 
continuato con CZP 400mg-Q2S per mantenere la risposta ottimale in 
alcuni pazienti.

Differenze di genere nell’impatto della psoriasi: risultati 
delle indagini sulla World Psoriasis Happiness
Federico BARDAZZI 1, Sandy MCBRIDE 2, Cécile ECOFFET 3, Frederik 
L.P. FIERENS 3, Michael BIRKJÆR 4
1DIMES, Università degli Studi di Bologna, Bologna, Italia; 2Royal Free 
London NHS Foundation Trust, London, UK; 3UCB Pharma, Brussels, Bel-
gium; 4The Happiness Research Institute, Copenhagen, Denmark 

OBIETTIVO: Questo studio ha indagato l’impatto della psoriasi (PSO) 
sulla felicità/soddisfazione in entrambi i generi.

METODI: I pazienti (≥16 anni; F=4441–53.865; M=2138–35.913, 
21 Paesi) hanno compilato la survey PsoHappy (2017-2018). Sono stati 
valutati il benessere psicologico e sociale e, su entrambi, l’effetto di età 
e variabili geografiche.

RISULTATI: Il genere è un fattore più importante della posizione geo-
grafica per il benessere psicologico La PSO dimostra un impatto negativo 
sul benessere sociale in entrambi i sessi: tempo libero (F/M:22%), attività 
di routine (18%), relazioni sociali (17%). La PSO sembra impattare più 
negativamente le donne degli uomini (tempo libero r=F−0,25, M−0,19; 
attività di routine r=F−0,20, M−0,14; partner/amici, r=F−0,25, M−0,19). 
Per le donne la solitudine/l’isolamento ha avuto un impatto maggiore sulla 
soddisfazione della vita (r=F/M−0,17). Le giovani donne erano maggior-
mente colpite da bassa autostima (30%, N.=2821) rispetto a uomini (17%, 
N.=1848) e donne più mature (23%, N.=2177). La PsA ha aggravato le 
esperienze negative; donne e uomini con PsA hanno segnalato l’11% 
(N.=1390) e il 4% (N.=400) di insoddisfazione rispetto alle controparti 
affette solo da PSO. 

CONCLUSIONI: Il benessere delle persone con PSO, particolarmente 
delle giovani donne, richiede una maggiore attenzione. È necessario con-
siderare approcci personalizzati in base a specifiche esigenze per genere.

rispettivamente, a 0.9 e 0.8 dopo 12 settimane di terapia, mantenendosi 
stabili fino a 48 settimane di terapia (0.7 e 1.1). In particolare, una rispo-
sta PASI90 e PASI100 era osservata nell’87.5% e 62.5% dei pazienti a 
settimana 12, incrementandosi ulteriormente alla settimana 48 (PASI90: 
93.7% e PASI100: 81.2%). Nonostante il notevole miglioramento delle 
lesioni cutanee, un paziente discontinuava la terapia alla settimana 48 
per incompleto controllo della sintomatologia dell’artrite psoriasica. Nel 
corso di un anno di terapia, nessun caso di evento avverso grave veniva 
registrato. Solo 4 eventi avversi lievi che non richiedevano l’interruzione 
della terapia come 2 casi di reazioni nel sito di iniezione, un caso di iper-
trigliceridemia e uno di leucocitosi, venivano riscontrati. 

CONCLUSIONI: Ixekizumab sembra avere un profilo di elevata effi-
cacia e tollerabilità a lungo termine (1 anno) in una classe di pazienti fra-
gile e complicata come quella dei pazienti psoriasici di età geriatrica che 
mostrano frequenti comorbidità, polifarmacoterapia e numerosi fallimenti 
terapeutici anche ai farmaci biologici.

Efficacia e sicurezza di ixekizumab nel trattamento 
dell’artrite psoriasica 
Valeria MANFREDA 1, Maria Sole CHIMENTI 2, Claudia CANOFARI 2, 
Maria ESPOSITO 1, Roberto PERRICONE 2, Luca BIANCHI 1, Alessandro 
GIUNTA 1
1Dermatologia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Roma, Italia; 
2Reumatologia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Roma, Italia

OBIETTIVO: Valutare l’efficacia e la sicurezza di ixekizumab, un 
anticorpo monoclonale anti IL-17, in pazienti affetti da psoriasi (Pso) da 
moderata a grave e concomitante artrite psoriasica (PsA) nella pratica 
clinica.

METODI: In uno studio retrospettivo, osservazionale e monocentrico, 
abbiamo valutato 26 pazienti ambulatoriali (Gruppo A) con diagnosi di 
PsA, trattati con ixekizumab per almeno 24 settimane. Tra questi, 17 
pazienti (Gruppo B) al momento dell’analisi erano in trattamento da alme-
no 48 settimane.

RISULTATI: Per quanto concerne le manifestazioni cutanee, sia lo 
“Psoriasis Area and Severity Index” (PASI) che il “Body Surface Area” 
(BSA) mostravano un miglioramento statisticamente significativo a par-
tire dalla ventiquattresima settimana di trattamento (P<0,00001). Nel 
trattamento della PsA, invece, il miglioramento dal basale a W24 si è 
dimostrato statisticamente significativo per il “Disease Activity Index 
for Psoriatic Arthritis” (DAPSA) (P 0,0001), il Visual Analog Scale for 
pain (PAIN VAS) (P 0,0001) e il Tender Joint Count (TJC) (P 0,00328). A 
W48 il decremento era statisticamente significativo per ciò che concerne 
il DAPSA (P 0,00288), il PAIN VAS (P 0,0114) e lo Swollen Joint Count 
SJC (P 0,00672). Le reazioni nel sito di iniezione sono state l’unico evento 
avverso riscontrato.

CONCLUSIONE: Nel nostro studio ixekizumab si è dimostrato efficace 
sia sulle lesioni cutanee che sui sintomi articolari, in pazienti affetti da PsA 
da moderata a grave, e ha presentato un profilo di sicurezza favorevole.

Certolizumab pegol per il trattamento della psoriasi a 
placche: efficacia a tre anni dalla popolazione intent-
to-treat di due sperimentazioni di fase 3 (CIMPASI-1 
e CIMPASI-2)
Annunziata DATTOLA 1, Kenneth GORDON 2, Richard B. WARREN 3, 
Alice B. GOTTLIEB 4, Andrew BLAUVELT 5, Diamant THAÇI 6, Craig 
LEONARDI 7, Yves POULIN 8, Marion BOEHNLEIN 9, Sarah KAVANA-
GH 10, Catherine ARENDT 11, Kristian REICH 12

1Department of Dermatology, University of Rome, Rome, Italy; 2Department 
of Dermatology, Medical College of Wisconsin, Milwaukee, WI, USA; 3Der-
matology Centre, Salford Royal NHS Foundation Trust, Manchester NIHR 
Biomedical Research Centre, The University of Manchester, UK; 4De-
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RISULTATI: Dei 273 pazienti randomizzati a CZP, alla settimana 24, 
95 (34,8%) e 37 (13,6%) hanno ottenuto MDA e VLDA, rispettivamente. 
Al basale 166/273 (60,8%) presentavano BSA≥3%, 39 dei quali hanno 
ottenuto MDA+BSA≤3% alla settimana 24 (14,3% della popolazione 
totale). Per gli indici MDA, VLDA e MDA+BSA≤3%, le percentuali dei 
responder alla settimana 24 sono rimaste elevate fino alla settimana 216 
(86,8%, 81,5% e 82,8%, rispettivamente).

CONCLUSIONI: Un’elevata percentuale di pazienti PsA trattati con 
CZP, responder alla settimana 24, ha mostrato una risposta duratura, fino 
alla settimana 216.

Efficacia, tollerabilità e sicurezza di Dimetilfumarato 
nei pazienti psoriasici anziani: studio pilota
Federica RICCERI, Antonella DI CESARE, Elia ROSI, Thais FASTAME, 
Leonardo PESCITELLI, Francesca PRIGNANO
Dipartimento di Scienze della Salute, Sezione di Dermatologia, Università 
di Firenze, Firenze, Italia

OBIETTIVI: L’esatta prevalenza della psoriasi nell’anziano è difficile 
da stimare, anche se, considerata la cronicità della malattia e l’aumento 
della vita media è in continuo aumento. Nonostante questo i pazienti anzia-
ni, anche a causa delle numerose comorbidità e delle terapie concomitanti, 
sono scarsamente rappresentati nei trials clinici dei vari farmaci. Lo scopo 
del lavoro è, quindi, valutare l’efficacia, la tollerabilità e la sicurezza di 
un “nuovo” farmaco orale per la psoriasi, il Dimetilfumarato, nei pazienti 
psoriasici anziani.

METODI: Verranno arruolati in uno studio osservazionale prospettico 
pazienti di età uguale o superiore ai 65 anni, afferenti al nostro Centro 
Psoriasi, affetti da psoriasi a placche con un PASI inferiore a 10 o con-
troindicati ad altre terapie sistemiche tradizionali, in trattamento con 
Dimetilfumarato. 

RISULTATI: Riguardo alla tollerabilità e alla sicurezza della terapia, 
verranno registrati gli effetti collaterali, mentre per la valutazione dell’ef-
ficacia verranno presi in considerazione gli indici di attività di malattia 
(PASI) e di qualità della vita (DLQI) a 12 e 16 settimane. 

CONCLUSIONI: Il Dimetilfumarato ha dimostrato efficacia e sicurez-
za nei pazienti psoriasici inclusi nei vari studi clinici, ma non esistono dati 
specifici riguardo al suo utilizzo in popolazioni speciali come i pazienti 
anziani. Questo studio, si propone come studio pilota e i dati ottenuti 
verranno poi ampliati in un successivo studio multicentrico nazionale, in 
modo da confermare la nostra esperienza.

Lichen planopilaris coexisting with scalp psoriasis 
Martina MAURELLI 1, Chiara COLATO 2, Giampiero GIROLOMONI 1 
1Section of Dermatology and Venereology, Department of Medicine, Univer-
sity of Verona, Verona, Italy; 2Section of Pathology, Department of Diagno-
stics and Public Health, University of Verona, Verona, Italy

A 56-year-old woman presented to our attention complaining of a mar-
ked hair loss and severe pruritus at the scalp since about seven months. 
Clinical evaluation revealed cicatricial patches associated with follicular 
hyperkeratosis and erythema at the vertex, as well as erythematous scaling 
plaques without hair loss in the occipital and parietal regions. The patient 
was also affected by moderate to severe plaque psoriasis on the trunk and 
lower limbs (PASI 12) for one year. Two punch biopsies were performed 
at the two different sites of the scalp. The histopathology of the follicu-
lar hyperkeratotic area showed a lichenoid folliculitis with a lympho-
monocytic infiltrate and a marked concentric periadventitial fibrosis. The 
second biopsy showed an acanthotic epidermis with foci of parakeratosis 
with sparse neutrophils. The granular layer was absent. In the dermis, 
oedema of the papilla, ectatic papillary vessels and a perivascular infil-
trate of lymphocytes with few intra- and paravascular neutrophils were 
present. The patient has started treatment with brodalumab 210 mg every 
two weeks, in association with a topical high potency corticosteroid. To 

Efficacia e sicurezza di Secukinumab in un paziente con 
infezione cronica del sito chirurgico
Carmen S. FIORELLA, Gabriella RAHO
Ambulatorio Dermatologia, Ospedale Monsignor R. Dimiccoli, Barletta, 
Italia

L’interferenza nella risposta immunitaria indotta da farmaci antireu-
matici modificanti la malattia biologica (bDMARD) aumenta il rischio 
di riattivazione delle infezioni. Secukinumab è una anti IL 17-A e può 
aumentare il rischio di infezioni. Se ne raccomanda l’uso con cautela in 
pazienti con infezioni croniche o ricorrenti. Il caso riportato è quello di un 
maschio di 60 anni con ipertensione, fumatore attivo, affetto da depres-
sione, NAFLD e con una storia di psoriasi da più di 30 anni trattata con 
ciclosporina. Nel novembre 2016 ha subito un intervento chirurgico di 
sostituzione valvolare aortica e dell’aorta ascendente a causa di una grave 
steno-insufficienza valvolare e di un aneurisma dell’aorta ascendente. 
Da dicembre 2016, dopo rottura di sutura a causa di infezione del sito 
chirurgico, sino a maggio 2017, data della domiciliazione, il paziente è 
stato più volte trattato chirurgicamente con curettage, ricostruzione dei 
piani muscolari e VAC therapy. Escherichia coli e Staphylococcus aureus 
sono stati isolati nelle colture da tampone di fistola su cicatrice chirurgica. 
Antibioticoterapia mirata è stata interrotta a causa di un aumento dei valori 
di bilirubina e fosfatasi alcalina senza avvenuta negativizzazione delle 
colture e chiusura completa della deiscenza. In luglio 2019 giunge per pso-
riasi a placche severa un coinvolgimento di viso, cuoio capelluto, regioni 
palmo-plantari, unghie e aree genitali (PASI>20, BSA>20, DLQI>10); 
presenta deambulazione assistita a causa di una neuropatia dismetabolica 
tossica ed è in terapia domiciliare con Coumadin e Sertralina. Lo screening 
preliminare ha mostrato LDH 884 (618 U/L), fosfatasi alcalina 140 (126 
U/L), globuli bianchi 11300 K/mm3 (10800) con evidenza di neutrofilia 
lieve e linfopenia 13,4 (20), colesterolo totale 261 (200), trigliceridi 201 
(160). Ha iniziato il trattamento con Secukinumab, ancora in corso, con 
raggiungimento di PASI 90 dopo 4 settimane, PASI 100 a 12 settimane 
mantenuto sino alle attuali 116 con miglioramento del tono dell’umore, 
della neuropatia e ripresa di deambulazione autonoma. Negli studi regi-
strativi e in quelli di real life i pazienti con una storia di infezione cronica 
sono stati esclusi. Il caso riportato descrive il successo della terapia con 
Secukinumab in un paziente con colonizzazione del sito chirurgico e segni 
di disfunzione epatica e neurologica nonchè riduzione dei valori di fosfa-
tasi alcalina e bilirubina e miglioramento della neuropatia. Sono necessari 
altri studi per dimostrare che l’azione sistemica antinfiammatoria di anti 
IL-17A è la base del miglioramento della malattia cutanea.

Durata della risposta in pazienti affetti da artrite pso-
riasica trattati con certolizumab pegol nell’arco di 216 
settimane: analisi a posteriori dello studio RAPID-PsA
Alice B. GOTTLIEB 1, Paolo GISONDI 2, Jason EELLS 3, Luke PETER-
SON 4, Arthur KAVANAUGH 5
1Department of Dermatology, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New 
York, NY, USA; 2University of Verona, Verona, Italy; 3UCB Pharma, Slou-
gh, UK; 4UCB Pharma, Raleigh, NC, USA; 5University of California, San 
Diego, CA, USA

OBIETTIVO: Nello studio RAPID-PsA certolizumab pegol (CZP) ha 
mostrato efficacia a lungo termine in pazienti PsA. Un’elevata percen-
tuale di pazienti ha raggiunto gli obiettivi di efficacia misurata mediante 
DAPSA, MDA e VLDA. Sono presentati i dati a 4 anni per i pazienti che 
hanno ottenuto una risposta con CZP alla settimana 24.

METODI: RAPID-PsA è uno studio in doppio cieco, controllato con 
placebo fino alla settimana 24, con dosi in cieco fino alla settimana 48 e 
in aperto fino alla 216. I pazienti sono stati randomizzati a CZP 200mg 
ogni 2 settimane-Q2S o 400mg-Q4S (tutti con dose di carico: CZP 400mg 
alle settimane 0/2/4). I dati sono presentati come aggregati per i 2 dosaggi 
di CZP. 
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OBIETTIVO: I pazienti con psoriasi moderata-severa sono candidati 
alla terapia biologica. Come già riportato da diversi studi clinici, questi 
farmaci hanno un’efficacia maggiore rispetto alle terapie tradizionali siste-
miche, ma hanno anche maggiori costi. Non si conosce molto sul pattern 
di utilizzo dei farmaci biologici nel lungo termine e una necessità attuale 
è sicuramente quella di valutare i costi in relazione all’effectiveness in un 
setting di real life. Lo studio CANOVA valuterà, in un setting di real life, 
l’effectiveness e la costo-efficacia dei trattamenti biologici disponibili 
per la psoriasi a placche.

METODI: Studio osservazionale, longitudinale, di coorte, condotto 
in 17 centri dermatologici italiani; sono stati inclusi nello studio 800 
pazienti adulti con psoriasi che hanno iniziato un qualsiasi trattamento 
biologico tra 2 anni e 6 mesi prima dell’arruolamento. I pazienti sono 
stati osservati per almeno 12 mesi (in parte retrospetticamente e in parte 
prospetticamente). L’obiettivo primario è descrivere la proporzione di 
pazienti che rispondono al trattamento alle settimane 16, 24 e 52 in termini 
di raggiungimento del PASI-75, PASI-90, e PASI-100, BSA ≤3%, BSA 
≤1% e anche del miglioramento della BSA ≥75%,. Sarà inoltre stimato 
il costo per responder. Infine, ad ogni visita dello studio sarà valutata la 
qualità di vita del paziente attraverso il Dermatology Life Quality Index 
(DLQI) e la soddisfazione al trattamento del paziente grazie al Treatment 
Satisfaction Questionnaire for Medication (TSQM-9).

RISULTATI: Lo studio ha arruolato 729 pazienti. Ad oggi sono dispo-
nibili i dati di circa 600 pazienti, l’analisi dei dati è ancora in corso. Circa 
il 50% dei pazienti arruolati sono risultati naive al trattamento biologico 
considerato. Alla settimana 52, il PASI-75 è stato raggiunto dall’85% dei 
pazienti totali, il PASI-90 dal 67% dei pazienti e il PASI-100 dal 51% dei 
pazienti. La qualità di vita risulta soddisfacente per l’85-90% dei pazienti. 
I risultati finali saranno disponibili a fine gennaio 2020.

CONCLUSIONI: Lo studio CANOVA fornirà dati di real world su 
un’ampia popolazione in merito all’effectiveness dei trattamenti biologici 
nel lungo termine, al loro pattern di utilizzo e ai relativi costi associati.

Sicurezza e tollerabilità di secukinumab e suo utilizzo 
in popolazioni “speciali”: update di un’analisi real-life 
dopo 136 settimane di trattamento
Marco GALLUZZO, Paolo LOMBARDO, Dionisio SILVAGGIO, Simone 
D’ADAMIO, Alessandra PETRUZZELLIS, Lorenzo TOFANI, Luca BIAN-
CHI, Marina TALAMONTI
UOSD Dermatologia, Fondazione Policlinico “Tor Vergata”, Roma, Italia 

OBIETTIVO: Presentiamo i risultati di sicurezza e tollerabilità della 
nostra esperienza real-life con secukinumab nel lungo termine (136 setti-
mane di trattamento), in 151 pazienti affetti da psoriasi cronica a placche 
di grado moderato-grave, che hanno iniziato il trattamento tra Settembre 
2015 e Maggio 2019. 

METODI: In questo studio retrospettivo venivano analizzati i dati 
demografici-anamnestici dei pazienti ed eventuali comorbidità, nonché gli 
eventi avversi riportati in corso di trattamento ed i parametri di laboratorio.

RISULTATI: Complessivamente, il 10% (15/151) dei pazienti ha mani-
festato un evento avverso, il più comune dei quali è stata l’infezione da 
candida (4%). Sei pazienti presentavano infezione da candida mucocu-
tanea, tre dei quali trattati in modo efficace con la terapia antifungina. In 
12 pazienti secukinumab veniva sospeso per eventi avversi. In 4 pazienti 
a causa della comparsa di lesioni eczematose (diagnosi istologica di der-
matite spongiotica), in 3 pazienti a causa di infezione da candida resistente 
alla terapia antifungina, in 2 pazienti per infezioni ricorrenti delle vie aeree 
superiori, in 1 paziente per aumento delle transaminasi (> 3 volte ULN), 
in un 1 paziente per la comparsa di neutropenia lieve e trombocitopenia 
alla fine dell’induzione del farmaco (che non si è risolta entro 12 settimane 
dalla terapia) e, infine, in 1 paziente per perdita di appetito e improvvisa 
perdita di peso al termine dell’induzione del farmaco. Tutti gli eventi 
avversi si risolvevano con l’interruzione del trattamento. 

Riportiamo inoltre i dati sulla sicurezza del farmaco in pazienti con 

our knowledge, only one case of lichen planopilaris and one case of fron-
tal fibrosing alopecia associated with scalp psoriasis has been reported. 
Differential diagnosis includes the rare occurrence of scarring psoriatic 
alopecia. The treatment of these collided diseases may be challenging.

Psoriasin (S100A7) is elevated in the serum of patients 
with severe psoriasis 
Martina MAURELLI 1, Paolo GISONDI 1, Elisa DANESE 2, Matteo GE-
LATI 2, Anastasia PAPAGRIGORAKI 1, Micol DEL GIGLIO 1, Giuseppe 
LIPPI 2, Giampiero GIROLOMONI 1
1Section of Dermatology, Department of Medicine, University of Verona, Ve-
rona, Italy; 2Section of Clinical Biochemistry, Department of Neurological, 
Biomedical and Movement Sciences, University of Verona, Verona, Italy

OBJECTIVE: Psoriasis is a chronic immune-mediated inflammato-
ry disease affecting 2-3% of Caucasian population. Several inflamma-
tory mediators have been associated with psoriasis and comorbidities. 
Psoriasin (S100A7), a proinflammatory protein produced by epidermal 
keratinocytes and peripheral leukocytes, is significantly overexpressed 
in psoriasis. 

METHODS: We evaluated serum psoriasin values in adult patients 
with severe psoriasis and mild psoriasis, compared to patients with seve-
re atopic dermatitis (AD) and healthy individuals. Patients with active 
disease who did not receive any systemic treatment for psoriasis for at 
least 6 months before enrolment were included. Caucasians patients and 
controls were matched for age, sex, BMI. Patients and healthy individuals 
with smoking habit, psoriatic arthritis, type 2 diabetes, hypertriglyceri-
demia, hypercholesterolemia, hypertension, systemic inflammatory or 
autoimmune diseases were also excluded. Blood venous samples were 
drawn from patients and serum were separated by centrifugation. Serum 
psoriasin values were measured with ELISA kit (range 24-6000 pg/mL; 
imprecision <10%). 

RESULTS: 45 patients with severe psoriasis (25 males; mean age 
49±7.0 years; median BMI 27.7±3.9; median PASI 16.2; median BSA 
22.2%; median PGA 3), 40 with mild psoriasis (23 males; mean age 
48±8.0; median BMI 26.8±3.7; median PASI 4.2; median BSA 7.2%; 
median PGA 2), 40 with severe AD (19 males; mean age 46±7.2; median 
BMI 25.7±2.3; median SCORAD 64.6; BSA 32.9%; PGA 4) and 38 
healthy individuals (20 males; mean age 45±7.0; median BMI 25.2±3.2). 
Mean±SD serum psoriasin levels were higher (P<0.0001) in patients with 
severe psoriasis (310.9±51.65 pg/mL) compared to those with mild form 
(121.9±25.00 pg/mL), with severe AD (140.8±27.86 pg/mL) and healthy 
subjects (141.0±25.72 pg/mL). In patients with severe psoriasis, psoriasin 
serum levels were correlated with PASI (r=0.71; P<0.001). Distribution of 
these variables were compared between patients with severe psoriasis and 
those with mild form, or severe AD, or healthy controls using ANOVA 
test. Pearson correlation coefficient was applied to investigate the linear 
correlation between absolute PASI and psoriasin levels. P-values were 
2-sided and values less than 0.05 were considered statistically significant. 

CONCLUSION: We found that levels of S100A7 are elevated in 
patients with moderate to severe psoriasis but not in those with AD, sug-
gesting that psoriasin is a marker of psoriasis severity. Recently, it has 
also been shown that psoriasin binds to receptors of advanced glycation 
end-products (AGEs) and stimulates further production of AGEs.

Effectiveness e costo-efficacia dei trattamenti con far-
maci biologici per la psoriasi a placche in Italia: studio 
osservazionale CANOVA
Maria D. COLOMBO 1, Fabio FERRI 2, Gabriele MUSSO 2, Emanuela ZA-
GNI 1, on behalf of CANOVA Study Group
1Value &Access, Patient Access, Novartis Farma S.p.A, Origgio, Varese, 
Italia; 2MediNeos Observational Research, Modena, Italia
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naïve ad adalimumab. Alla settimana 12, il 90% dei pazienti in cui è stato 
effettuato lo shift non ha riportato modifiche rilevanti nel PASI, e, in tutti 
pazienti naïve, è stato raggiunto il PASI75. Nei pazienti affetti da PsA, lo 
shift è stato efficace in 9/12 casi trattati mentre nei naïve è stato osservato 
un netto miglioramento clinico già alla settimana 12. In 3/12 pazien-
ti, lo shift a SB5 ha determinato una riacutizzazione della PsA a livello 
lombosacrale e coxofemorale con necessità di terapia coadiuvante o di 
interruzione del trattamento in atto. Non sono stati osservati eventi avversi 
a parte dolore nel sito di iniezione in circa il 25% dei pazienti trattati.

CONCLUSIONI: Nella nostra esperienza, SB5 ha dimostrato un buon 
profilo di efficacia e sicurezza, con risultati sovrapponibili a quelli attesi 
dal trattamento con adalimumab originator sia nei pazienti affetti da pso-
riasi cutanea sia nei pazienti affetti da PsA. Tuttavia nella selezione dei 
pazienti affetti da Psa suggeriamo di porre attenzione ai casi con prevalen-
te impegno spondilitico, in cui SB5 può necessitare di terapia coadiuvante 
per ottenere un risultato clinico ottimale. 

Studio monocentrico in Real-life: efficacia e sicurezza 
dello switch da adalimumab originator ad adalimumab 
biosimilare in una popolazione adulta affetta da psoriasi 
volgare 
Elisabetta ROSTAGNO, Pietro QUAGLINO, Niccolò SILIQUINI, Giusep-
pe GALLO, Elena STROPPIANA, Anna VERRONE, Michela ORTON-
CELLI, Paolo DAPAVO, Simone RIBERO
S.C. Dermatologia U, Ospeale San Lazzaro, Torino, Italia

BACKGROUND: Il brevetto per il farmaco anti-TNFalfa adalimumab 
originator è scaduto in Europa nel terzo trimestre del 2018; numerose sono 
le aziende che hanno sviluppato e visto approvare le versioni biosimilari 
del farmaco. Nell’Azienda ospedaliera Città della Salute un gara di appalto 
ha aggiudicato la fornitura di Adalimumab biosimilare alla ditta Amgen 
(Amgevita®).

OBIETTIVO: Scopo dello studio è la valutazione, in un setting Real 
life, di efficacia e sicurezza dello switch da adalimumab originator a far-
maco biosimilare in una popolazione adulta affetta da psoriasi.

METODI: Una coorte di 73 pazienti con psoriasi moderato severa in 
trattamento con Adalimumab originator, seguita negli ambulatori Psocare 
della Clinica Dermatologica Universitaria di Torino, è stata valutata in 
modo retrospettivo e prospettico, valutando PASI (Psoriasis Area and 
Severity Index) e VASd (visual analog pain scale).

RISULTATI: Non sono state osservate variazioni significative nel 
PASI e nel VAS nella coorte arruolata. Tuttavia, nella sottopopolazione 
con BMI > 25 si è riscontrato un incremento del dolore articolare sulla 
scala VAS al follow-up a 3 mesi, rispetto al momento dello switch.

LIMITAZIONI: Mancanza di valutazioni di interessamento articolare 
di malattia standardizzate ed omogenee.

CONCLUSIONI: I pazienti in trattamento con Adalimumab originator 
che hanno effettuato lo switch al farmaco biosimilare non hanno mostrato 
differenze significative dal punto di vista cutaneo ed articolare. Tuttavia 
nella sottopopolazione di pazienti con BMI > 25, il VAS è risultato essere 
maggiore al follow-up a 3 mesi rispetto al VAS al momento dello switch. 
Non è possibile, alla luce dei dati disponibili, escludere che tale differenza 
possa essere da imputare almeno in parte ad un effetto NOCEBO.

Certolizumab pegol in una paziente affetta da psoriasi 
ed artrite psoriasica durante la gravidanza e l’allatta-
mento 
Astrid LAPPI, Maria ESPOSITO, Rosaria FIDANZA, Gianluca CALIAN-
NO, Maria Concetta FARGNOLI
UOSD Dermatologia Generale ed Oncologica, Ospedale San Salvatore, 
L’Aquila, Italia

storia pregressa di epatite B o storia di epatite B in fase attiva, nonché 
la sicurezza del farmaco in un paziente con co-infezione da epatite B ed 
epatite C. 

Inoltre, si riportano i dati sull’utilizzo del farmaco in 6 pazienti TB-gold 
quantiferon positivi allo screening e la sicurezza e tollerabilità del farmaco 
in 1 paziente affetto da Sindrome di Down con importanti comorbidità 
cardiovascolari. 

CONCLUSIONI: I nostri dati real-life dimostrano un ottimo profilo di 
safety e tollerabilità del farmaco nel lungo termine, nonché la sicurezza 
nell’utilizzo in popolazioni “speciali”.

Sindrome di Sézary in corso di terapia con anti-IL17
Giulio CORTONESI, Emanuele TROVATO, Luca PROVVIDENZIALE, 
Elisa CINOTTI, Pietro RUBEGNI
U.O.C. Dermatologia, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neu-
roscienze, AOUS, Policlinico Santa Maria alle Scotte, Università di Siena, 
Siena, Italia

Un uomo di 42 anni giunge alla nostra attenzione per eritrodermia, 
progressivamente ingravescente negli ultimi 3 mesi, associata ad intenso 
prurito. In anamnesi, psoriasi esclusivamente del cuoio capelluto e artrite 
psoriasica, diagnosticata nel 2010, in trattamento dal 2017 con secuki-
numab. Un prelievo bioptico per esame istologico non è stato dirimente, 
sebbene si apprezzasse un infiltrato linfocitario T CD4 +, CD5 +, CD30-, 
con rapporto CD4+/CD8+ di 2,5-3,0. L’analisi microscopica del san-
gue mostrava piccoli linfociti con atipie nucleari. L’immunofenotipo su 
sangue ha rivelato la presenza di cellule di Sézary con riarrangiamento 
monoclonale TCR-beta e TCR-gamma, confermando così l’ipotesi di 
una sindrome di Sézary (SS). Secukinumab è un anticorpo monoclonale 
umano che ha come target selettivo l’interleuchina (IL) 17A, una citochina 
che è normalmente coinvolta nella difesa mucocutanea dagli organismi 
extracellulari ed è espressa in modo anomalo nella psoriasi. Sebbene, ad 
oggi, siano state documentate forme di psoriasi paradossa da anti-IL17, 
prevalentemente pustolose localizzate, questo è il primo caso di possibile 
associazione tra disordine linfoproliferativo e terapia con tali anticorpi 
monoclonali, anche se sono in corso ulteriori indagini di conferma su 
tale correlazione. 

Efficacia e sicurezza di SB5-adalimumab biosimilare nel 
trattamento della psoriasi cutanea e artropatica
Antonella DI CESARE, Greta TRONCONI, Thais M. FASTAME, Elia 
ROSI, Leonardo PESCITELLI, Federica RICCERI, Lara TRIPO, Francesca 
PRIGNANO
Clinica Dermatologica, Dipartimento di Scienze della Salute, Ospedale Pie-
ro Palagi, Università di Firenze, Firenze, Italia

OBIETTIVO: Stabilire l’efficacia e la sicurezza di SB5 (adalimumab 
biosimilare) in pazienti affetti da psoriasi di grado moderato-severo e/o 
artrite psoriasica (PsA) sia nello shift dall’originator sia in pazienti naïve 
ad adalimumab.

METODI: Dal 17 Ottobre 2018, per normativa della regione Toscana, 
in seguito alla perdita del brevetto di adalimumab originator (Humira®) 
tutti i pazienti in terapia con adalimumab sono stati shiftati dall’originator 
al biosimilare. Inoltre SB5 è stato il farmaco di scelta in tutti i pazienti 
con indicazione alla terapia biologica sia come primo farmaco di scelta 
sia nello switch da altro biologico.

RISULTATI: Complessivamente sono stati trattati 23 pazienti per un 
periodo di almeno 12 settimane (range 12-60). Tutti i pazienti erano affetti 
da psoriasi cutanea e circa il 60% dei casi era affetto anche da PsA, con 
coinvolgimento assiale in 5/23 casi.

La maggior parte dei pazienti trattati con SB5 era in terapia con l’o-
riginator al momento dello shift a SB5 (20/23), mentre 3 pazienti erano 
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di insorgenza, terapie precedenti). La gravità della malattia e l’efficacia 
del trattamento sono stati valutati mediante PASI e DLQI. In caso di 
missing data, i dati sono stati inseriti mediante la metodologia della Last 
Observation Carried Forward (LOCF). Per tutti i pazienti erano dispo-
nibili gli eventuali eventi avversi occorsi in corso di terapia. L’analisi 
statistica è stata condotta su un database anonimizzato da un soggetto 
senza accesso a dati identificativi mediante software (GraphPad Software, 
Inc., La Jolla, CA, USA). 

RISULTATI: Sono stati valutati 283 pazienti (184M e 99F, rispettiva-
mente 65.02% e 34,98%) affetti da psoriasi a placche da 21.33 anni (range 
1-65), con età media di 53 anni (range 22-84). 71/283 pazienti (25.09%) 
presentavano concomitante coinvolgimento articolare e 109/283 pazienti 
(38.52%) era naive per terapie biologiche. Il PASI medio all’inizio della 
terapia era 15.25 (range: 2.8-52) mentre il DLQI medio (disponibile per 
278/283 pazienti, 98.23%) era 16.82 (range 1-30). Alla settimana 12 il 
PASI medio era 1.83 (range. 0-38), ed il DLQI 3 (range 0-29). Il miglio-
ramento osservato alla settimana 12 si mantenevano fino alla settimana 48 
(PASI medio 1.75 e DLQI medio 2.20). Durante il trattamento non si sono 
osservati eventi avversi severi o effetti collaterali che abbiano determinato 
la necessità di sospendere la terapia. 

CONCLUSIONI: Questa esperienza multicentrica real-life ha dimo-
strato che ixekizumab è efficace e sicuro nel trattamento della psoriasi. 

Apremilast in pazienti con psoriasi e artrite psoriasica: 
risultati preliminari sui biomarcatori metabolici
Elena CAMPIONE, Caterina LANNA, Sara MAZZILLI, Luca BIANCHI
Dipartimento di Dermatologia, Policlinico “Tor Vergata”, Roma, Italia

La psoriasi è una condizione infiammatoria cutanea comune, che col-
pisce il 2-4% della popolazione mondiale, frequentemente associata a 
malattie cardiovascolari, sindrome metabolica e diabete mellito. I pro-
gressi nella conoscenza della patogenesi hanno portato a una migliore 
comprensione della malattia, influenzando così lo sviluppo di trattamenti 
sempre più efficaci. Apremilast, in particolare, è un inibitore orale della 
fosfodiesterasi 4 approvato per il trattamento della psoriasi e dell’artri-
te psoriasica in pazienti adulti che non hanno risposto, che hanno una 
controindicazione o sono intolleranti ad almeno due terapie sistemiche 
tradizionali e ai farmaci biologici. 

Vengono presentati i risultati di uno studio real-life in aperto, della 
durata di 52 settimane, in una coorte di pazienti affetti da psoriasi e artrite 
psoriasica trattati con Apremilast, volto a valutare l’efficacia e la sicurezza 
del farmaco nel trattamento della psoriasi, ma anche nella modulazione dei 
biomarcatori metabolici nei pazienti psoriasici diabetici e non. 

Apremilast potrebbe essere usato con successo in pazienti psoriasici 
affetti da comorbidità cardio-metabolica, garantendo un miglioramento 
di entrambe le patologie.

Aree difficili da trattare o aree difficili da vivere? Come 
la terapia allevia lo stigma della malattia e armonizza la 
qualità della vita?
Caterina LANNA, Claudia GALLUZZI, Arianna ZANGRILLI, Mauro BA-
VETTA, Luca BIANCHI, Elena CAMPIONE
Dipartimento di Dermatologia, Policlinico “Tor Vergata”, Roma, Italia

La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica immuno-mediata della 
pelle, con una prevalenza del 2-3% in tutto il mondo. Quando colpisce il 
cuoio capelluto, le unghie, i palmi delle mani e le piante dei piedi viene 
considerata difficile da trattare e richiede una gestione specifica. Quando 
sono coinvolti siti difficili da trattare, la psoriasi può essere considerata 
più grave anche se le lesioni non sono estese. In questi casi, infatti, l’uso 
dei questionari sulla qualità di vita dei pazienti, come il DLQI, fornisce 

L’utilizzo dei farmaci biologici in donne in età fertile ha posto la pro-
blematica riguardo la loro sicurezza in gravidanza ed allattamento. Nella 
maggioranza delle donne durante tale periodo si osserva un miglioramento 
della psoriasi legato ai cambiamenti ormonali e immunomodulatori, solo 
in una minoranza dei casi si osserva una recrudescenza di malattia. Nella 
scelta del trattamento farmacologico di una donna in gravidanza è obbli-
gatorio valutarne i rischi ed i benefici per la madre e il feto. Riportiamo il 
caso di una donna bianca di 34 anni, affetta da tiroidite di Hashimoto e da 
psoriasi a placche moderata-grave dall’età di 10 anni e di artrite psoriasi-
ca dall’età di 28 anni, che è stata trattata nel tempo con varie terapie, tra 
cui Ciclosporina, Methotrexate, Etanercept, Adalimumab, quest’ultimo 
sospeso per la pianificazione di una gravidanza. Durante il primo trimestre 
di gravidanza la paziente è andata incontro ad un peggioramento sia della 
psoriasi (PASI 26,5) che dell’artrite psoriasica, non controllati dall’iniziale 
terapia topica e corticosteroidea sistemica proposta, per cui si è deciso di 
effettuare il trattamento con Certolizumab pegol (CZP) allo schema poso-
logico standard, ottenendo una remissione completa dopo 8 settimane. 
Durante il decorso della gestazione non sono stati registrati eventi avversi. 
Il parto è avvenuto alla 38 settimana di gravidanza. La terapia biologica 
è stata sospesa per 6 settimane per il rischio di eventi infettivi post-chi-
rurgici. Il neonato si presentava in ottime condizioni cliniche (peso alla 
nascita 3.7 Kg, altezza 50 cm). CZP è stato ripreso durante l’allattamento 
con completa remissione mantenuta alla 32 settimana di follow-up senza 
complicazioni per il neonato. L’esposizione del feto ai farmaci, compresi 
quelli biologici, dipende dal loro trasporto transplacentare. Le immuno-
globuline G (IgG) sono l’unica classe anticorpale in grado di attraversare 
la placenta, in particolare nel terzo trimestre di gravidanza, raggiungendo 
livelli terapeutici che possono persistere per diversi mesi anche dopo la 
nascita. I farmaci biologici, in relazione alla loro caratteristiche strutturali, 
possiedono una differente capacità di trasporto transplacentare. CZP è un 
frammento Fab di un anticorpo ricombinante umanizzato anti-TNF alfa 
coniugato con polietilenglicole (PEG). Differisce dagli altri agenti anti-
TNF alfa, in quanto non contiene il frammento cristalizzabile Fc, a cui è 
stato riconosciuto il ruolo chiave nel trasporto attivo placentare materno-
fetale, legando il recettore Fc fetale. Il trasporto transplacentare di CZP è 
nullo o minimo per cui emerge la possibilità di proseguire il trattamento 
con il farmaco in gravidanza se necessario, con ottimo profilo di sicurezza, 
sia per la madre che per il nascituro.

Ixekizumab nel trattamento della psoriasi volgare ed 
artropatica: risultati di uno studio multicentrico, osser-
vazionale, retrospettivo, real life
Alessandro GIUNTA 1, Martina BURLANDO 2, Matteo MEGNA 3, Maria 
ESPOSITO 4, Giacomo CALDAROLA 5, Valeria MANFREDA 1, Mattia 
MOLLE 2, Gianluca CALIANNO 4, Maria C. ANNUNZIATA 3, Clara DE 
SIMONE 5, Maria Concetta FARGNOLI 4, Ketty PERIS 5, Gabriella FAB-
BROCINI 3, Aurora PARODI 2, Luca BIANCHI 1 
1U.O.S.D. Dermatologia, Policlinico “Tor Vergata”, Università degli Studi 
di Roma “Tor Vergata”, Roma, Italia; 2Clinica Dermatologica, Ospedale 
Policlinico San Martino-IST, Università degli Studi di Genova, Genova, 
Italia; 3Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Chi-
rurgia, Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia; 4Dipar-
timento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche, Università degli 
Studi dell’Aquila, L’Aquila, Italia; 5Istituto di Dermatologia, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione Policlinico A. Gemelli, Roma, Italia

OBIETTIVO: Obiettivo dello studio è stato valutare l’efficacia e la 
sicurezza a 48 settimane di ixekizumab in pazienti affetti da psoriasi a 
placche o artropatica mediante uno studio multicentrico, osservazionale, 
retrospettivo real life che ha coinvolto 6 Centri italiani. 

METODI: Sono stati identificati retrospettivamente pazienti affetti 
da psoriasi in trattamento con ixekizumab da almeno 48 settimane o che 
avevano iniziato il trattamento 48 settimane prima dell’analisi (data dell’a-
nalisi 5 Gennaio 2020). I dati raccolti comprendevano le caratteristiche 
demografiche (età, sesso, BMI) e cliniche (comorbidità presenti, anno 
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Riuniti Ancona”, Ancona, Italia; 8Clinica Dermatologica, Azienda Ospe-
daliera Universitaria “Luigi Vanvitelli”, Napoli, Italia; 9Clinica Dermato-
logica, Ospedale Civile Maggiore Borgo Trento, Verona, Italia; 10Clinica 
Dermatologica, Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli”, Na-
poli, Italia; 11Clinica Dermatologica, Ospedale Consorziale, Bari, Italia; 
12Dermatologia, Ospedale degli Infermi, Biella, Italia; 13Clinica Dermato-
logica, Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, Bologna, Italia; 14Dermatologia, 
Ospedale Rummo, Benevento, Italia; 15Dermatologia, Ospedale Sant’An-
drea, Vercelli, Italia; 16Dermatologia, Azienda Ospedaliera San Sebastia-
no, Caserta, Italia; 17Dermatologia, Azienda Ospedaliera Universitaria G. 
Martino, Messina, Italia; 18Dipartimento Scienze Cliniche Applicate e Bio-
tecnologiche, Università degli Studi dell’Aquila, L’Aquila, Italia; 19Unità di 
Dermatologia, Università Humanitas Rozzano, Milano, Italia

Il brodalumab è un anticorpo monoclonale ricombinante umano diretto 
contro la subunità-A del recettore IL-17R, inibente il legame con citochine 
pro-infiammatorie della famiglia dell’IL-17, indicato per il trattamento 
della psoriasi a placche moderato-grave.

OBIETTIVO: Analisi retrospettiva multicentrica real-life (17 centri 
italiani) di efficacia e sicurezza di brodalumab in pazienti adulti affetti da 
psoriasi moderato-grave dopo 4, 12 e 24 settimane di terapia.

METODI: Le valutazioni cliniche effettuate al basale, alla settimana 4, 
12 e 24 dall’inizio della terapia sono state condotte utilizzando i seguenti 
strumenti: Psoriasis-Area-and-Severity-Index (PASI), Dermatology-
Life-Quality-Index (DLQI), Physician-global-assessment (PGA), Static-
physician-global-assessment, sPGA genitale, Patient satisfaction.

RISULTATI: Settantotto (78) pazienti hanno completato 24 settima-
ne di osservazione (56 maschi/22 femmine), con età media pari a 49.13 
(DS17.86), BMI-medio 28.84 (DS8.73), PASI-medio 18.51 (DS8.5). La 
variazione del PASI medio è stata significativa (P<0.0001) con riduzione 
del valore da 18.5 (SD8.50) al basale, a 5.04 (5.72) alla settimana 4, a 1.67 
(SD2.51) alla settimana 12 e a 1.43 (SD2.94) alla settimana 24. La varia-
zione del DLQI medio è stata parallelamente significativa (P<0.0001). 
Risultati significativi sono stati ottenuti in termini di PASI75/PASI90/
PASI100 ed in termini di PGA. Inoltre, l’analisi per valutare il migliora-
mento clinico in termini di PASI-assoluto ha mostrato PASI≤5 nel 41.3%, 
50.7% e 49.9%, PASI≤3 nel 33.5%, 42.1% e 45.2%, PASI≤1 nel 17.9%, 
37.4% e 39.8% rispettivamente alle settimane 4, 12 e 24. La terapia ha 
migliorato la soddisfazione del paziente in modo consistente. Il profilo di 
sicurezza del farmaco si è dimostrato buono con eventi avversi registrati 
in 4 pazienti responsabili di interruzione del trattamento. 

CONCLUSIONI: Brodalumab ha dimostrato efficacia e sicurezza nel 
trattamento della psoriasi moderato-grave. Risultati significativi sono stati 
ottenuti già alla settimana 4 e confermati alle settimane successive, sia 
in termini di riduzione del PASI, PASI 75/90/100, PASI assoluto, PGA 
ma anche in termini di miglioramento del DLQI e della soddisfazione 
del paziente. 

Sicurezza ed efficacia dei farmaci inibitori dell’IL-17 in 
un paziente con Psoriasi e pregressa LLC
Federica GIULIANI 1, Fabrizio PANARESE 2, Alessandra CAPO 2, Giovan-
na MEOGROSSI 1, Valentina DI GREGORIO 3, Maria Gabriella ANDRE-
ASSI 2, Giulio GUALDI 3, Paolo AMERIO 3
1Centro di Ricerca Clinica CeSI-MET, Fondazione “Gabriele D’Annunzio”, 
Chieti, Italia; 2U.O. Dermatologia, P.O. “Ss. Annunziata”, Chieti, Italia; 
3Clinica Dermatologica, Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchia-
mento, Università “G. D’Annunzio”, Chieti, Italia

Si presenta il caso di un paziente affetto da una forma grave di Psoriasi 
presente sin dalla giovane età, sottoposto a diversi trattamenti sistemici 
tradizionali e biologici. Nel corso degli anni il paziente sviluppava una 
forma di leucemia linfatica cronica, che lo costringeva ad interrompe-
re la terapia immunosoppressiva biologica, con ripresa della patologia 
psoriasica. Le evidenze in letteratura sconsigliano l’utilizzo di terapia 
immunosoppressiva in pazienti con pregressa LLC, ponendo particolare 
attenzione all’utilizzo di Ciclosporina, Methotrexate e anti-TNF-alfa ed 
imputandoli a volte come probabile causa di sviluppo/slatentizzazione 

una valutazione più completa sulla gravità della psoriasi che risulterebbe 
dunque correlata anche alla localizzazione della malattia.

La relazione tra qualità di vita e gravità della psoriasi nelle sedi difficili 
non è mai stata esaminata, come non è mai stata valutata la sede difficile 
che più impatta sulla qualità di vita del paziente come anche il differente 
miglioramento della qualità di vita in relazione al miglioramento di diffe-
renti aree difficili in corso di trattamento. Abbiamo quindi condotto uno 
studio prospettico osservazionale per valutare questi aspetti in pazienti in 
trattamento con adalimumab nel periodo di 6 mesi.

Trattamento con ixekizumab in un paziente trapiantato 
di rene, multifailure, con psoriasi grave
Gianluca CALIANNO, Maria ESPOSITO, Maria Concetta FARGNOLI
UOSD Dermatologia Generale e Oncologica, Università degli Studi dell’A-
quila, L’Aquila, Italia

Il trattamento di una forma grave di psoriasi in un paziente con trapianto 
d’organo è complesso. Le terapie sistemiche utilizzate per la psoriasi 
potrebbero danneggiare l’organo trapiantato e/o aumentare il rischio di 
infezione essendo il paziente in terapia immunosoppressiva antirigetto.

Non esistono linee guida per il trattamento di questo sottogruppo di 
pazienti ed i dati in letteratura sono scarsi. Riportiamo il caso di un paziente 
di 58 anni con diagnosi di psoriasi a placche dal 1985. Nel 2008 il paziente 
ha iniziato il trattamento con farmaci sistemici convenzionali: acitretina e 
metotrexate sono stati sospesi dopo poche somministrazioni perché non 
tollerati dal paziente e la ciclosporina è stata interrotta dopo numerosi cicli 
per compromissione della funzionalità renale. Nel 2010 il paziente ha svi-
luppato un’idronefrosi a causa di una stenosi congenita del collo vescicale 
che ha determinato un’insufficienza renale cronica. Il paziente è stato quindi 
trattato con diversi biologici, nell’ordine ustekinumab, etanercept e adali-
mumab. Tutti questi farmaci sono stati somministrati in corso di trattamento 
emodialitico, ma nonostante un’iniziale buona risposta clinica, è seguita 
una progressiva perdita di efficacia, eccetto per adalimumab sospeso nel 
2017 perchè il paziente è stato sottoposto a trapianto di rene. Nei primi 
anni dopo il trapianto la terapia antirigetto è stata efficace nel controllare 
le manifestazioni cutanee, tuttavia nel 2019 tale terapia è stata scalata ed 
il paziente è giunto alla nostra attenzione con una riacutizzazione di pso-
riasi con un punteggio Psoriasis Area and Severity Index (PASI) di 17 ed 
un Dermatology-Life-Quality-Index (DLQI) di 15. Dopo aver valutato in 
letteratura il ruolo dell’IL-17 sia nel rigetto acuto che in quello cronico di 
trapianto di rene abbiamo deciso di trattare il paziente con ixekizumab con 
un dosaggio di mantenimento dopo induzione di 80 mg ogni 4 settimane. A 
16 settimane di trattamento il paziente ha mostrato una completa remissione 
di malattia (PASI 0 e DLQI 0). Dopo 26 settimane, il paziente è ancora in 
terapia con assenza di segni di malattia, non si sono verificati eventi avversi 
e la funzionalità dell’organo trapiantato non è compromessa.

Studio multicentrico real-life su efficacia e sicurezza di 
brodalumab nella psoriasi a placche di grado moderato-
grave
Maria Concetta FARGNOLI 1, Maria ESPOSITO 1, Paolo DAPAVO 2, Auro-
ra PARODI 3, Piergiacomo CALZAVARA-PINTON 4, Rossana TIBERIO 5, 
Stefano DASTOLI 6, Annamaria OFFIDANI 7, Giuseppe ARGENZIANO 8, 
Paolo GISONDI 9, Ada LO SCHIAVO 10, Francesco LOCONSOLE 11, Paolo 
PELLA 12, Federico BARDAZZI 13, Francesco CUSANO 14, Massimo GAT-
TONI 15, Luigi NACCA 16, Serafinella Patrizia CANNAVÒ 17, Cristina PEL-
LEGRINI 18, Antonio COSTANZO 19 
1Dermatologia Generale ed Oncologica DU Ospedale San Salvatore, Uni-
versità dell’Aquila, L’Aquila, Italia; 2Dermatologia, Ospedale S.G. Battista 
Molinette, Torino, Italia; 3Clinica Dermatologica, Ospedale San Martino, 
Genova, Italia; 4Dermatologia, ASST Spedali Civili, Brescia, Italia; 5Der-
matologia, Ospedale Maggiore della Carità, Novara, Italia; 6Dermatologia, 
Azienda Ospedaliera Universitaria “Mater Domini”, Catanzaro, Italia; 
7Clinica Dermatologica, Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali 
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RESULTS: A total of 35 trials were included in the network. The esti-
mated rates of any AE ranged from 50.4% (etanercept) to 79.8% (DMF). 
Etanercept (50.4%), risankizumab (53.4%), and guselkumab (56.3%) had 
significantly lower rates of any AE than apremilast (66.4%), infliximab 
(69.2%), and DMF (79.8%). In addition, risankizumab had a significantly 
lower rate than brodalumab, secukinumab and ixekizumab. The estimated 
rates of any SAE ranged from 1.3% (risankizumab) to 2.6% (secukinu-
mab), and there were no significant differences between treatments. In 
terms of treatment discontinuation due to AE, the estimated rates ranged 
from 0.8% (risankizumab) to 14.8% (DMF). Risankizumab had a signi-
ficantly lower rate of treatment discontinuation due to AE compared to 
brodalumab, guselkumab, ixekizumab, infliximab, adalimumab, apremi-
last, and DMF. 

CONCLUSIONS: Risankizumab demonstrated a more favorable safety 
profile than other therapies for patients with moderate to severe psoriasis 
in this NMA.

Efficacy and safety of upadacitinib treatment over 32 
weeks for patients with atopic dermatitis from a phase 
2b, randomized, placebo-controlled trial
Emma GUTTMAN-YASSKY 1, Jonathan I. SILVERBERG 2, Kim A. 
PAPP 3, Xiaofei HU 4, Yihua GU 4, Aileen PANGAN 4, Henrique D. TEI-
XEIRA 4, Kristian REICH 5
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INTRODUCTION: The selective JAK-1 inhibitor, upadacitinib 
(UPA), is being investigated for treatment of patients (pts) with atopic 
dermatitis (AD; a chronic inflammatory skin disease characterized by 
erythematous, pruritic skin lesions), and other inflammatory indications. 
Week 16 primary results demonstrated the efficacy of UPA versus pla-
cebo (pbo). Results from the prespecified, interim analysis at week 32 
are presented. 

MATERIALS AND METHODS: Adults with moderate-to-severe 
AD (EASI ≥16, BSA ≥10%, IGA ≥3) were randomized in Period 1 (16 
weeks) to once-daily (QD) UPA monotherapy 7.5, 15, or 30 mg, or pbo. 
Each UPA Period-1 group was re-randomized by EASI 75 response in 
Period 2 (72 weeks) in a 1:1 ratio to continue the Period-1 dose or to pbo 
(withdrawal), while the Period-1 pbo group was re-randomized to UPA 
30 mg QD or pbo. Starting 4 weeks after re-randomization (week 20), 
rescue therapy with UPA 30 mg QD was provided after the first instance 
of a <EASI 50 response. Missing data and visits after rescue were handled 
by last-observation-carried-forward (LOCF; continuous variables) and 
non-responder-imputation (NRI; categorical variables).

RESULTS: Interim results are reported through week 32. Of the 167 pts 
randomized in Period 1; 126 were re-randomized in Period 2; all received 
study drug. 

DISCUSSION: Continued treatment with either UPA 15 or 30 mg 
doses demonstrated better response rates vs. treatment withdrawal, which 
resulted in loss of clinical response by week 20 for the majority of pts 
re-randomized to pbo; statistically significant differences were observed 
at week 32 for the achievement of EASI 75 response, and a reduction in 
pruritus NRS. UPA 30 mg demonstrated the best efficacy over time in all 
key endpoints. No new safety concerns were identified.
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della malattia linfoproliferativa. Pertanto veniva iniziata terapia con ini-
bitori dell’IL-17, con raggiungimento del PASI90 ad un mese e stabilità 
del quadro ematologico. Si discute l’efficacia e la sicurezza di tali farmaci 
in pazienti complessi e nella real-life.
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La psoriasi è una malattia infiammatoria che nel 20% circa dei pazienti 
coinvolge le articolazioni. Tale coinvolgimento inizialmente prende avvio 
dalle entesi, punti di interfaccia anatomo-funzionali tra i tendini muscolari 
ed i capi ossei. Si presenta un caso di entesite acuta con coinvolgimen-
to dell’articolazione del ginocchio destro in un paziente affetto, fino a 
quel momento, da una forma di psoriasi cutanea di grado lieve, ma con 
anamnesi positiva per artropatia. Si procedeva, pertanto all’instaurazione 
di terapia sistemica con Secukinumab, secondo lo schema terapeutico 
canonico, 300 mg. sottocute alla settimana zero e così fino alla quarta 
settimana, passando poi ad una somministrazione ogni quattro settimane, 
con scomparsa del dolore e dell’edema locale, un miglioramento netto del 
DLQI con recupero funzionale completo e, dopo circa otto settimane, una 
ripresa dell’attività lavorativa. Il caso comprova la peraltro già nota effi-
cacia e rapidità di azione di Secukinumab, nonché la stabilità del risultato 
terapeutico ottenuto, nel tempo, con questo anticorpo monoclonale della 
famiglia degli Anti IL-17.Conferma inoltre la sua capacità di promuovere, 
in tempi ragionevolmente brevi ed in assoluta sicurezza e senza effetti 
indesiderati di rilievo, l’infiammazione articolare senza peraltro dover 
farericorso a terapia di supporto antidolorifica ed antinfiammatoria con 
FANS.
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INTRODUCTION: Both efficacy and safety profiles are important for 
therapeutic decision making. While the comparative efficacy of treatments 
for moderate to severe psoriasis is well studied, few studies have evaluated 
the comparative safety profiles among those treatments. 

OBJECTIVE: This study evaluated comparative safety, assessed by 
proportion of patients with any adverse event (AE), any serious AE (SAE), 
and any treatment discontinuation due to AE, among psoriasis treatments 
via a network meta-analysis (NMA).

MATERIAL AND METHODS: A systematic literature review identi-
fied Phase II to IV randomized controlled trials of treatments recommen-
ded by the National Institute for Health and Care Excellence and pipeline 
treatments for moderate to severe psoriasis. Treatments assessed included 
risankizumab 150mg, brodalumab 210mg, guselkumab 100mg, ixekizu-
mab 160mg, infliximab 5mg/kg, etanercept 25mg twice a week/50mg 
weekly, ustekinumab weight-based dose, secukinumab 300mg, adali-
mumab 40mg, apremilast 30mg, and dimethyl fumarate (DMF) 720mg. 
Safety outcomes by the end of the primary response period (10–16 weeks) 
were estimated using Bayesian binomial NMAs.
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INTRODUCTION: Risankizumab is a humanized immunoglobulin 
G1 monoclonal antibody that binds to the p19 subunit and selectively 
inhibits interleukin-23, a cytokine that plays a key role in the development 
and maintenance of psoriatic lesions. UltIMMa-1 (NCT02684370) and 
UltIMMa-2 (NCT02684357) were 2 double-blind, randomized, placebo- 
and ustekinumab-controlled, phase 3 trials that compared the efficacy and 
safety of risankizumab and ustekinumab through 52 weeks of treatment 
in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis.

OBJECTIVE: To evaluate efficacy responses based on absolute 
Psoriasis Area and Severity Index (PASI) improvements using integrated 
data from UltIMMa-1 and UltIMMa-2.

MATERIALS AND METHODS: Patients were randomized to receive 
either risankizumab 150 mg, or ustekinumab 45 or 90 mg (weight-based 
per label). The proportion of patients achieving absolute PASI response 
thresholds of 0, ≤ 1, and ≤ 3 at week 16 and 52 were calculated.

RESULTS: Baseline demographics and disease characteristics were 
generally similar between the risankizumab (N.=598) and ustekinumab 
(N.=199) treatment arms, (baseline PASI, 20.6 and 19.2, respectively). At 
week 16, a higher proportion of patients receiving risankizumab achieved 
the absolute PASI response thresholds of PASI=0 (43.1% vs. 18.1%), 
PASI ≤ 1 (58.9% vs. 30.2%), and PASI ≤ 3 (82.9% vs. 60.8%), P<.001 
for all; compared with patients receiving ustekinumab. These higher rates 
of response were durable at week 52. The proportion of patients achieving 
absolute PASI response thresholds remained higher with risankizumab 
than with ustekinumab (PASI = 0, 57.9% vs. 25.6%; PASI ≤ 1, 69.9% vs. 
38.7%; PASI ≤ 3, 87.1% vs. 59.8%, P<.001 for all).

CONCLUSIONS: Risankizumab treatment provided significantly 
higher and durable rates of efficacy based on absolute PASI = 0, PASI ≤ 
1, and PASI ≤ 3 thresholds through 52 weeks compared with ustekinumab.
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INTRODUCTION: Risankizumab (RZB) is a humanized IgG1 mono-
clonal antibody that inhibits IL-23 through binding the p19 subunit. The 
Phase 3 trial, IMMvent, demonstrated superior efficacy for RZB compa-
red with adalimumab (ADA) at weeks 16 and 44. Here, we evaluate the 
long-term efficacy and safety of switching to RZB in patients who were 
initially randomized to ADA and switched to RZB either before or upon 
entering the open-label extension, LIMMitless.

MATERIALS AND METHODS: The base study, IMMvent, enrolled 
adults (≥18 years old) with moderate-to-severe plaque psoriasis. Patients 
were initially treated with ADA (80 mg week 0, 40 mg week 1, then 40 
mg every other week) or RZB 150 mg at weeks 0 and 4 then every 12 
weeks. At week 16, patients in the ADA arm with Psoriasis Area Severity 
Index (PASI) <50 were defined as ADA non-responders (ADA NR) and 
switched to RZB with the initiation dose followed by every 12 week 
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INTRODUCTION: Risankizumab (RZB) inhibits interleukin-23, a key 
regulatory cytokine involved in psoriasis pathogenesis, by binding to its p19 
subunit. We report short- and long-term safety in patients with moderate-
to-severe psoriasis treated with RZB.

MATERIALS AND METHODS: Safety was evaluated (vs. adalimumab 
[ADA], ustekinumab [UST], and placebo [PBO]) through wk 16 of RZB 
treatment from 5 phase 2–3 trials and in a larger all-RZB data set from 11 
phase 1–3 completed and ongoing trials as of September 26, 2018. 

RESULTS:Wk-16 data included patients receiving RZB 150 mg 
(N.=1306), ADA (N.=304), UST (N.=239), and PBO (N.=300), represen-
ting 402.2, 95.0, 75.9, and 92.0 patient-years [PY]); the all-RZB data set 
(treatment duration up to 52.5 months) included 2502 patients receiving 
≥1 dose of RZB, representing 4401.8 PY. Through wk 16, adverse events 
(AEs) occurred in 48.9%, 56.9%, 52.3%, and 48.3% of patients receiving 
RZB 150 mg, ADA, UST, and PBO, and serious AE (SAE) rates were 2.4%, 
3.0%, 5.0%, and 4.0%, respectively. In general, the AEs through wk 16 
were comparable across treatment groups, and most were mild to moderate 
in severity. The most frequent SAEs reported with RZB 150 mg through 
wk 16 were cellulitis (N.=2; 0.2%) and squamous cell carcinoma (N.=2; 
0.2%). Overall infection rates through wk 16 were similar for RZB, UST, 
and ADA. Upper respiratory infections were the most common infections 
among patients receiving RZB 150 mg through wk 16, including viral upper 
respiratory tract infection (N.=77; 5.9%), upper respiratory tract infection 
(N.=55; 4.2%), and sinusitis (N.=13; 1.0%), all mild to moderate in severity. 
Through wk 16, malignant tumors occurred in 6 (0.5%) patients receiving 
RZB 150 mg, 1 (0.3%) patient receiving ADA, no patients receiving UST, 
and 1 (0.3%) patient receiving placebo. In general, the exposure-adjusted 
rates of treatment-emergent AEs (TEAE) and TEAEs of safety interest did 
not increase over time. With long-term exposure, the SAE rate remained 
consistent (9.9 and 8.9 events (E)/100PY through wk 16 and long-term, 
respectively), and the types of SAEs generally remained consistent. Also 
with long-term exposure, rates of infection did not increase (90.8 and 63.6 
E/100PY through wk 16 and long-term, respectively); the most common 
infections over time were nasopharyngitis and upper respiratory tract infec-
tion. The rates of serious infections remained consistent over time (1.7 and 
1.4 E/100PY), with the most commonly reported serious infections being 
sepsis, cellulitis, and pneumonia. The up to wk-16 and long-term rates of 
non-melanoma skin cancer (NMSC, 0.7 and 0.7 E/100PY) and malignant 
tumors excluding NMSC (0.7 and 0.6 E/100PY) in RZB-treated patients 
were consistent. There were no cases of active tuberculosis in the short- or 
long-term analysis.

DISCUSSION: Wk-16 AE rates with RZB were low and similar to com-
parator groups and to AE rates with long-term RZB treatment up to 52.5 
months. Pooled safety data encompassing 4401.8 PY of exposure from the 
clinical trial program support that RZB treatment is safe and well tolerated 
in patients with moderate to severe psoriasis.

Durable absolute psoriasis area and severity index 
improvement through 52 weeks of risankizumab tre-
atment: an integrated analysis of patients with modera-
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all patients in this analysis received RZB 150 mg every 12 weeks starting 
after the end of UltIMMa-1 and -2 and upon entering the open-label exten-
sion at Week 52. Preliminary efficacy at the end of the base studies (Week 
52) and 12 weeks into the open-label extension (Week 64) was assessed 
as observed by both 90% improvement in Psoriasis Area Severity Index 
(PASI 90) and static Physician’s Global Assessment of clear or almost 
clear (sPGA 0/1). Safety through 12 weeks in the open-label extension 
was assessed in all patients.

RESULTS: In UltIMMa-1 and -2, 199 patients were initially rando-
mized to UST with 184 completing the studies and 169 continuing into 
the open-label extension trial. Preliminarily, 12 weeks after the switch 
to RZB, higher rates of skin clearance were observed via PASI 90 and 
sPGA 0/1 responses. After 12 weeks of RZB treatment, there were 2 (1%) 
patients who had serious adverse events (AE) and 1 (<1%) patient who 
discontinued due to an AE. There was one serious infection of appen-
dicitis that did not cause interruption of study drug and resolved after 
appendectomy. No cases of malignant tumors (including nonmelanoma 
skin cancers), major adverse cardiac events (MACE), active tuberculosis, 
serious hypersensitivity reactions, or death were reported.

CONCLUSIONS: Within 12 weeks after switch from UST, RZB pro-
vided improved efficacy and was well-tolerated. Updated efficacy and 
safety data analyses through 1.5 years in the open-label extension will be 
presented at the Congress.
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INTRODUCTION: Nail, scalp, and palmoplantar psoriasis might cause 
pain, impair function, restrict activities of daily living, and worsen quality 
of life. Psoriasis manifestations at these anatomical sites can be difficult 
to treat. Risankizumab is a humanized immunoglobulin G1 monoclonal 
antibody that inhibits interleukin-23 (IL-23) by targeting the p19 subunit, 
and thus inhibits psoriatic inflammation.

OBJECTIVE: Evaluate the efficacy and safety of risankizumab com-
pared with ustekinumab in treating nail, scalp, and palmoplantar psoriasis 
using integrated data from 2 double-blind, randomized, placebo- and 
ustekinumab-controlled, phase 3 trials, UltIMMa-1 (NCT02684370) and 
UltIMMa-2 (NCT02684357) in patients with moderate-to-severe plaque 
psoriasis.

METHODS: Patients were randomized to either risankizumab 150 
mg, ustekinumab 45/90 mg (by weight), or placebo. After week 16, 
patients initially assigned to placebo switched to risankizumab 150 mg; 
other patients continued their originally randomized treatment and were 
included in this analysis. Least squares mean change from baseline in 
nail psoriasis severity index (NAPSI), psoriasis scalp severity index 
(PSSI), and palmoplantar psoriasis severity index (PPASI) were assessed 
at week 52.

RESULTS: Mean baseline NAPSI (13.6 [N.=579] vs. 12.7 [N.=193]), 
PSSI (18.2 [N.=587] vs. 16.3 [N.=196]), and PPASI (2.42 [N.=587] vs. 
1.64 [N.=196]) scores were similar between risankizumab-treated and 
ustekinumab-treated patients. At week 52, risankizumab-treated patients 
experienced significant improvement in NAPSI (-16.1 [361] vs. -12.2 
[111], P<.001) and PSSI (18.7 [N.=528] vs. -15.7 [171], P<.001) and 

dosing, while patients in the ADA arm with intermediate response (ADA 
IR; PASI 50—<90) were re-randomized 1:1 to RZB with the initiation 
dose followed by every 12 week dosing or ADA every other week. Patients 
who responded to ADA at week 16 (ADA R; PASI >90) continued ADA 
treatment. Regardless of their response to ADA at Week 44, all patients 
continuing ADA throughout IMMvent were switched at week 44 to RZB 
every 12 weeks without a drug washout period upon entering LIMMitless. 
LIMMitless (NCT03047395) is a Phase 3, multicenter, international, and 
open-label extension trial in which patients with moderate-to-severe pla-
que psoriasis receive 150 mg RZB every 12 weeks. Using data from 1.5 
years in LIMMitless, this analysis will evaluate the long-term efficacy and 
safety of switching from ADA to RZB. Preliminary efficacy are reported 
here from an interim data cut at the end of IMMvent (Week 44) and after 
12 weeks in the open-label extension (week 56) that assessed efficacy by 
both 90% improvement in PASI (PASI 90) and static Physician’s Global 
Assessment of clear or almost clear (sPGA 0/1). Safety through 12 weeks 
into the open-label extension was assessed in all patients.

RESULTS: In IMMvent, 304 patients were initially randomized to 
ADA with 276 completing IMMvent and 260 continuing into the open-
label extension trial. Patients who switched from ADA to RZB at Week 
16 maintained high efficacy at Week 56. Patients who were on ADA 
until Week 44 and then switched to RZB showed improved efficacy 
(PASI 90 and sPGA 0/1) after only 12 weeks of RZB treatment com-
pared with their efficacy after 44 weeks of continuous ADA treatment.
Preliminary rates of serious adverse events (AE) and AEs leading to 
discontinuation across groups were ≤2 patients per group after their 
switch to RZB. No events of malignant tumors (including nonmelano-
ma skin cancers), active tuberculosis, opportunistic infections, serious 
hypersensitivity reactions, or death were reported while receiving RZB 
across all treatment groups.

CONCLUSIONS: In patients switching to RZB from ADA without 
a drug washout, RZB provided improved and durable efficacy, and was 
well-tolerated. Updated efficacy and safety data analyses through 1.5 
years in the open-label extension trial will be presented at the Congress.

Long-term efficacy and safety of switching from uste-
kinumab to risankizumab: results from the open-label 
extension LIMMitless
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INTRODUCTION: Risankizumab (RZB) is a humanized IgG1 mono-
clonal antibody that selectively inhibits IL-23 through binding the p19 
subunit. The replicate, double-blinded Phase 3 trials, UltIMMa-1 and 
-2, demonstrated superior efficacy for RZB compared with ustekinumab 
(UST) through 52 weeks in adult patients with moderate-to-severe plaque 
psoriasis. Here, we evaluate the long-term efficacy and safety of switching 
from UST to RZB in patients who were initially randomized to UST and 
subsequently enrolled in the open-label extension study LIMMitless.

MATERIALS AND METHODS: Using data from LIMMitless 
(NCT03047395), a phase 3, multicenter, international, open-label exten-
sion trial in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis, this analysis 
will evaluate the long-term efficacy and safety of switching from UST 
to RZB in patients who were initially randomized to UST, completed 
UltIMMa-1 and -2, and were candidates for long-term RZB according to 
the study investigator. Regardless of their response to UST at Week 52, 



  POSTER

Vol. 155 - Suppl. 1 al N. 5 GIORNALE ITALIANO DI DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA 133

Efficacia dell’utilizzo di Imiquimod 3,75% crema nel 
trattamento della malattia di Bowen: caso clinico
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La Malattia di Bowen è una variante clinico-istologica di carcinoma 
squamocellulare cutaneo in situ, associata ad un rischio di progressione 
verso la forma invasiva di carcinoma squamocellulare stimata tra il 3% 
e il 5%. Le terapie approvate disponibili sono numerose e comprendono 
escissione chirurgica, trattamenti fisici (crioterapia, curettage, cauteriz-
zazione, laser terapia) e trattamenti topici (5-fluorouracile, Imiquimod 
5%). Purtroppo in pazienti anziani e con lesioni estese, soprattutto in 
sedi corporee “critiche”, la gestione può essere complicata. La difficoltà 
aumenta in caso di fallimento di interventi terapeutici precedenti e di ricor-
renza di malattia. Riportiamo il caso di una paziente di 86 anni affetta da 
estesa Malattia di Bowen della guancia, sottoposta negli anni a numerose 
terapie senza beneficio, spesso interrotte per l’insorgenza di importanti 
effetti avversi locali, che abbiamo trattato con Imiquimod 3,75% crema 
ottenendo un’ottima risposta clinica. Dopo più di un anno di follow-up 
clinico non abbiamo riscontrato segni di ripresa di malattia.

Cheratosi attiniche: trattamento con imiquimod 3,75%.
Studio comparativo tra pazienti con pregresso melano-
ma in situ, pazienti con melanoma invasivo e pazienti 
con anamnesi negativa per melanoma 
Francesca SATOLLI, Jessica ASINARI, Marco GANDOLFI, Alessandra 
MASSA, Sara SCRIVANI
Clinica Dermatologica, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Uni-
versità di Parma, Parma, Italia

Le cheratosi attiniche sono lesioni cutanee comuni caratterizzate da 
displasia epiteliale dei cheratinociti, considerate come carcinoma in situ 
dalle più recenti linee guida. 

Queste lesioni possono evolvere in carcinoma squamocellulare inva-
sivo. 

Poichè non è possibile prevedere quale di queste evolverà in carcinoma 
squamocellulare, le linee guida europee raccomandano di trattarle tutte. 

I pazienti saranno divisi in due gruppi: pazienti con cheratosi attiniche 
ed anamnesi negativa per melanoma e pazienti con cheratosi attiniche ed 
anamnesi positiva per melanoma, e all’interno di questo gruppo sarà fatta 
un’ulteriore divisione: pazienti con melanoma in situ versus pazienti con 
melanoma invasivo.

OBIETTIVI: L’obiettivo sarà valutare in base all’analisi dei dati se 
esista una differenza di risposta dei due diversi gruppi di pazienti, consi-
derando i pazienti con melanoma invasivo come soggetti a maggior rischio 
di sviluppo di AK. Inoltre, poiché, in base ai dati presenti in letteratura, 
Imiquimod non presenta controindicazioni al suo utilizzo in pazienti con 
compromissione del sistema immunitario, l’obiettivo finale sarà quello 
di proporre, qualora dovesse dimostrarsi sicuro ed efficace, Imiquimod 
3,75% come terapia gold standard in questa tipologia di pazienti.

MATERIALI E METODI: I pazienti sono stati valutati, clinicamente 
e attraverso la dermatoscopia, prima e dopo il trattamento, registrando a 
ogni visita il numero e la stadiazione delle cheratosi attiniche (AKI, AKII 
e AKIII) valutando la loro involuzione ed eventuale presenza di recidive 
a tre e sei mesi. 

RISULTATI: Dai dati è emerso un dato inaspettato: paragonando le 
percentuali di risoluzione completa delle lesioni nei tre differenti gruppi, 
vediamo come i due gruppi con melanoma abbiano una percentuale net-
tamente superiore rispetto ai soggetti senza melanoma: parliamo di 18% 
per i pazienti senza melanoma, 38% per i pazienti con melanoma in situ 
e 42% per i pazienti con melanoma invasivo. 

Vediamo inoltre come il tasso di guarigione sia nettamente superiore 

marked improvement in PPASI (-7.1 [184] vs. -6.3 [49], P=.061) compa-
red with ustekinumab-treated patients. There were no significant safety 
findings in either treatment group. 

CONCLUSIONS: Patients receiving risankizumab experienced signi-
ficant improvement in scalp and nail psoriasis and marked improvement 
in palmoplantar psoriasis at week 52 compared with ustekinumab-treated 
patients. Risankizumab was well tolerated with a safety profile compara-
ble to ustekinumab. No new safety signals were reported.

TOPIC P - TUMORI CUTANEI  
NON MELANOMA

Margini di sicurezza nel dermatofibrosarcoma protube-
rans: un confronto tra Wide Local Excision e Tubingen 
Torte Technique
Edoardo CAMMARATA 1, Elia ESPOSTO 1, Federica VERONESE 2, Chia-
ra AIROLDI 3, Elisa ZAVATTARO 2, Paolo BOGGIO 2, Paola SAVOIA 1
1Dipartimento di Scienze della Salute, Università del Piemonte Orientale, 
Novara, Italia; 2AOU Maggiore della Carità, Novara, Italia; 3Dipartimento 
di Medicina Traslazionale, Università del Piemonte Orientale, Novara, Italia

INTRODUZIONE: Il Dermatofibrosarcoma Protuberans (DFSP) è un 
raro tumore dei tessuti molli, localmente infiltrante anche se eccezional-
mente metastatizzante. A causa dei margini indistinti, del comportamento 
localmente aggressivo e dell’alto tasso di recidiva, l’approccio chirurgico 
risulta complesso. La chirurgica micrografica e le relative varianti – e.g. 
Tubingen torte technique (TTT) – dovrebbero essere considerate la prima 
linea di trattamento. 

OBIETTIVI: Lo scopo di questo studio consiste nel valutare il quan-
titativo di tessuto sano risparmiato, l’efficacia, la sicurezza e il numero 
di recidive ottenute attraverso la TTT, comparando i risultati raggiunti 
con una teorica escissione ad ampi margini (Wide Local Excision: WLE) 
effettuata sulla stessa lesione, secondo i criteri delineati dalle linee guida 
europee.

METODO: Diciassette pazienti affetti da DFSP istologicamente con-
fermato, trattati mediante TTT tra settembre 2014 e febbraio 2019, sono 
stati analizzati retrospettivamente. Per ogni paziente abbiamo calcolato 
l’area di escissione finale secondo TTT, la quale è stata comparata con 
l’area di escissione teorica secondo WLE. Abbiamo inoltre calcolato la 
differenza tra le aree e la percentuale di cute sana risparmiata effettuando 
la tecnica chirurgica micrografica rispetto all’escissione ad ampi margini. 

RISULTATI: Nella nostra casistica, la dimensione media delle lesioni 
trattate era di 4.55±5.34 cm2, mentre la dimensione media della breccia 
operatoria dopo l’ultimo step chirurgico secondo TTT era di 17.73±11.75 
cm2. D’altro canto, il difetto medio ottenuto dopo l’escissione putativa 
secondo WLE era di 53.65±15.57 cm2. Il tessuto sano risparmiato attra-
verso la tecnica micrografica era statisticamente significativo, con 69.15% 
(95% CI 62.95-75.36) di cute sana preservata. Non abbiamo osserva-
to ricorrenze o metastasi in nessun paziente dopo un tempo mediano di 
follow-up di 38.00±21 mesi.

LIMITAZIONI: Le limitazioni derivano dal fatto che si tratta di uno 
studio monocentrico e dall’assenza di un gruppo randomizzato di controllo 
per ragioni etiche. 

CONCLUSIONI: In base alla nostra esperienza, la TTT è una metodica 
sicura ed efficace nel trattamento dei pazienti affetti da DFSP, in particolar 
modo risulta essenziale nelle sedi corporee critiche ove è fondamentale 
risparmiare anche il più esiguo quantitativo di tegumento. 

PAROLE CHIAVE: Dermatofibrosarcoma Protuberans, Wide Local 
Excision, Tubingen torte Technique, chirurgia micrografica, trattamenti 
chirurgici, Tissue-Sparing.
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la gestione degli effetti collaterali per tutta la durata della terapia, anche 
nel lungo termine.

Presentiamo due pazienti con carcinoma basocellulare localmente avan-
zato che, per comorbidità, numero e dimensioni delle neoplasie e sedi ana-
tomiche coinvolte, presentavano controindicazioni relative all’escissione 
chirurgica e alla radioterapia. In entrambi i pazienti, la somministrazione 
a cicli di vismodegib in un periodo di oltre 12 mesi ha permesso di otte-
nere la remissione completa dei carcinomi basocellulari con una buona 
tollerabilità. 

Carcinomi cutanei ad andamento aggressivo in due 
pazienti portatori di trapianto renale
Elisa ZAVATTARO 1, Federica VERONESE 2, Vanessa TARANTINO 2, 
Daniela PALMIERI 3, Mauro BERTO 4, Paola SAVOIA 2
1Dermatology Unit, Department of Translational Medicine, University of 
Eastern Piedmont, Novara, Italia; 2Dermatology Unit, Department of Health 
Science, University of Eastern Piedmont, Novara, Italia; 3Nephrology and 
Kindney Transplant Unit, Department of Translational Medicine, University 
of Eastern Piedmont, Novara, Italia; 4Nephrology and Dialysis, Degli Infer-
mi Hospital, Biella, Italia 

I pazienti portatori di trapianto d’organo presentano elevata inciden-
za di Non-Melanoma Skin Cancer, con un aumento proporzionale alla 
durata dell’immunosoppressione. In essi la percentuale di carcinomi 
spinocellulari (SCC) può superare quella dei basocellulari (BCC) con 
rapporto SCC:BCC sino a 4:1, contrariamente a quanto si verifica negli 
immunocompetenti. Inoltre, in essi sono spesso riportati tumori multipli, 
recidivanti e maggiormente aggressivi. 

Presentiamo due casi clinici: 
 — maschio di 73 anni, sottoposto a trapianto renale all’età di 57 

anni per glomerulonefrite cronica, in terapia con Micofenolato Mofetile 
e Tacrolimus. Veniva inviato presso il nostro Centro dopo incompleta 
asportazione di SCC temporale sinistro e riscontro di linfoadenopatia pre-
auricolare seguita da parotidectomia parziale. Il referto istologico docu-
mentava trattarsi di SCC ulcerato scarsamente differenziato, con necrosi 
multifocale ed invasione del tessuto sottocutaneo, alto tasso mitotico con 
mitosi atipiche. Data la presenza di residuo locale di malattia, nonché il 
riscontro di metastasi linfonodali latero-cervicali (documentate da ecogra-
fia e TC), veniva avviata radioterapia locale, successivamente interrotta 
per necrosi dei tessuti e comparsa di deficit VII nervo cranico omolaterale. 
Anche il successivo ciclo di chemioterapia veniva interrotto precocemente 
per tossicità (febbre, mucosite, diarrea da Clostridium difficile). Il paziente 
decedeva dopo 11 mesi dalla prima escissione.

 — maschio, 79 anni, trapiantato renale 4 anni prima per nefropatia dia-
betica, in terapia con tacrolimus e prednisone. Nel 2016 veniva sottoposto 
ad asportazione di SCC temporale destro e, contestualmente, di nodulo eri-
tematoso latero-cervicale destro di recente comparsa, indolente. L’esame 
istologico di quest’ultimo refertava carcinoma cutaneo indifferenziato con 
focale differenziazione squamosa, per cui veniva avviato stretto follow-
up clinico e strumentale (ecografie linfonodali, PET-TB). Dopo circa 1 
anno, la PET evidenziava una lesione nodulare polmonare destra, suc-
cessivamente asportata per via videotoracoscopica. L’esame istologico 
documentava trattarsi di localizzazione polmonare di SCC cheratinizzante, 
per cui veniva avviata radioterapia palliativa. Nonostante i trattamenti, si 
registrava rapida recidiva polmonare e il paziente decedeva dopo 2 mesi.

In entrambi i casi la terapia immunosoppressiva veniva mantenuta, pur 
riducendone la posologia, data la rapida evoluzione della malattia, nonché 
la scarsa funzionalità renale residua, che ne complicavano la gestione e 
l’eventuale switch a trattamento con mTORinhibitors.

Riportiamo questi due casi per sottolineare l’importanza del follow-up 
periodico dei pazienti immunosoppressi, onde poter attuare precocemente 
terapia specifica e prevenzione/trattamento delle eventuali recidive. Tale 
azione assume ruolo preponderante in caso di neoplasie scarsamente dif-
ferenziate e con invasione dei tessuti sottostanti.

nella visita di controllo al tempo T3, ovvero a tre mesi di distanza dal 
termine del trattamento, rispetto a T2, che corrisponde invece temporal-
mente al termine del trattamento. Prendendo infatti i tre diversi gradi di 
AK vediamo che:

 — La percentuale di miglioramento delle AKI passa dal 63% a T2 al 
90% a T3;

 — La percentuale di miglioramento delle AKII passa dal 50% a T2 
all’84% a T3;

 — La percentuale di miglioramento delle AKIII passa dal 42% a T2 
all’80% a T3.

CONCLUSIONI: Imiquimod 3,75% si rivela un farmaco efficace, 
con una percentuale di risoluzione superiore all’80% per tutti e tre i 
gradi delle AK. Questo ci porta non solo a proporre Imiquimod come 
farmaco sicuro per i pazienti che hanno avuto uno o più melanomi, in 
quanto gli effetti collaterali sono stati pochi e di lieve entità, ma anche 
come farmaco efficace, visto l’alto tasso di guarigione rispetto al gruppo 
di controllo.

Quando la dermoscopia non è sufficiente, la microscopia 
laser confocale rappresenta un esame diagnostico utile: 
5 casi di Bowen pigmentato
Sara MAZZILLI 1, Reyes Gamo VILLEGAS 2, Ana PAMPIN FRANCO 2, 
Laura VOLLONO 1, Elena CAMPIONE 1, Luca BIANCHI 1
1Dermatologic Clinic, University of Rome “Tor Vergata”, Rome, Italy; 2Al-
corcon Fundation, Madrid, Spain

Il morbo di Bowen rappresenta una variante del carcinoma squamo-
cellulare (SCC).

La variante pigmentata è un’entita clinica importante che si pone spesso 
in diagnosi differenziale con lesioni pigmentate melanocitarie.

In molti casi un’accurato esame dermoscopico permette di corroborare 
con un’alta sensibilità l’ipotesi diagnostica clinica, confermata successi-
vamente dall’istologia che rappresenta un’esame dirimente.

In molti casi l’utilizzo della microscopia laser confocale (RCM) può 
svolgere un ruolo importante come diagnostica non invasiva di secondo 
livello nell’inquadramento di tali lesioni.

Questa metodica permette, soprattuto nella variante pigmentata del 
Bowen di fornire dei clues diagnostici, che la dermoscopia non è in gra-
do di aggiungere per effettuare una diagnosi differenziale eccellente tra 
lesioni squamose e lesioni melanociarie.

Verranno presentati 5 casi di bowen pigmentato diagnosticati con 
microscopia laser confocale ed esame istologico di difficile interpreta-
zione dermoscopica.

Terapia ciclica con vismodegib in due pazienti con car-
cinoma basocellulare localmente avanzato 
Giulia PAVIA 1, Luigi GARGIULO 1, Maria Chiara TRONCONI 2, Paola 
FACHERIS 2, Mario VALENTI 1, Chiara PERUGINI 1, Alessandra NAR-
CISI 1, Riccardo BORRONI 1, Antonio COSTANZO 1
1U.O. Dermatologia, Istituto Clinico Humanitas, Humanitas University, 
Rozzano, Milano, Italia; 2U.O. Oncologia, Istituto Clinico Humanitas, Roz-
zano, Milano, Italia 

Vismodegib è una molecola a basso peso molecolare inibitrice della 
via di segnalazione di Sonic Hedgehog ed è ad oggi approvato per il trat-
tamento dei carcinomi basocellulari recidivanti, metastatici, localmente 
avanzati e non eleggibili a terapia chirurgica. Il suo uso può essere limitato 
da frequenti effetti collaterali, tra cui crampi muscolari, alopecia, disgeusia 
e calo ponderale. Poiché vismodegib non è in grado di determinare una 
regressione definitiva del carcinoma basocellulare, risulta fondamentale 
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melanocitico. Nessuna recidiva locale è stata osservata nel sito della biop-
sia escissionale dopo un follow-up di 2 anni. Il matricoma melanocitico 
rappresenta una rara neoplasia cutanea recentemente descritta come una 
lesione pigmentata papulo-nodulare che appare con maggior frequenza 
sulla pelle fotodanneggiata di uomini anziani. Le caratteristiche istopato-
logiche comprendono una proliferazione bifasica di melanociti dendritici 
e cellule epiteliali basaloidi con diversa atipia nucleare, intensa attività 
mitotica e numerose cellule d’ombra intervallate. Gli studi immunoisto-
chimici per la beta-catenina hanno evidenziato la morfologia delle cellule 
basaloidi e l’espressione focale delle citocheratine AE1 / AE3, mentre 
gli studi per le proteine   Melan A, HMB-45 e S-100 hanno confermato la 
componente dendritica dei melanociti. Ad oggi si tratta di una neoplasia 
di rara individuazione ed i dati in letteratura sono di fatto scarsi e relativi 
a solamente pochi casi, per lo più con prognosi favorevole.

Contemporary treatment patterns and response in 
relapsed/refractory (R/R) cutaneous T-cell lymphoma 
(CTCL) in clinical practice in Italy, France, Germany, 
Spain and the United Kingdom 
Nicola PIMPINELLI 1, Tim ILLIDGE 2, Martine BAGOT 3, Natha-
lie WASER 4, Mary HE 4, Tina LI 4, Robert SAMBROOK 4, Zomas 
ATHANASIOS 5, Francois GAVINI 5, Fabrizio TRINCHESE 5, Meredith 
LITTLE 6, Pablo ORTIZ 7, Mehul DALAL 6, Chalid ASSAF 8 
1Department of Health Sciences, University of Florence, Florence, Italy; 
2NIHR Biomedical Centre, Christie Hospital, University of Manchester, 
Manchester, UK; 3Hopital Saint Louis, Polyclinique de Dermatologie, Pa-
ris, France; 4ICON plc, Real-world Evidence Strategy and Analytics, Van-
couver, Canada; 5Takeda Pharmaceuticals International AG, N/A, Zurich, 
Switzerland; 6Millennium Pharmaceuticals, Inc., a wholly owned subsidiary 
of Takeda Pharmaceutical Company Limited, N/A, Cambridge, USA; 7Ho-
spital Universitario 12 de Octubre, Facultad de Medicina, Madrid, Spain; 
8HELIOS Klinikum Krefeld, N/A, Krefeld, Germany

BACKGROUND: CTCL, a rare, debilitating, hematologic malignancy 
of cutaneous lymphoid tissue, has diverse treatment patterns. We describe 
treatment patterns and outcomes in CTCL patients who were R/R after 
prior systemic therapy across five European countries, including Italy.

MATERIALS AND METHODS: A retrospective multicentre chart 
review was performed utilising data from 27 sites (cut-off: 11-Mar-2019). 
The study followed Good Epidemiological Practice, data were pseudo-
nymized following central & local Ethics Committees approval. Eligible 
patients had CTCL previously treated with prior systemic therapy and 
were R/R before 1-Jan-2016. Primary cutaneous anaplastic large-cell 
lymphoma (pcALCL) patients who were R/R post-radiotherapy (RT) 
were eligible.

RESULTS: 157 patients were eligible for analysis: median age was 
56.0 years (range: 19–97); 66.2% had mycosis fungoides (MF), 12.1% 
Sézary syndrome (SS), 14.0% pcALCL, and 7.6% other subtypes. Median 
follow-up was 3.2 years (range: 0–26) from index date (R/R1), defined 
as date of R/R to last known status. 151 patients received further tre-
atment after the index date; 141 received systemic therapy/radiotherapy/
both (with/without skin-directed therapies), 10 enrolled in a clinical trial/
received stem-cell transplantation and were therefore not assessed for 
response, 6 received no further treatment. Common systemic therapies 
were single-agent chemotherapy (19.2%), combination chemotherapy 
(14.6%), bexarotene/methotrexate-based regimens (29.8%). 43.3% of 
patients achieved an objective response while 20.6% experienced progres-
sion. Median time to next relapse was 11.2 months (range: 0–174.6). Skin 
symptoms of pruritus/itching (36.9%), rash (22.0%) and redness/irritation/
burning (23.4%) continued after treatment in R/R and 58.9% developed 
new lesions. Frequent adverse events included alopecia (18.4%), febrile 
neutropenia (14.9%) and asthenia/fatigue (12.1%). Data from the Italian 
population will be presented.

CONCLUSIONS: This analysis revealed heterogeneous use of systemic 
therapies across CTCL subtypes and countries. Combination chemothe-

Studio comparativo tra terapia fotodinamica e tacalcito-
lo vs. terapia fotodinamica convenzionale sulle cheratosi 
attiniche di mani e avambracci: nostra esperienza 
Francesco BORGIA, Gabriella RISO, Fabio CATALANO, Roberta GIUF-
FRIDA, Serafinella P. CANNAVÒ
1 Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Universi-
tà di Messina, Messina, Italia

OBIETTIVO: La terapia fotodinamica (PDT) è una modalità terapeuti-
ca ampiamente utilizzata per il trattamento delle cheratosi attiniche (AK). 
La sua efficacia, tuttavia, può diminuire in presenza di lesioni iperchera-
tosiche o in zone difficili quali il dorso delle mani. Il pretrattamento delle 
AK con analoghi topici della vitamina D è apparso in grado di migliorare 
l’outcome della PDT, limitatamente alle AK localizzate al cuoio capelluto. 
Scopo dello studio è confrontare efficacia e tollerabilità di ALA-PDT 
associata al pre-trattamento con tacalcitolo vs. ALA-PDT in monoterapia 
sulle AK delle estremità.

METODI: Ventuno pazienti con multiple AK sul dorso di entrambe le 
mani e avambracci hanno applicato (V0) una volta al giorno tacalcitolo 
unguento sul dorso di una delle due estremità (destra vs. sinistra), selezio-
nata in maniera randomizzata, per un periodo di quindici giorni, al termine 
del quale sono stati sottoposti ad ALA-PDT. In occasione della seduta di 
PDT (V1) è stata valutata la compliance da parte del paziente, l’intensità di 
fluorescenza della protoporfirina IX e la scala VAS-dolore. L’efficacia del 
trattamento è stata valutata a 90 giorni dal trattamento (V2). In occasione 
di ciascuna visita sono state effettuate valutazione clinico-dermoscopica e 
calcolo di AKASI score opportunamente modificato per la specifica parte 
anatomica. L’elaborazione statistica è stata effettuata mediante Test t di 
Student e P è stato valutato significativo <0,05. 

RISULTATI: Tutti i pazienti hanno completato il trattamento. Di essi, 
il 76% ha valutato il topico come buono, il 19% ottimo, il 4% discreto. Al 
termine del periodo di incubazione la media di intensità della fluorescenza 
è stata di 1,9±0,5 sull’arto pre-trattato con tacalcitolo e 1,4±0,5 sull’arto 
trattato con PDT convenzionale (P<0,05). Il trattamento è stato lievemente 
più doloroso sul lato pre-trattato con tacalcitolo ma nel complesso ben 
tollerato. Le variazioni percentuali medie tra il valore di AKASI score tra 
V0 e V2 sono state rispettivamente di -33,6±17,2% per l’arto pretrattato 
con tacalcitolo e PDT e -19,1±17,0%. per l’arto trattato esclusivamente 
con PDT (P=0,0007).

CONCLUSIONI: L’associazione tra tacalcitolo e PDT si è dimostrata 
più efficace rispetto alla PDT convenzionale nel trattamento di sedi hard-
to-treat quali il dorso di mani e avambracci.

Matricoma melanocitico 
Sonia MELE, Elena PIEROBON1, Francesca SATOLLI, Alfredo ZUCCHI, 
Claudio FELICIANI
1Clinica Dermatologica, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Parma, Parma, Italia

Un uomo di 88 anni veniva in visita per un nodulo asintomatico sul 
braccio sinistro, che riferiva presente da circa 2 mesi ed in rapida crescita. 
Clinicamente la lesione si presentava come un nodulo pigmentato eso-
fitico di 1,4x1,4 cm, con bordi ben definiti, indolenti e omogeneamente 
duri alla palpazione, assenza di ulcerazione e di pigmentazione perife-
rica. La dermatoscopia rivelava una lesione bianco-bluastra omogenea 
con pattern vascolare periferico polimorfo. Nonostante le caratteristiche 
dermatoscopiche non fossero suggestive per melanoma nodulare, vista 
la rapida crescita della lesione, si procedeva all’escissione, nel sospetto 
clinico di melanoma cutaneo primitivo o metastasi da melanoma cuta-
neo. L’esame istologico effettuato, evidenziava un nodulo dermico ben 
circoscritto pigmentato asimmetricamente, composto da cellule basaloidi 
variamente pigmentate, associate a numerosi melanociti dendritici pre-
senti nel derma sottostante. Quest’ultima componente della neoplasia era 
fortemente indicativa per una nuova entità classificata come matricoma 
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Milano, Milano, Italia; 2UO Dermatologia, Dipartimento di Medicina Inter-
na e Specialità Mediche, Fondazione IRCCS Ca’Granda Ospedale Maggio-
re Policlinico, Milano, Italia

L’incidenza delle neoplasie maligne delle palpebre varia in letteratura 
da 5 a 15.7 casi per 100 000 individui. Il carcinoma basocellulare è il più 
comune, costituendo circa il 75% dei casi totali. Seguono il carcinoma 
squamocellulare (dal 3.4 al 12.6% dei casi), il carcinoma sebaceo (dallo 
0.6% al 10.2%), il melanoma (<1%) e il carcinoma a cellule di Merkel 
(<1%). Il carcinoma squamocellulare si localizza più frequentemente 
alla palpebra superiore. L’approccio terapeutico deve necessariamente 
tenere in considerazione non solo il risultato clinico ma anche il risultato 
estetico e funzionale. Le alternative comprendono sia la chirurgia escis-
sionale e ricostruttiva allo scopo di conservare la funzionalità palpebrale 
sia la radioterapia esclusiva. Si presenta il caso clinico di un paziente 
di sesso maschile di 79 anni, di etnia caucasica, che presentava da qual-
che mese una neoformazione di 14 mm a superficie ipercheratosica 
interessante il terzo esterno della palpebra superiore dell’occhio destro. 
L’esame istologico poneva diagnosi di carcinoma squamocellulare ben 
differenziato, infiltrante il derma. Le indagini di staging (valutazione 
oculistica, ecografia dei linfonodi del distretto capo/collo e radiografia 
del massiccio facciale con studio dell’orbita) non evidenziavano esten-
sione extracutanea della neoplasia. Il paziente rifiutava l’escissione 
chirurgica della lesione pertanto si decideva di effettuare radioterapia 
con energie convenzionali, ad una dose totale di 55 Gray. Il trattamento 
veniva effettuato applicando uno schermo sottopalpebrale costituito da 
nichel, zinco e piombo al fine di proteggere le strutture oculari, in par-
ticolare il cristallino. Al controllo clinico eseguito a 9 mesi dal termine 
della radioterapia si evidenziava completa remissione clinica e buon 
risultato estetico e funzionale della palpebra.

La nostra casistica (1980-2019) comprende 175 pazienti trattati con 
radioterapia per neoplasie delle palpebre. Di queste il 93,14% è rappre-
sentato dal carcinoma basocellulare, soprattutto della palpebra inferiore. 
I pazienti sono stati seguiti con un follow-up medio di 4 anni. Sul totale 
dei pazienti trattati, 170 (97,14%) hanno mostrato una remissione cli-
nica completa, 3 hanno avuto una risposta parziale e 2 sono stati persi 
al follow-up.

La radioterapia dermatologica rappresenta un valido approccio tera-
peutico alle neoplasie epiteliali localizzate alle palpebre, poco invasivo 
e in grado di preservarne la funzionalità.

Emangioendotelioma pseudomiogenico: caratteristiche 
cliniche ed istologiche di una neoplasia rara 
Elena PIEROBON, Sonia MELE, Francesca SATOLLI, Alfredo ZUCCHI, 
Claudio FELICIANI
Clinica Dermatologica, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università 
degli Studi di Parma, Parma, Italia

Un uomo di 35 anni si recava a visita per la presenza di multipli noduli 
cutanei localizzati all’ipocondrio sinistro, dolenti e dolorabili, riferiti 
presenti da circa un anno. All’esame obiettivo si apprezzavano alcuni 
noduli rosso-rosati di dimensioni variabili, a margini mal definiti, con 
caratteristiche dermoscopiche del tutto aspecifiche. L’ecografia tissutale 
permetteva di localizzarli all’interno del tessuto adiposo sottocutaneo, 
a diversa profondità, e di identificarne una struttura interna eterogenea. 
Per caratterizzare meglio le lesioni si effettuava una prima biopsia cuta-
nea con esito istologico di istiocitoma fibroso benigno. Tale diagnosi 
non rispecchiava però le caratteristiche cliniche né la sintomatologia 
riferita dal paziente. Una seconda, più profonda, biopsia incisionale 
ha permesso di giungere alla diagnosi definitiva di emangioendotelio-
ma pseudomiogenico: una rara neoplasia dei tessuti molli introdotta 
di recente nella classificazione WHO fra le neoplasie vascolari, di cui 
l’istiocitoma fibroso benigno rappresenta una delle diagnosi differenziali 
principali. Una resezione chirurgica completa permetteva una guarigio-

rapies were more often used in clinical practice, per European/EORTC-
CTCL guidelines. Despite widespread use of chemotherapy, skin sym-
ptoms remained common, limited complete responses were achieved, and a 
fifth of patients progressed after treatment for R/R1, relapsing or becoming 
refractory again within <1 year. Our results indicate that the clinical burden 
of CTCL is likely to be considerable in Europe, and in this context recently 
approved targeted agents may assist in addressing this problem.

Confronto della percezione di malattia e qualità di vita 
in pazienti affetti da carcinoma squamocellulare local-
mente avanzato/metastatico e da melanoma metastatico 
in trattamento con anti-PD1 
Dionisio SILVAGGIO, Mauro MAZZEO, Giulia SPALLONE, Cosimo DI 
RAIMONDO, Paolo LOMBARDO, Davide CUTUGNO, Luca BIANCHI
UOSD Dermatologia e Venereologia, Policlinico Universitario “Tor Ver-
gata”, Roma, Italia

OBIETTIVO: Valutare la qualità di vita e la percezione dello stato di 
malattia in due gruppi di pazienti affetti da malattia neoplastica metasta-
tica, entrambi in terapia con farmaci anti-PD1. Il primo gruppo, affetto da 
carcinoma cutaneo squamocellulare metastatico (cSCCm), è stato trattato 
con farmaco anti PD-1 Cemiplimab, il secondo, affetto da melanoma 
metastatico, è stato trattato con farmaco anti PD-1 Nivolumab. 

METODI: Sono stati valutati 4 pazienti nel gruppo del cSCCm e 4 
del gruppo del melanoma metastatico (arruolamento tuttora attivo per 
entrambi i gruppi). I pazienti sono stati stadiati al momento della diagnosi 
e rivalutati ad ogni visita di controllo, in accordo con le linee guida in 
vigore per le due rispettive patologie. Per valutare la qualità di vita a tutti 
i pazienti arruolati sono stati sottosposti i test Quality of Life index (QoL) 
(punteggio da 0 a 10), Karnosfky performance status (KPS) (punteggio 
da 0 a 100) e l’Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status 
Scale (ECOG PS) (punteggio da 0 a 5). Per valutare la percezione di 
malattia ai due gruppi è stato stata sottoposta una scala analogica con 
punteggio da 0 a 100 (0 peggiore condizione immaginabile, 100 migliore 
condizione immaginabile). La valutazione è stata effettuata al baseline 
ed alle successive visite, in concomitanza con la somministrazione dei 
due rispettivi farmaci immunoterapici, secondo la periodicità descritta 
in scheda tecnica.

RISULTATI: Per quanto riguarda la qualità di vita i test QoL, il KPS e 
l’ECOG PS hanno dimostrato un progressivo miglioramento dei risultati 
in entrambi i gruppi oggetto di studio (risultati definitivi in via di defi-
nizione). Per quanto riguarda la percezione di malattia è stato osservato 
come i pazienti affetti da cSCCm abbiano una peggiore percezione della 
propria patologia rispetto ai pazienti affetti da melanoma metastatico 
(risultati definitivi in via di definizione). I risultati preliminari dimostrano 
un miglioramento complessivo della percezione di malattia in entrambe 
le popolazioni. 

CONCLUSIONI: Il cSCCm ed il melanoma metastatico sono due pato-
logie neoplastiche non comuni ma altamente invalidanti, gravate da tassi 
di mortalità estremamente elevati. Entrambe le patologie oggi possono 
giovare di terapie innovative ad azione su diversi checkpoint del sistema 
immunitario. Dall’analisi dei risultati raccolti, si può riscontrare un mag-
giore impatto fisico, psicologico e sociale nel gruppo di pazienti affetti da 
cSCCm. Miglioramenti nella qualità di vita sono stati osservati in entram-
be le popolazioni, ed in modo progressivo con l’andamento della terapia. 

Carcinoma squamocellulare della palpebra superiore: 
successo della radioterapia 
Davide RIVA 1, Angelo Valerio MARZANO 1, Roberta PICCINNO 2 
1UO Dermatologia Dipartimento Medicina Interna e Specialità Mediche, 
Fondazione IRCCS Ca’Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano, Di-
partimento di Fisiopatologia Medica e dei Trapianti, Università degli Studi 
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L’utilizzo di piroxicam e nicotinamide nella terapia pre-
ventiva del campo di cancerizzazione in pazienti con 
pregresso carcinoma squamocellulare 
Caterina LANNA, Flavia LOZZI, Virginia GAROFALO, Sara MAZZILLI, 
Terenzio COSIO, Luca BIANCHI, Elena CAMPIONE
Dipartimento di Dermatologia, Policlinico “Tor Vergata”, Roma, Italia

Il precursore della maggior parte dei carcinomi squamosi invasivi è il 
danno attinico intraepiteliale, noto come campo di cancerizzazione, che si 
manifesta sotto forma di cheratosi attinica. Tuttavia, molte cheratosi attini-
che possono rimanere tali o addirittura regredire, mentre solamente alcune 
effettivamente progrediscono in carcinoma squamocellulare. Poiché non è 
possibile prevedere la progressione delle singole cheratosi attiniche, è stato 
proposto che tutte, indipendentemente dal grado, debbano essere attenta-
mente monitorate e trattate adeguatamente nella pratica clinica.

Infine, dato che lo sviluppo di cheratosi attiniche di alto grado a partire dal 
campo di cancerizzazione è imprevedibile, il trattamento ideale dovrebbe 
essere la bonifica del campo stesso.

Piroxicam è un farmaco antinfiammatorio non steroideo (FANS) caratte-
rizzato da un’attività di inibizione non selettiva della COX-1 e della COX-2, 
attualmente utilizzato nel trattamento del campo di cancerizzazione.

La nicotinamide (vitamina B3), invece, è un agente che ha dimostrato 
di ridurre l’incidenza di Non-Melanoma-Skin-Cancers, molto probabil-
mente per la sua capacità di migliorare la riparazione del DNA, modulare 
l’infiammazione prodotta dai raggi UV e ridurre l’immunosoppressione 
indotta dai raggi UV.

Nel nostro studio abbiamo analizzato l’efficacia e sicurezza dell’uso 
combinato di piroxicam e nicotinamide in 20 pazienti affetti da campo di 
cancerizzazione e pregresso SCC. Il piroxicam veniva applicato 2 volte al 
giorno mentre la nicotinamide assunta 4 cpr al giorno per un periodo di 3 
mesi. Il gruppo di controllo, invece, ha applicato esclusivamente piroxicam 
2 volte al giorno per 3 mesi. Il miglioramento del campo di cancerizzazione 
è stato superiore nel gruppo del trattamento combinato, dimostrando che 
l’utilizzo combinato di piroxicam e nicotinamide può essere una valida stra-
tegia nel curare le lesioni preesistenti e nel prevenire l’insorgenza di nuove.

Cheratosi attiniche e trattamento con imiquimod 3.75%: 
La nostra esperienza clinica 
Flavia LOZZI, Virginia GAROFALO, Caterina LANNA, Sara MAZZILLI, 
Luca BIANCHI, Elena CAMPIONE
Dipartimento di Dermatologia, Policlinico “Tor Vergata”, Roma, Italia

La cheratosi attinica (CA) rappresenta una displasia cheratinocitaria 
di grado variabile che insorge su cute cronicamente fotodanneggiata. 
Gli UVB e gli UVA rappresentano la principale causa di insorgenza 
delle CAs, a cui contribuiscono ulteriori fattori di rischio tra cui stato 
immunitario del paziente e terapie farmacologiche passate o in corso. 
Le CAs possono evolvere in carcinomi squamocellulari in situ e quindi 
invasivi, per tale motivo appare importante la diagnosi e il trattamento 
non solo delle singole lesioni ma anche del cosiddetto “campo di cance-
rizzazione”. I trattamenti possono agire sulla lesione target o sul campo di 
cancerizzazione, in pazienti con CAs multiple si rende necessario un trat-
tamento che agisca su entrambi gli aspetti. A tale proposito riportiamo la 
nostra esperienza clinica nell’ambito dell’ambulatorio “Non Melanoma 
Skin Cancer” per quanto riguarda il trattamento delle cheratosi attiniche 
con imiquimod 3.75%. Abbiamo arruolato 20 pazienti, veniva eseguito 
esame clinico, dermoscopico e dove necessario esame con microsco-
pia confocale e/o esame bioptico. In corso di terapia veniva eseguito 
follow-up settimanale, successivamente, al termine del trattamento, si 
programmava un follow-up trimestrale nei primi 12 mesi. In caso di 
CAs ipercheratosiche veniva prescritta, nelle 2 settimane precedenti 
la terapia con imiquimod 3.75%, una terapia cheratolitica (urea 30% 
o acido acetilsalicilico 10%). I risultati hanno confermato l’efficacia 
dell’imiquimod 3.75% nel trattamento delle cheratosi attiniche, evi-

ne priva di recidive dopo due anni di follow-up clinico-strumentale. Il 
termine emangioendotelioma pseudomiogenico riflette la peculiarità 
istologica di una neoplasia endoteliale con caratteristiche sarcomatose: 
il nodulo dermico si presenta infatti composto da cellule fusate simi-
li a rabdomioblasti, con citoplasma eosinofilico. I singoli elementi si 
raggruppano in fasci circondati da un denso infiltrato neutrofilo. Le 
figure mitotiche sono sparse (<5/50 HPFs), a conferma di un indice 
proliferativo basso (Ki-67<5%). L’immunoistochimica è positiva per 
citocheratine, CD31, ERG, Fattore XIIIa e INI-1 e negative per CD 34, 
Fatt. VIII, actina muscolare liscia, desmina, D2-40 e c-Myc.

L’emangioendotelioma pseudomiogenico è caratterizzato da un’alte-
razione genetica patognomonica: la traslocazione bilanciata fra il cromo-
soma 7 e il 19 (q22;q13), che determina una fusione fra i geni SERPINE1 
e FOSB. La mutazione promuove la trascrizione della proteina FOSB 
che agisce quindi da oncogene. La ricerca immunoistochimica della pro-
teina FOSB ha un’alta sensibilità e può dunque essere utile alla diagnosi.

La neoplasia è indolente e presenta un basso rischio metastatico, 
anche se la localizzazione multifocale rende alta l’incidenza di ricor-
renza loco-regionale (60% dei casi). Per questo motivo, la resezione 
chirurgica completa ed ampia rappresenta il trattamento di prima scelta 
ed è consigliabile protrarre a lungo il follow-up successivo.

Significato prognostico dell’espressione della proteina 
bcl2 nel linfoma primitivo cutaneo a cellule b centrofol-
licolari: risultati preliminari di uno studio monocentrico
Irene LASTRUCCI 1, Vincenza Maio 2, Marco SANTUCCI 2, Nicola PIM-
PINELLI 1
1Dermatologia, Dipartimento di Scienze della Salute, Sezione Dermatologia, 
Università degli Studi di Firenze, Firenze, Italia; 2Anatomia Patologica, Di-
partimento di Scienze della Salute, Sezione Anatomia Patologica, Università 
degli Studi di Firenze, Firenze, Italia

OBIETTIVO: Il Linfoma Primitivo Cutaneo a cellule B centrofollico-
lari (pcFCL), è un linfoma NH è caratterizzato da estensione prevalente-
mente loco-regionale nei distretti tronco e testa/collo, decorso indolente, 
scarsa tendenza alla disseminazione extracutanea, ottima risposta alla 
terapia e prognosi eccellente (sopravvivenza del 95% a 5 anni). Nel 
recente passato la localizzazione (peraltro rara) in corrispondenza degli 
arti inferiori e l’espressione della proteina bcl2a da parte delle cellule 
neoplastiche sono state associate ad una prognosi meno favorevole. 

Lo scopo dello studio è stato quello di rivalutare la espressione di bcl2 
da parte delle cellule neoplastiche in un gruppo di 76 pazienti affetti da 
pcFCL e correlarla con il decorso clinico e la prognosi della malattia.

METODI: Sono stati studiati 76 pazienti con pcFCL, di cui 41 maschi 
e 35 femmine, di età mediana pari a 54 anni, osservati presso il gruppo 
Linfomi Cutanei multidisciplinare di Firenze. Di questi sono stati estratti 
64 pazienti, nei quali fossero disponibili dati sull’espressione di bcl2 su 
preparati istologici fissati e inclusi adeguate informazioni cliniche (con 
particolare riferimento al follow-up).

RISULTATI: Una valutabile espressione di bcl2 da parte delle cellule 
neoplastiche è stata osservata nel 25% (16/64) dei casi. La percentuale 
di pazienti andati incontro a ricaduta/progressione di malattia con dif-
fusione extracutanea è risultata pari al 7.8% (5/64, 2 dei quali bcl2+), 
con sopravvivenza attuariale a 5 anni del 97% (2 pazienti deceduti, dei 
quali 1 bcl2+).

CONCLUSIONI: Nel gruppo di pcFCL da noi studiato l’incidenza 
di progressione di malattia è risultata pari al 12.5% nel gruppo bcl2+ 
e 6.3% nel gruppo bcl2-, mentre la mortalità e risultata pari al 6.2% 
nel gruppo bcl2+ e 2,1% nel gruppo bcl2-. Questi risultati sembrano 
confermare, con il bias di una casistica monocentrica limitata, il signifi-
cato prognostico negativo dell’espressione di bcl2 da parte delle cellule 
neoplastiche. 
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ne, il carcinoma mammario è quello principalmente coinvolto nello 
sviluppo di metastasi cutanee. In particolare, le metastasi palpebrali 
sono una evenienza rara, costituendo meno dell’1% di tutte le lesioni 
maligne presenti in questa sede anatomica. In più del 50% dei casi sono 
associate a carcinoma mammario e tipicamente compaiono in pazienti 
di sesso femminile e con età superiore ai 50 anni. Possono presentar-
si come noduli solitari sottocutanei, edema diffuso o lesioni ulcerate. 
Presentiamo il caso di una paziente di 77 anni trattata per un eczema 
perioculare che successivamente, dopo esame istopatologico, si è rivela-
to essere una metastasi cutanea da carcinoma mammario, diagnosticato 
e trattato 17 anni prima. Nel nostro caso le metastasi palpebrali erano 
l’unico segno di ricorrenza della neoplasia mammaria, in assenza di 
altre lesioni metastatiche.

Nonostante la loro ridotta incidenza è quindi importante considerare 
le metastasi cutanee nella diagnostica differenziale delle lesioni palpe-
brali. Infatti, benché normalmente le metastasi palpebrali siano solo una 
parte della diffusione metastatica della neoplasia, in qualche caso, come 
nella nostra paziente, potrebbero rappresentare la prima ed unica mani-
festazione dell’evoluzione della malattia neoplastica. Per tale ragione 
durante il follow-up delle pazienti con diagnosi di carcinoma mammario 
è estremamente importante effettuare una valutazione clinico-dermo-
scopica dell’intera superficie cutanea, in quanto le metastasi cutanee 
potrebbero manifestarsi come unico segno di ricorrenza della neoplasia.

Un raro caso di neoplasia neuroendocrina linfonodale 
Federica GIULIANI 1, Fabrizio PANARESE 2, Alessandra CAPO 2, Gio-
vanna MEOGROSSI 1, Valentina DI GREGORIO 3, Gianluca PROIETTO 2, 
Massimo AMATETTI 2, Paolo AMERIO 3
1Centro di Ricerca Clinica CeSI-MET, Fondazione “Gabriele D’Annunzio”, 
Chieti, Italia; 2U.O. Dermatologia, P.O. “Ss. Annunziata”, Chieti, Italia; 
3Clinica Dermatologica, Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchia-
mento, Università “G. D’Annunzio”, Chieti, Italia

Si presenta il caso di un paziente di 62 anni, giunto alla nostra osser-
vazione per la presenza di metastasi linfonodali a livello della regione 
inguinale sinistra da tumore neuroendocrino a cellule di Merkel, in assenza 
di un evidente primitivo cutaneo. Si eseguiva pertanto una PET-TAC 
con Gallio che evidenziava una tenue ipercaptazione a livello del tratto 
intestinale inferiore e del ginocchio controlaterale, risultate negative per 
localizzazioni da Carcinoma a cellule di Merkel alla biospia. Si discu-
tono le ipotesi diagnostiche principali ed i rari casi analoghi presenti in 
letteratura di Carcinoma di Merkel primitivo linfonodale o Carcinoma di 
Merkel cutaneo regredito / incognito. Il caso, oltre che raro, è di partico-
lare interesse, sia per la presentazione clinica inusuale, sia per l’attualità 
in campo terapeutico. 

Aspetti clinico-dermoscopici del carcinoma basocellu-
lare a localizzazione atipica, in regione vulvare ed alle 
pieghe 
Tea ROCCO 1, Valeria CICIARELLI 2, Maria Concetta FARGNOLI 3
1Dermatologia Generale ed Oncologica, Ospedale San Salvatore, Universi-
tà degli Studi dell’Aquila, L’Aquila, Italia; 2Dermatogia Generale ed Onco-
logica, Ospedale San Salvatore, Università degli Studi dell’Aquila, L’Aqui-
la, Italia; 3Dermatologia Generale ed Oncologica, Ospedale San Salvatore 
Università degli Studi dell’Aquila, L’Aquila, Italia

Il carcinoma basocellulare si localizza più frequentemente alle zone 
fotoesposte, soprattutto a livello della regione testa/collo, e le forme super-
ficiali al tronco. La localizzazione in sedi atipiche come le pieghe e la 
regione vulvare è rara: in particolare, i carcinomi basocellulari della vulva 
sono meno dell’1% di tutti i carcinomi basocellulari, rappresentano solo il 

denziando l’importanza di un follow-up stretto durante il trattamento al 
fine di gestire efficacemente gli effetti collaterali intrinseci alla terapia 
e aumentare la compliance dei pazienti.

Vismodegib nella terapia del carcinoma basocellulare 
localmente avanzato con coinvolgimento perioculare ed 
oculare: analisi di efficacia della terapia ed impatto degli 
eventi avversi 
Luciana TRANE, Flavia SILVESTRI, Federico VENTURI, Pierandrea 
MAIDA, Vincenzo DE GIORGI
UO Dermatologia, Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli 
Studi di Firenze, Firenze, Italia

OBIETTIVO: Il carcinoma basocellulare(BCC)è la prima neoplasia 
in termini di prevalenza nel mondo. Dato che le radiazioni ultraviolette 
risultano essere il principale fattore di rischio, non stupisce il riscontro del 
maggior numero di BCC a livello del distretto testa-collo, tra cui la regione 
perioculare. Sebbene metastatizzi raramente (<0,1%), l’aggressività locale 
può causare diversi problemi nel management terapeutico. Infatti, per iden-
tificare casi in cui la terapia chirurgica e radioterapica non risultano essere 
appropriate, è stato coniato il termine di BCC localmente avanzato(laBCC). 
In questo scenario, da alcuni anni, abbiamo a disposizione una nuova terapia 
target: gli inibitori del pathway di Hedgehog(HHI). Scopo di questa analisi 
è la valutazione della risposta al trattamento con Vismodegib(HHI)nei 
pazienti affetti da laBCC della regione perioculare con e senza coinvol-
gimento orbitario. Si analizzano, inoltre, gli eventi avversi(AE), la conse-
guente necessità di modulare la terapia in base agli stessi per molti pazienti 
e l’impatto che questa molecola ha avuto nella pratica clinica. 

METODI: La nostra casistica riguarda 14 pazienti affetti da laBCC perio-
culare, alcuni con coinvolgimento anche orbitario, afferenti ai reparti di ocu-
listica e di dermatologia dell’Università di Firenze trattati con Vismodegib 
dal 2016 al 2020. 

RISULTATI: 7 pazienti hanno sospeso il trattamento: 3 per risposta 
completa(CR), i restanti 4 hanno presentato una risposta parziale(PR)e i 
motivi dell’interruzione sono stati tossicità(1paziente), decadimento delle 
condizioni cliniche/decesso per comorbilità (3pazienti). Attualmente 7 
pazienti continuano la terapia. Durante il follow-up(FU)dei pazienti con 
CR, 2 hanno sviluppato una recidiva e sono stati trattati chirurgicamente, 
permettendo un controllo della malattia. Riguardo gli AE i nostri dati sono 
in sintonia con quelli della letteratura. Abbiamo osservato, infatti, i prin-
cipali risultano essere disgeusia e spasmi muscolari, hanno determinato in 
9 pazienti la necessità di modulare la posologia, comportando per uno la 
sospensione della terapia. 

CONCLUSIONI: L’efficacia della terapia risulta corroborare i risultati 
della letteratura nel breve termine, tuttavia durante il FU la comparsa di 
recidiva ha comportato la necessità di eseguire un intervento chirurgico. In 
questo modo il Vismodegib può essere considerato un ponte per la chirurgia 
in casi precedentemente non candidabili ad intervento, come recentemente 
proposto anche dalla letteratura, in un’ottica neoadiuvante. Tuttavia riguar-
do la delicata questione dei pesanti AE una soluzione potrebbe essere lo 
switch ad altre molecole HHI, come già autorizzato in altri paesi europei, 
per la gestione degli effetti collaterali. Con tale strategia si potrebbe abbatte-
re, di fatto, il rischio di interruzione precoce della terapia, disegnando il pro-
filo di un approccio alla problematica perioculare sempre più conservativo.

Un eczema perioculare particolarmente persistente…
Federico VENTURI, Flavia SILVESTRI, Luciana TRANE, Pierandrea 
MAIDA, Vincenzo DE GIORGI
U.O. Dermatologia, Dipartimento di Scienze della Salute, Università di Fi-
renze, Firenze, Italia

Le metastasi cutanee non sono frequenti, rappresentando una per-
centuale tra lo 0.7 e il 9% delle metastasi di tutti i tumori. Nelle don-
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structured questionnaire and all were assessed using the Dermatology 
Life Quality Index questionnaire (DLQI). 

RESULTS: The mean DLQI for this population was 8.3 ± 7.4 reflecting 
a moderate impairment. The QoL seemed to be influenced by the number 
of keloid, duration of disease and presence of symptoms. It was mainly 
affecting young adults with a median age of 29 years (range 18-88 years). 
There was no significant sex predilection. Trauma as inciting event was 
reported in 42%.

CONCLUSION: Keloid patients with pigmented skin of African 
descent in northern Tanzania have a moderate impairment in the quality 
of life.

KEYWORDS: Quality of life, Keloid, DLQI, Tanzania

Prurito in una donna anziana con malattia renale allo 
stadio terminale
Ibrahima TRAORE 1, Mohamed SYLLA 2
1Gamal Abdel Nasser University of Conakry, Conakry, Guinea; 2National 
Center for Training and Research in Rural Health Mafreinyah, Conakry, 
Guinée

INTRODUZIONE: Il prurito viene spesso da un disturbo cuta-
neo primario. Ma può anche essere la manifestazione di una malattia 
sistemica sottostante senza lesioni cutanee: epatica, renale, tiroidea, 
linfoma, disturbi mieloproliferativi, HIV, disturbi neuropsichiatrici. 
L’insufficienza renale cronica (non acuta) provoca un forte prurito resi-
stente alle terapie. Più a lungo un paziente ha bisogno di dialisi, più è 
probabile che sviluppi prurito cronico.

METODOLOGIA: Una donna di 75 anni si presenta alla clinica per 
prurito generalizzato che colpisce tutto il corpo. Nessuna lesione era 
visibile sulla pelle del paziente. Durante l’intervista, la paziente ha rive-
lato di soffrire di insufficienza renale cronica e ha iniziato la dialisi un 
anno fa. Ha anche detto che soffriva di ipertensione e aveva iniziato a 
prendere un ipotensivo beta-bloccante per circa 6 mesi. L’esame der-
matologico mostra una pelle secca (Xérosis) con un’epidermide diluita 
perché le vene sono appena visibili. Le escoriazioni sono anche visibili 
in alcuni luoghi.

RISULTATI: Questo paziente ha insufficienza renale allo stadio 
terminale. Questi reni non sono quindi in grado di eliminare i rifiuti. 
L’accumulo di questi rifiuti nella pelle e nell’urea provoca un prurito 
uremico. Oltre a questo accumulo di rifiuti, il paziente viene sottoposto a 
emodialisi. Le membrane utilizzate durante l’emodialisi possono anche 
innescare un prurito diffuso senza lesioni cutanee. È stato dimostrato 
che più frequente è l’emodialisi, maggiore è la probabilità di innescare 
il prurito. Il paziente soffriva di ipertensione. Stava prendendo un’ipo-
tensiva nella classe dei beta-bloccanti. I beta-bloccanti attivano anche 
un prurito farmacologico che può portare a lesioni primarie. L’anamnesi 
della malattia e la presentazione clinica indicano il prurito uremico.

Per questo paziente sono state raccomandate misure non farmacologi-
che di trattamento della xerosi per fornire un sollievo minimo: mantenere 
le unghie corte per limitare le lesioni da graffio, fare il bagno con acqua 
calda, asciugare la pelle toccando con un panno morbido, utilizzare un 
detergente delicato non profumato (Cetaphil) e indossare indumenti 
larghi di cotone. Si consiglia l’applicazione di una crema emolliente 
a base d’acqua e senza profumo alla fine del bagno e fino a 2 volte al 
giorno (crema di vaselina, Eucerin, Aveeno).

Tra le opzioni di trattamento del prurito uremico, sono state proposte 
da 7,5 a 15 mg di mirtazapina perché il paziente si lamentava di prurito 
generalizzato, specialmente di notte.

CONCLUSIONE: L’incapacità dei reni di eliminare l’urea nell’in-
sufficienza renale cronica associata alla dialisi aumenta il rischio di 
sviluppare prurito uremico. La fototerapia UVB può essere utile nel 
ridurre il prurito cronico.

2-5% di tutti i tumori della vulva e la loro diagnosi è tardiva. Presentiamo 
6 casi di carcinoma basocellulare, confermati istologicamente, a localiz-
zazione atipica rispettivamente 2 in regione vulvare e 4 alle pieghe, 1 in 
regione inguinale e 3 in regione ascellare. All’esame obiettivo, le 2 lesioni 
vulvari apparivano come delle placche rosa palpabili che all’esame der-
moscopico presentavano teleangiectasie su un background rosa ed alcuni 
ovoid nests. La lesione in regione inguinale appariva come un nodulo con 
diversi criteri dermoscopici tipici di carcinoma basocellulare. I 3 casi a 
localizzazione ascellare non presentavano criteri clinici-dermoscopici uni-
voci. I criteri dermoscopici dei carcinomi basocellulari vulvari sono stati 
descritti solo in 3 casi in letteratura e sono in linea con quelli della nostra 
casistica. Non sono stati invece riportati in letteratura casi di carcinoma 
basocellulare della regione ascellare.

TOPIC Q – VARIE

Carcinoma Basocellulare ulcerato del dorso: rimozione 
e ricostruzione mediante lembo romboidale di Limberg 
Mario VALENTI 1, Ombretta NUCCA 2, Paola FACHERIS 1, Giulia PAVIA 1, 
Alessandra NARCISI 1, Riccardo BORRONI 1, Antonio COSTANZO 1
1Unità Operativa Dermatologia, Istituto Clinico Humanitas, Humanitas Re-
search Center, Humanitas University, Rozzano, Milano, Italia; 2Unità Ope-
rativa Dermatologia e Unità Operativa Chirurgia Plastica, Istituto Clinico 
Humanitas, Humanitas Research Center, Rozzano, Milano, Italia

Il lembo è un segmento di tessuto che contiene una rete di vasi sangui- che contiene una rete di vasi sangui-vasi sangui-
gni, e che può essere trasferito da un sito donatore per ricostruire un’area 
sede di perdita di sostanza (defect), causata ad esempio da traumi o da 
rimozione di tumori, oppure elevato temporaneamente dalla sua sede 
allo scopo di esporre le strutture sottostanti, per poi essere riposizionato 
nella stessa sede a fine intervento. La base del lembo, che contiene il 
supporto vascolare, è detto peduncolo. Il lembo di Limberg è un tipo di 
lembo di trasposizione che è usato, di norma, per chiudere difetti di tipo 
romboidale con angoli di 60° e 120°. Il pattern vascolare del lembo di 
Limberg è di tipo random (casuale), basando la sua vascolarizzazione 
su un plesso sottocutaneo. Si presenta il caso di un uomo di 56 anni 
sottoposto ad asportazione di carcinoma basocellulare ulcerato del dorso 
e ricostruzione mediante lembo di Limberg. Si illustrano le varie fasi 
dell’intervento e si analizzano i vantaggi e svantaggi dell’impiego di 
tale tecnica.

Quality of life of patients with keloids at Regional 
Dermatology Training Centre, Northern Tanzania 
Hafidh HASSAN
Dermatology, Mnazi Mmoja Hospital, Zanzibar, Tanzania

BACKGROUND: Keloids are reported to be amongst the common 
conditions seen in the pigmented skin of African origin with an estimate 
of about 15 times more compared to other races. They seldom resolve 
spontaneously, have poor response to treatment and poses enormous 
impact on quality of life in affected individuals. Aesthetic discomfort, 
depression, low self-esteem and some degree of isolation increase the 
burden of the disease.

METHODS: This hospital based cross-sectional study was conducted at 
the Regional Dermatology training centre in Northern Tanzania. A total of 
117 patients with keloid older than 18 years attended the skin clinic from 
October 2017 to April 2018. Data was collected using disease specific 
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di efficacia e sicurezza dei trattamenti e strategie di gestione. In par-
ticolare, non sembra siano mai stati mai condotti studi sull’incidenza, 
sulle caratteristiche cliniche e sulla gestione terapeutica delle OCI in 
tale fascia di età. Riportiamo i dati riguardanti uno studio retrospettivo 
(gennaio 2008 – dicembre 2019) su pazienti anziani con sintomatologia 
riferibile a OCI e sottoposti a test specifici. L’obiettivo è stato quello di 
valutare la prevalenza delle diverse forme di OCI, la conduzione clinica 
e la risposta ai trattamenti. 

Iperplasia endoteliale papillare intravascolare (Tumore 
di Masson) 
Stefania PERLA 1, Caterina FERRELI 1, Luca PILLONI 2, Laura ATZORI 1, 
Franco RONGIOLETTI 1
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubbli-
ca, Università di Cagliari, Cagliari, Italia; 2Sezione di Anatomia Patologica, 
Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica, Università di Cagliari, 
Cagliari, Italia

L’iperplasia endoteliale papillare reattiva (tumore di Masson) è una pro-
liferazione endoteliale benigna che può conseguire a una stasi vascolare 
traumatica, associata da un’inusuale organizzazione del trombo all’interno 
del lume vasale. Insorge più frequentemente tra la terza e la quarta decade 
di età, le sedi più interessate sono la regione testa-collo e le estremità. 
Si presenta come una tumefazione clinicamente aspecifica, nodulare, di 
consistenza dura, talvolta dolorosa, blu violaceo, spesso solitaria ma sono 
state descritte anche lesioni multiple. Può simulare altre proliferazioni 
vascolari benigne (come emangioma e granuloma piogenico) e maligne 
(angiosarcoma). Istologicamente presenta strutture papillari intravasali, 
ricoperte da cellule endoteliali iperplastiche. La correlazione con l’orga-
nizzazione del trombo, l’assenza di necrosi, di pleomorfismo cellulare 
e di attività mitotica consentono di differenziarlo dall’angiosarcoma. 
Descriviamo un caso di tumore di Masson della gamba, in una paziente 
donna di 85 anni con insufficienza venosa degli arti inferiori. La diagno-
si è stata istologica, dopo exeresi chirurgica della lesione confermata 
dall’immunoistochimica.

Alopecia da linfoma primitivo cutaneo centro follico-
lare del cuoio capelluto. Brillante risposta alla terapia 
(R-CHOP) anche sulla componente alopecica 
Daniele MELIS, Angela M. BRUNDU, Brunella CONTI, Myriam ZUCCA, 
Laura ATZORI, Caterina FERRELI, Franco RONGIOLETTI
Sezione di Dermatologia, Ospedale San Giovanni di Dio, Dipartimento di 
Scienze Mediche “Mario Aresu”, Università degli Sudi di Cagliari, Caglia-
ri, Italia

I linfomi cutanei a cellule B primitivi (primary cutaneous B-cell lympho-
mas, PCBCL) rappresentano un gruppo eterogeneo di disturbi linfoprolife-
rativi caratterizzati dall’espansione clonale nella cute di cellule B neoplasti-
che. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Organization, 
WHO) e l’Organizzazione Europea per la Ricerca ed il Trattamento del 
Cancro (European Organization for Research and Treatment of Cancer, 
EORTC) distinguono tre principali sottogruppi di PCBCL: linfoma cutaneo 
primitivo centro follicolare (primary cutaneous follicle center lymphoma, 
PCFCL), linfoma cutaneo primitivo della zona marginale e linfoma cuta-
neo primitivo a grandi cellule B “leg type”. Il PCFCL è il sottogruppo più 
frequente, rappresentando approssimativamente tra il 10 ed il 20 % di tutti i 
linfomi primitivi della cute. Si tratta di un entità a decorso clinico indolente, 
con tassi di sopravvivenza a 5 anni superiori al 95%, che tipicamente si 
presenta clinicamente con papule eritematose, placche o noduli tumorali 
con predilezione di sede per testa, collo e tronco. Presentazioni cliniche 

L’elettrochemioterapia come trattamento palliativo del 
sarcoma di Kaposi nel paziente con ridotto performance 
status
Roberto GIORGIONE 1, Edoardo CAMMARATA 2, Laura Cristina GIRO-
NI 1, Pamela FARINELLI 1, Elisa ZAVATTARO 1, Francesca ZOTTAREL-
LI 2, Paola SAVOIA 2 
1AOU Maggiore della Carità, Novara, Italia; 2Dipartimento di Scienze della 
Salute, Università del Piemonte Orientale, Novara, Italia

INTRODUZIONE: Il sarcoma di Kaposi classico (cKS), o mediter-
raneo, è una neoplasia angioproliferativa che interessa frequentemente i 
soggetti anziani; si manifesta, di solito, in maniera indolente, ma talvolta 
può coinvolgere sedi sensibili (e.g. viso, mani, piedi e genitali) e può 
essere associato a stasi venosa, linfedema, dolore e sanguinamento, ridu-
cendo sensibilmente la qualità di vita dei pazienti. L’elettrochemioterapia 
(ECT), combinando le proprietà chimiche dei chemioterapici con le pro-
prietà fisiche dell’elettroporazione, rappresenta un addizionale strumento 
terapeutico volto al trattamento sia curativo sia palliativo locale di tale 
neoplasia.

OBIETTIVI: L’obiettivo di questo studio consiste nel riportare la fat-
tibilità, la sicurezza e l’efficacia dell’ECT nel trattamento di lesioni disa-
bilitanti di sarcoma di Kaposi anche nel paziente a ridotto performance 
status (Karnofsky <70%).

METODI: Le sessioni di ECT sono state eseguite con bleomicina 
somministrata per via sistemica e in anestesia locoregionale, in accordo 
ai criteri delineati dall’European Standard Operative Procedures of ECT 
(ESOPE). Il dolore è stato monitorato tramite la Visual Analog Scale 
(VAS) al tempo 0 e a 7, 28 e 84 giorni. 

RISULTATI: Gli autori dello studio presentano 7 casi di pazienti 
polimorbidi affetti da cKs, con età compresa tra 61 e 93 anni (mediana 
80 anni) e ridotto performance status (Karnofsky medio 47,14%). La 
patologia, sintomatica per dolore e sanguinamento, comportava una disa-
bilità funzionale. In tutti i casi una singola sessione è stata sufficiente per 
raggiungere una completa risposta terapeutica a 3 mesi dal trattamento. 
Non sono stati riscontrati eventi avversi sistemici correlati alla metodica. 
Le reazioni locali, quali eritema, dolore, ulcerazione e iperpigmentazione, 
sono state di lieve entità. 

CONCLUSIONI: L’ECT rappresenta dunque una valida alternativa, 
ripetibile e poco costosa, per il trattamento palliativo delle lesioni local-
mente avanzate anche nel paziente con multiple comorbidità e ridotto 
performance status. Sono necessari ulteriori studi, condotti su larga scala, 
al fine di cogliere le eterogeneità di questa categoria di pazienti.

PAROLE CHIAVE: Sarcoma di Kaposi, elettrochemioterapia, bleo-
micina, neoplasie cutanee, performance status.

Orticaria cronica inducile negli anziani 
Maddalena NAPOLITANO 1, Luca STINGENI 2, Gabriella FABBROCINI 3, 
Cataldo PATRUNO 4 
1Dipartimento di Medicina e Scienza della Salute “V. Tiberio”, Università 
degli Studi del Molise, Campobasso, Italia; 2Dipartimento di Medicina, Uni-
versità degli Studi di Perugia, Perugia, Italia; 3Dipartimento di Medicina 
Clinica e Chirurgia, Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, 
Italia; 4Dipartimento di Scienze della Salute, Università “Magna Graecia” 
di Catanzaro, Catanzaro, Italia

L’orticaria cronica (OC) è caratterizzata dalla comparsa di pomfi, 
pressoché quotidianamente, per almeno 6 settimane. Nell’ambito della 
OC si distinguono la OC spontanea, nella quale l’eruzione pomfoide 
compare senza evidenti stimoli esterni, e le OC inducibili (OCI). Le 
OCI sono caratterizzate da pomfi che compaiono esclusivamente in 
seguito a specifici stimoli cutanei (meccanici, termici, elettromagne-
tici, chimici) e, pertanto, sono anche riproducibili con test in vivo. In 
letteratura esistono scarsi dati riguardanti la OC negli anziani (età ≥65 
anni), come l’epidemiologia, l’associazione con comorbilità, profili 
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Validazione della Teledermatologia per la diagnosi e la 
valutazione dei pazienti affetti da tumori cutanei e da 
patologie infiammatorie cutanee
Sanja JAVOR 1, Ilaria AMATO 2, Giovanni BIONDO 3, Giovanna BRU-
NASSO VERNETTI 1, Luigi PRIANO 1, Cesare MASSONE 1
1S.C. Dermatologia, E.O. Ospedali Galliera, Genova, Italia; 2Scuola di 
Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Palermo, Palermo, Italia; 
3Istituto Clinico Sant’Ambrogio, Gruppo Ospedaliero San Donato, Milano, 
Italia

OBIETTIVO: La teledermatologia permette di formulare diagno-
si e prendere decisioni terapeutiche adeguate nel triage oncologico. 
L’obiettivo dello studio è dimostrare che la teledermatologia è applica-
bile anche nel distretto genovese, valutandone l’accuratezza diagnostica.

METODI: Tutti i pazienti arruolati nello studio, previa firma del 
consenso informato, sono stati valutati dal medico di medicina gene-
rale (MMG), che ha seguito un corso propedeutico e che ha inviato le 
fotografie digitali di sospetti tumori cutanei, acne e psoriasi tramite il 
proprio cellulare/tablet al sito galliera.telederm.it, associate ad un codice 
identificativo e all’anamnesi personale e farmacologica del paziente e 
sono state valutate da parte del “Teleconsulente” della S.C Dermatologia 
E.O. Ospedali Galliera. Successivamente è stato comunicato al MMG 
l’appuntamento di visita presso la S.C. Dermatologia dove è stata effet-
tuata la visita dermatologica convenzionale da un secondo dermatologo, 
differente dal Teleconsulente.

RISULTATI: Sono stati arruolati 211 pazienti (113 maschi e 98 fem-
mine), aggiornati al 15 Dicembre 2019, di età compresa tra 15-99 anni. 
Le lesioni osservate sono state: 42 carcinomi basocellulari, 26 spinocel-
lulari, 21 cheratosi attiniche, 9 melanomi, 50 cheratosi seborroiche, 41 
nevi melanocitari, 8 angiomi/angiocheratomi; 7 pazienti erano affetti da 
acne e 4 da psoriasi moderata-grave. Tra i pazienti arruolati 9/211 (4,3%) 
presentavano lesioni multiple (benigne e maligne, in particolare carcinomi 
basocellulari multipli). In 204/211 casi (96,7%), la qualità dell’immagi-
ne ricevuta in teledermatologia è stata valutata come ottimale, in 3/211 
(1,4%) buona, in 2/211 (0,9%) sufficiente e in 2/211 (0,9%) insufficiente. 
Il tempo medio del teleconsulto (il tempo trascorso tra la richiesta del 
MMG e la risposta del teleconsulente online) è stato di 1.5±0.9 giorni 
[media±deviazione standard (SD)]. Il tempo medio trascorso tra la valu-
tazione del teleconsulente e la visita convenzionale del paziente: 4.5±2.6 
giorni (media±SD). La teledermatologia e la visita convenzionale risulta-
vano concordi nel 96.2% dei casi. La concordanza tra le due modalità di 
valutazione risultava ottima con Kappa test di Cohen pari a 0.92.

CONCLUSIONI: In accordo con la letteratura, la concordanza tra tele-
dermatologia e visita convenzionale è risultata ottima e i tempi di attesa 
dei pazienti valutati tramite la teledermatologia risultano essere inferiori 
rispetto alle visite convenzionali. Tuttavia, il limite della teledermatologia 
è dato dalla valutazione delle singole lesioni, mentre la visita convenzio-
nale permette di identificare anche le neoformazioni cutanee sospette, 
localizzate in sedi differenti da quelle valutate mediante le immagini 
acquisite da parte del MMG.

Chirurgia mininvasiva nel Pioderma Gangrenoso: min-
ced skin grafting
Edoardo CAMMARATA 1, Vanessa MAZZOLETTI 1, Marco ANDREAS-
SI 1, Elia ESPOSTO 1, Vanessa TARANTINO 1, Stefano ASTOLFI 2, Paolo 
BOGGIO 2, Paola SAVOIA 1
1Clinica Dermatologica, Dipartimento di Scienze della Salute, Università 
del Piemonte Orientale, AOU Maggiore della Carità, Novara, Italia; 2Clini-
ca Dermatologica, AOU Maggiore della Carità, Novara, Italia

Il Pioderma Gangrenoso (PG) è una rara dermatosi neutrofila che si 
manifesta solitamente con un’ulcera dolente a bordi eritemato-violacei 
e sottominati. Può insorgere come entità isolata, associato a una manife-
stazione sistemica o nel contesto di una sindrome autoinfiammatoria (e.g. 

inusuali sono state occasionalmente descritte in letteratura, come erite-
ma facciale diffuso, lesioni maculari, papule miliari raggruppate e forme 
alopeciche, alcune delle quali di tipo cicatriziale. Riportiamo il caso di un 
uomo di 65 anni, con successiva diagnosi istologica ed immunofenotipica 
di PCFCL, che presentava una vasta placca infiltrata, estesa a tutta il cuoio 
capelluto e comprendente parte della regione frontale, nel cui contesto si 
apprezzavano vaste chiazze alopeciche, multiple tumefazioni nodulari e 
chiazze teleangectasiche. Il nostro caso si contraddistingue per una pre-
sentazione clinica singolare, a rapida evoluzione; ma la vera peculiarità è 
la risoluzione dell’alopecia, contestuale alla completa remissione clinica 
della patologia, a seguito della terapia avviata tempestivamente con lo 
schema chemioterapico combinato R-CHOP (Rituximab, Ciclofosfamide, 
Doxorubicina, Vincristina, Prednisone). 

Il malato di Alzheimer dal punto di vista del dermato-
logo
Andrea MICHELERIO, Carlo F. TOMASINI
Clinica Dermatologica, Dipartimento di Scienze Clinico-Chirurgiche, Dia-
gnostiche e Pediatriche, IRCCS Policlinico San Matteo, Università di Pavia, 
Pavia, Italia

La malattia di Alzheimer (AD) è un disordine neurodegenerativo che 
causa un progressivo e debilitante deterioramento delle funzioni cogniti-
ve, tra cui memoria, comprensione, linguaggio, capacità di attenzione e 
di giudizio. È il tipo di demenza più comune e rappresenta almeno i due 
terzi dei casi nelle persone di età superiore a 65 anni.

Anche se a prima vista può sembrare un problema di neurologi e geria-
tri, non si può ignorare che l’invecchiamento della popolazione nei Paesi 
industrializzati renderà sempre più frequenti questa tipologia di paziente 
nell’ambulatorio di altri specialisti, compreso il dermatologo. Inoltre, 
sempre più evidenze suggeriscono che l’AD non è soltanto un distur-
bo neurologico ma una condizione sistemica. Le anomalie dei processi 
metabolici e biochimici descritti a livello cerebrale sono presenti anche 
nella cute e possono condizionare specifiche manifestazioni di malattia, 
peculiarità dermatologiche, nonché fornire potenziali marker diagnosti-
ci. Scopo di questa revisione è stato raccogliere le informazioni ad oggi 
presenti su questo tema della neurodermatologia.

Ad esempio, è stato dimostrato che una correlazione inversa tra un’a-
namnesi positiva per tumori cutanei non melanocitari e il rischio di svi-
luppare AD. Diverse ipotesi possono essere avanzate per spiegare queste 
correlazioni: biologiche, sociali e ambientali. Sebbene per quanto riguarda 
il melanoma l’evidenza non sia ancora così solida, studi a riguardo potreb-
bero portare a risultati nella terapia e nella determinazione prognostica dei 
pazienti affetti da melanoma.

I problemi di memoria dei pazienti con AD e la parziale incapacità di 
esprimere un consenso informato potrebbero rendere una semplice escis-
sione tumorale impegnativa per un dermochirurgo. Inoltre, si dovrebbe 
prestare attenzione anche alle possibili interazioni farmacologiche con 
le terapie di questa sottopopolazione di pazienti e alle tempistiche più 
idonee per l’intervento chirurgico, anche in ragione del rischio di delirium.

Studi osservazionali hanno dimostrato che esiste una correlazione non 
spuria tra pemfigoide bolloso (BP) e demenza. La dimostrazione di iso-
forme neurologiche sia di BP180 sia di BP230 nel sistema nervoso cen-
trale ha fornito una spiegazione parziale di questi risultati e ha sollevato 
l’interrogativo se i pazienti con AD necessitino di uno screening accurato 
per il BP e viceversa.

Alcune reazioni cutanee avverse sono state segnalate per i farmaci 
utilizzati nell’AD, principalmente locali ma anche diffuse. È importante 
sottolineare che alcuni di questi farmaci esistono sia in forma di cerotto 
che in forma sistemica.

Una maggiore consapevolezza di questa malattia da parte dei dermato-
logici potrebbe portare ad una migliore presa in carico per una categoria di 
pazienti non sempre in grado di riferire in modo chiaro e corretto le loro 
problematiche e che richiedono attenzioni particolari.
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GH, leukocyte chemotactic factor 2, cheratoepitelina) esso era presente 
due volte. La presenza del motif appare biologicamente significativa, poi-
ché i segmenti contenenti il motif corrispondono interamente o quasi inte-
ramente alle parti di ciascuna proteina che formano i depositi di amiloide.

CONCLUSIONI: I dati in silico presentati, coerenti con i dati speri-
mentali della letteratura, supportano e rafforzano l’idea della similarità 
di struttura primaria quale elemento unificante dell’estremamente etero-
geneo gruppo dei peptidi amiloidogenici, e confermano su più larga scala 
i nostri precedenti risultati. In prospettiva futura, riteniamo che il nostro 
metodo basato su motif possa essere utilizzato, al pari di altri strumenti 
bioinformatici, per identificare ulteriori possibili peptidi amiloidogenici 
e valutare la possibile amiloidogenicità di proteine sintetiche utilizzate 
a scopo terapeutico. L’enfurvitide, infatti, è talora causa di amiloidosi 
localizzate in sede di iniezione.

Una dermatite inusuale in una paziente affetta da linfo-
ma di Hodgkin 
Beatrice TONIN, Davide GEAT, Giampiero GIROLOMONI
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina, Università di Verona, 
Verona, Italia

Una donna di 35 anni giungeva alla nostra attenzione per la comparsa 
da circa un mese di multiple macule e chiazze eritematose, talune iperpig-
mentate, a distribuzione lineare localizzate al decolleté, pieghe sottomam-
marie, collo e parte alta del dorso. Le lesioni erano intensamente prurigi-
nose; non vi era coinvolgimento mucoso. In anamnesi la paziente presen-
tava un linfoma di Hodgkin in trattamento chemioterapico da due mesi con 
schema ABVD (Dacarbazina, Bleomicina, Vinblastina, Doxorubicina). La 
caratteristica morfologia lineare delle lesioni, in aggiunta al forte prurito 
e all’evoluzione pigmentaria ci hanno consentito di porre diagnosi clinica 
di dermatite flagellata da bleomicina. Abbiamo impostato una terapia con 
steroidi topici e antistaminico orale (con efficacia sul prurito ma persisten-
za delle lesioni cutanee) e la terapia con bleomicina è stata sospesa dai 
colleghi Ematologi. Dopo tre mesi dalla sospensione della bleomicina si 
è assistito ad una completa risoluzione delle lesioni cutanee. La dermatite 
flagellata da bleomicina si osserva in circa il 10% dei pazienti trattati 
con questo farmaco, sebbene le forme gravi e diffuse come nella nostra 
paziente siano rare. La diagnosi è clinica, non essendo presenti aspetti 
istologici patognomonici. L’eruzione va incontro a lenta risoluzione entro 
6-8 mesi dalla sospensione della bleomicina ma può recidivare in caso di 
successiva riesposizione. 

Un caso di DRESS indotta da vancomicina
Chiara PERUGINI 1, Mario VALENTI 2, 3, Alessandra NARCISI 2, Riccardo 
BORRONI 2, 3, Antonio COSTANZO 2, 3

1U.O. Dermatologia, ASST Spedali Civili of Brescia, Università di Brescia, 
Brescia, Italia; 2U.O. Dermatologia, IRCCS Istituto Clinico Humanitas, 
Rozzano, Milano, Italia; 3Dipartimento di Scienze Biomediche, Humanitas 
University, Pieve Emanuele, Milano, Italia

Un uomo di 55 anni, con infezione cronica da HBV, ipertensione arte-
riosa e portatore di protesi meccanica di valvola aortica per pregressa 
endocardite streptococcica, veniva trasferito da un altro Istituto per la 
comparsa di febbre e rash maculo-papulare diffuso. Nel corso del prece-
dente ricovero era stato trattato con vancomicina, rifampicina e gentami-
cina per un nuovo episodio di endocardite settica. All’esame obiettivo si 
osservavano macule confluenti in chiazze purpuriche al collo, al tronco 
e agli arti, con coinvolgimento delle regioni palmo-plantari. La terapia 
steroidea sistemica portava a rapido miglioramento del quadro cutaneo. 
Gli esami ematochimici mostravano ipereosinofilia, aumento della crea-
tinina sierica e delle transaminasi. La tomografia a emissione di positroni 
(PET) mostrava inoltre numerosi linfonodi reattivi a livello epatico, para-
aortico e post-cavale. L’ecocardiografia transesofagea mostrava assenza 
di endocardite, per cui la terapia antibiotica veniva sospesa.

sindromi PAPA, PASH, PAPASH etc.). In circa un terzo dei pazienti affetti 
da PG si osserva il fenomeno della patergia, ovvero la formazione di una 
papulo-pustola in seguito a un trauma anche di lieve entità; questa iperre-
attività cutanea, oltre a contribuire alla patogenesi del PG, ne complica la 
gestione limitando le opzioni terapeutiche. Nonostante questo fenomeno 
sembri escludere l’approccio chirurgico, nei casi refrattari al trattamento 
topico e sistemico con agenti immunosoppressori si ricorre a innesti cutanei 
o, come ultima risorsa, all’amputazione del segmento corporeo laddove 
possibile, esponendo il paziente al rischio di sviluppare nuove lesioni. Gli 
autori di questo case report propongono un innesto autologo mininvasivo 
chiamato “minced micrografts”. Questa procedura è stata effettuata in un 
paziente di 28 anni affetto da PG, il quale presentava un’ulcera di grandi 
dimensioni al braccio e cavo ascellare, persistente da 6 mesi, in fase di lenta 
riepitelizzazione. Questa tecnica consiste nel diffondere sul letto della ferita 
un campione di pelle finemente tritato e sospeso in un idrogel, preceden-
temente prelevato dal sito donatore di dimensioni inferiore a 1:6 rispetto 
alla sede ricevente, al fine di accelerare il processo di guarigione tramite il 
rilascio di citochine, chemochine e fattori di crescita (e.g. growth-related 
oncogene-alpha, platelet-derived growth factor, basic fibroblast growth fac-
tor, etc.), favorendo così la formazione del tessuto di granulazione, la neo-
angiogenesi e dunque una rapida riepitelizzazione dell’ulcera. Nei pazienti 
con PG, la metodica minced micrografts può rappresentare un’ulteriore 
arma all’arsenale terapeutico, che faciliti la cicatrizzazione delle ulcere 
in maniera minimamente invasiva, riducendo il rischio della patergia. Nel 
sito innestato si formerà una cicatrice sulla quale le ulcere avranno meno 
probabilità di ripresentarsi e nel sito del donatore trasparirà unicamente 
una piccola cicatrice lineare. Infine, poiché questa tecnica minimamente 
invasiva non richiede attrezzature speciali e complesse tecniche chirurgi-
che, ha un costo molto basso e può essere realizzata anche in ambulatorio 
dermochirurgico, si ritiene possa essere parte integrante delle procedure 
volte al miglioramento della qualità di vita del paziente affetto da PG.

Amiloidi: l’unificazione delle differenze. Dimostrazione 
bioinformatica di una struttura primaria condivisa. 
Fabrizio GUARNERI, Salvatore BENVENGA
1Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Messina, 
Messina, Italia

OBIETTIVO: Le amiloidosi rappresentano un grande e variegato grup-
po di malattie caratterizzate dall’accumulo patologico, prevalentemente 
extracellulare, di aggregati insolubili di materiale proteico. I depositi pre-
senti nelle diverse amiloidosi presentano analoga organizzazione interna 
(che ne determina il comune aspetto all’osservazione microscopica), ma 
sono costituiti da peptidi derivanti da proteine strutturalmente e funzio-
nalmente eterogenee. Proseguendo una nostra linea di ricerca, abbiamo 
voluto individuare l’elemento biochimico comune a tutti i peptidi formanti 
amiloide.

METODI: In precedenti studi su alcune amiloidi, era stato da noi identi-
ficato il pattern (motif) aminoacidico condiviso “D/E/N/Q, A/G, D/E/N/Q, 
4-20X, V/I/L/M, D/E/N/Q, R/K/H, 0-6X, V/I/L/M, 0-5X, F/Y/W, 4-5X, 
D/E/N/Q, 0-2X, R/K/H, 0-12X, A/G, V/I/L/M, 0-3X, V/I/L/M, 0-2X, 
A/G”. Utilizzando il software MotiFinder, è stata ricercata l’occorrenza 
di tale motif in tutte le 44 proteine precursori di amiloide riconosciute 
dalla International Society of Amyloidosis: citocheratine 1, 5, 10 e 14, 
apolipoproteine AI, AII, AIV, CII, CIII ed E4, catene kappa e lambda 
di immunoglobuline, serum amyloid A e P, beta2 microglobulina, tran-
stiretina, cistatina C, gelsolina, galectina-7, catena beta di actina, islet 
amyloid polypeptide, proteina tau, semenogelina I, odontogenic amelo-
blast-associated protein, lattoferrina, lattoaderina, proteine ABri/ADan, 
catena alfa di fibrinogeno, lisozima, fattore natriuretico atriale, calcito-
nina, insulina, prolattina, PTH, amyloid beta PP770, prion protein, GH, 
leukocyte chemotactic factor 2, alfa-sinucleina, lung surfactant protein, 
corneodesmosina, cheratoepitelina, enfurvitide (peptide sintetico utiliz-
zato per il trattamento dell’AIDS).

RISULTATI: Il motif è stato riscontrato in tutte le proteine esaminate; 
in 8 casi (citocheratine 10 e 14, transtiretina, semenogelina I, prion protein, 
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rischio moderato/forte di disfunzione sessuale (P=0.016) e il 40% dei 
pazienti uomini manifesta disfunzione erettile severa (P=0.003). Da questo 
studio emerge come il pemfigo abbia un importante impatto sulla qualità 
di vita dei pazienti e non costituisca soltanto una patologia di interesse 
dermatologico, ma influenzi molteplici aspetti della vita del paziente. 

Ulcera periprotesica infetta trattata mediante Plasma 
Atmosferico Freddo 
Alessandra GELMETTI 1, Anna VENTURUZZO 1, Luca LORENZI 2, Luca 
MAREGA 2, Edoardo GUASCO PISANI 1, Piergiacomo CALZAVARA-
PINTON 1, Mariachiara ARISI 1
1Dermatologia, Spedali Civili di Brescia, Università degli Studi di Brescia, 
Brescia, Italia; 2Ortopedia I, Istituto Clinico Sant’Anna, Brescia, Italia

Caso clinico di paziente uomo di 81 anni presentante ulcera del ginoc-
chio destro insorta dopo intervento di artroprotesi eseguito in aprile 2019. 
La lesione era stata precedentemente trattata mediante VAC therapy per 5 
settimane, senza beneficio. Previa esecuzione di tampone cutaneo dell’ul-
cera, risultato positivo per streptococcus mitis/oralis, si iniziava terapia 
mediante Plasma Atmosferico Freddo (Adtec Steriplas). Il trattamento è 
stato eseguito 2 volte alla settimana per un totale di 11 sedute, dopo le 
quali si sono ottenute la negativizzazione del tampone cutaneo e la totale 
riepitelizzazione della lesione.

Manifestazioni cutanee e osteoarticolari polimorfe in 
corso di Golimumab: Reazione paradossa o SAPHO? 
Monica CORAZZA, Pierantonia ZEDDE, Alberto MONTI, Dario BENCI-
VELLI, Natale SCHETTINI, Giulia TONI, Alessandro BORGHI
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Scienze Mediche, Università di 
Ferrara, Ferrara, Italia

Si descrive il caso di una donna di 39 anni che presenta da 6 mesi un 
quadro clinico cutaneo e osteo-articolare polimorfo e di difficile inqua-
dramento. Nel 2014 era stata fatta diagnosi di spondilite anchilosante 
HLA-B27 positiva e pertanto la paziente era stata posta in terapia con 
Golimumab, farmaco biotecnologico anti-TNF alfa, con remissione 
delle manifestazioni articolari fino a luglio 2019 quando comparivano 
osteo-artralgie diffuse a sterno, cingolo scapolare e pelvico e articolazio-
ni interfalangee. In concomitanza esordivano nel corso dei mesi mani-
festazioni cutanee polimorfe: dermatite acneiforme, pustolosi diffusa, 
manifestazioni flogistico-suppurative pre-tibiali a tipo pioderma gangre-
noso, lesioni eritemato-desquamative palmo-plantari. Le manifestazioni 
cutanee in associazione alla sinovite e al riscontro alla RM del bacino di 
iperintensità ossea alle sequenze STIR potrebbe suggerire una sindro-
me SAPHO. Altresì sono state descritte in letteratura reazioni cutanee 
paradosse (PAE) in corso di terapia con anti-TNF alfa quali psoriasi, 
manifestazioni flogistiche-suppurative e idrosadenite suppurativa ma 
anche manifestazioni simil-sarcoidosiche, alopecia, vitiligine ed altre. Si 
pongono in diagnosi differenziale una reazione paradossa a Golimumab 
e una sindrome SAPHO spuria. La stessa sindrome SAPHO, come ci 
insegna la letteratura, potrebbe configurarsi come PAE al farmaco in 
questione a dimostrazione che talvolta l’overlap tra diversi quadri clinici 
rende difficile l’inquadramento diagnostico.

Una dermatosi associata a piastrinopenia 
Diletta FIORANI, Corinne ORSINI, Elisa CINOTTI, Pietro RUBEGNI
UOC Dermatologia, AOUS Le Scotte, Dipartimento di Scienze Mediche, 
Chirurgiche e Neuroscienze, Università di Siena, Siena, Italia

Riportiamo il caso di un paziente caucasico di 53 anni che si presentava 
alla nostra attenzione per la comparsa, da circa un mese, di un’eruzione 
cutanea eritemato-desquamativa con impronta purpurica localizzata pre-

La reazione da farmaci con eosinofilia e sintomi sistemici (sindrome 
DRESS) è una grave forma di ipersensibilità a farmaci, variamente caratte-
rizzata da rash cutaneo, febbre, danno d’organo, linfoadenopatie, e altera-
zione ematologiche, come l’iperesoinofilia. Si manifesta generalmente 4-6 
settimane dopo l’introduzione del farmaco implicato, più frequentemente 
sulfamidici, allopurinolo e antiepilettici. Il tempestivo riconoscimento dei 
sintomi e segni della sindrome DRESS è di fondamentale importanza per 
identificare e sospendere il farmaco responsabile e per attuare la terapia 
di supporto. Seppur meno frequentemente responsabile della DRESS, la 
vancomicina può essere considerata tra i farmaci scatenanti.

Plasma atmosferico freddo nel trattamento dell’acne 
volgare 
Anna VENTURUZZO 1, Alessandra GELMETTI 1, Edoardo GUASCO PI-
SANI 1, Stefania BASSISSI 2, Piergiacomo CALZAVARA-PINTON 1, 2, 
Mariachiara ARISI 1
1Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università degli Studi di 
Brescia, Brescia, Italia; 2UOC Dermatologia, ASST Spedali Civili, Brescia, 
Italia

L’acne volgare è una patologia cutanea multifattoriale, nella cui pato-
genesi gioca un ruolo importante la risposta infiammatoria elicitata dal 
batterio Propionibacterium acnes a livello cutaneo. Il plasma atmosferico 
freddo, la cui efficacia si basa sull’induzione di un danno ossidativo a 
livello cellulare, si configura come una promettente opzione terapeutica 
per molteplici patologie. L’attività battericida del plasma atmosferico 
freddo rende ragione dei buoni risultati ottenuti con il suo utilizzo nella 
terapia dell’acne volgare. Tale trattamento risulta particolarmente indi-
cato nei pazienti con controindicazioni alle terapie convenzionali o poco 
responsivi alle stesse. Riportiamo il caso di due pazienti affetti da acne 
volgare del volto di grado lieve-moderato trattati con plasma atmosferico 
freddo. Per meglio valutare l’evoluzione clinica sono state eseguite, all’i-
nizio e al termine del trattamento, fotografie cliniche 2D e 3D, con riscon-
tro di un sensibile miglioramento delle lesioni infiammatorie del volto al 
termine del trattamento. Anche all’analisi strumentale tramite sebometria 
e TEWL (transepidermal water loss) si è riscontrato un miglioramento di 
entrambi i parametri. Non è stato segnalato alcun evento avverso in corso 
di terapia. In considerazione di tali evidenze riteniamo pertanto il plasma 
atmosferico freddo una efficace e sicura alternativa terapeutica per il 
trattamento dell’acne volgare di grado lieve-moderato. 

Qualità di vita, qualità del sonno e funzionalità sessuale 
in pazienti con diagnosi di pemfigo 
Chiara COZZI 1, Vincenzo MAIONE 2, Raffaella SALA 2, Marta TENINI 3, 
Piergiacomo CALZAVARA-PINTON 4
1Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università degli Studi di 
Brescia, Brescia, Italia; 2UOC Dermatologia, ASST Spedali Civili di Bre-
scia, Brescia, Italia; 3Università degli Studi di Brescia, Brescia, Italia; 
4UOC Dermatologia, ASST Spedali Civili di Brescia, Università degli Studi 
di Brescia, Brescia, Italia

Il pemfigo è una patologia autoimmune ad andamento cronico-recidi-
vante. Attualmente non si dispone di dati precisi sulla qualità del sonno e 
della funzione sessuale dei paziente affetti da tale disturbo. A 34 pazienti 
con pemfigo e 45 controlli sani sono stati sottoposti diversi questionari: 
ABQL, SF36, GHQ-12, PSQI, FSFI oppure IIEF in base al sesso. I risul-
tati ottenuti mostrano una diminuzione dello stato di salute generale nei 
pazienti con pemfigo rispetto alla popolazione sana e maggior distress 
psicologico. Non sono state rilevate differenze significative nella qualità 
del sonno tra le due coorti; ciò nonostante i pazienti con peggiore ABQOL 
o diagnosi recente mostrano una qualità del sonno inferiore (P=0.031). 
Infine è emersa una importante alterazione della funzionalità sessuale 
nei pazienti rispetto ai controlli. In particolare le donne affette hanno un 
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anamnesi familiare e personale negativa ad eccezione di una lieve leucope-
nia idiopatica con numerosissime lesioni di colore bruno-giallastro a tipo 
verruche piane, confluenti in ampie placche, comparse a partire dall’età di 6 
anni. Il secondo paziente, sudamericano di 32 anni con anamnesi familiare 
e personale negativa, è giunto alla nostra attenzione per la comparsa dall’età 
di 8 anni di lesioni verrucose piane a livello degli arti associate a manifesta-
zioni a tipo pitiriasi versicolore a livello di collo e tronco. Il terzo paziente, 
una donna moldava di 56 anni, presentava numerose lesioni verrucose 
piane di colore marrone-rossastro a livello di tronco, cavo ascellare e arti, 
comparse a partire dall’infanzia. Dall’anamnesi familiare di quest’ultima 
emergeva la presenza di un simile quadro nella sorella e nel nipote. Nessuno 
dei 3 pazienti aveva genitori consanguinei. In tutti e tre i casi l’esame 
istologico ha confermato il sospetto clinico evidenziando un quadro di 
iperortocheratosi, acantosi e papillomatosi epidermica con focali ECV. La 
tipizzazione virale per HPV 5 e 8 è risultata negativa. Ugualmente nega-
tiva la tipizzazione per HPV a basso ed alto rischio. L’epidermodisplasia 
verruciforme è una rara genodermatosi a trasmissione autosomica reces-
siva, descritta per la prima volta nel 1922 da Lewandoswski e Lutz, carat-
terizzata da un’aumentata suscettibilità alle infezioni da papillomavirus 
umano (HPV), principalmente dai sottotipi HPV5 e 8, riconducibile a una 
mutazione di due geni contigui EVER1/TMC6 o EVER2/TMC8 a livello 
del cromosoma 17. L’affezione esordisce nell’infanzia con lesioni a tipo 
verruche piane e lesioni che ricordano la pitiriasi versicolore. 

I nostri pazienti, in trattamento con acitretina con miglioramen-
to del quadro clinico, vengono regolarmente controllati consideran-
do l’alto rischio di comparsa di carcinomi a cellule squamose nella 
Epidermodisplasia Verruciforme. 

Malattia di Degos ad esclusivo interessamento cutaneo 
Marco M. PINI 1, Eugenio ROSSI 1, Annamaria NICOLETTI 1, Maria 
G.VALENTE 2, Paola FACHERIS 3, 4, Franco RONGIOLETTI 5
1UOD di Dermatologia, A.O. San Gerardo, ASST Monza, Monza, Italia; 
2UOC di Anatomia Patologica, A.O. San Gerardo, ASST Monza, Monza, Ita-
lia; 3Unità Operativa di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Interna, 
Istituto Clinico Humanitas-IRCCS, Rozzano, Milano, Italia; 4Dipartimento 
di Scienze Biomediche, Humanitas University, Pieve Emanuele, Milano, Ita-
lia; 5Clinica Dermatologica, A.O. Ospedale San Giovanni di Dio, Universi-
taria di Cagliari, Cagliari, Italia

La malattia di Degos è una rara dermatosi di cui sono stati segnalati solo 
200 casi nella letteratura mondiale. L’eziopatogenesi è ancora sconosciuta, 
ma alcuni ricercatori ritengono che sia una forma di endovasculite che 
coinvolge vasi di piccolo calibro: a seguito di un difetto primario delle 
cellule endoteliali origina un’arteriopatia occlusiva con trombosi secon-
daria ed episodi microinfartuali che esitano in necrosi tissutale.

Si possono distinguere una forma benigna ad esclusivo interessamento 
cutaneo, che colpisce prevalentemente gli adulti, e una variante sistemi-
ca multiorgano ad esordio giovanile e potenzialmente letale. Gli organi 
coinvolti sono soprattutto il tratto gastrointestinale, il sistema nervoso 
centrale e periferico e più raramente anche cuore, reni, fegato e occhi. 
La perforazione intestinale è la causa più comune di morte per i pazienti 
affetti dalla forma sistemica.

Dal punto di vista cutaneo, la malattia si manifesta con l’insorgenza 
di papule rosee multiple asintomatiche distribuite soprattutto al tronco e 
agli arti superiori che sviluppano nel giro di pochi giorni una depressione 
atrofica centrale e che guariscono con una cicatrice bianco-porcellanacea.

Si presenta il caso di un maschio di 63 anni, affetto da diabete tipo 2 
e ipertrigliceridemia, che da 6 mesi presenta una progressiva lenta dif-
fusione a tutto il corpo di elementi papulosi, molti dei quali ombelicati, 
di colorito rosa, del tutto asintomatici; le lesioni si presentano in diversi 
stadi evolutivi. 

Dal punto di vista istologico le lesioni precoci presentano un interessa-
mento dell’interfaccia con degenerazione vacuolare, un infiltrato linfoi-
de perivascolare e periannessiale e un caratteristico deposito di mucina 
nel derma. Il quadro clinico e istologico permettono di porre diagnosi di 
malattia di Degos. 

valentemente al decolleté ed in misura minore anche ad addome ed arti. 
Il paziente presentava febbre e piastrinopenia. Per un corretto inquadra-
mento è stato effettuato un esame micologico microscopico diretto che ha 
messo in luce spore e pseudoife attribuibili ad infezione da P.Ovale, avva-
lorando pertanto l’ipotesi di un quadro di Pitiriasi Versicolor. Dagli esami 
effettuati emergeva inoltre una sierologia virale positiva per Morbillo 
(IgM+). Questo caso dimostra come un’infezione micotica possa assumere 
manifestazioni insolite in seguito alla concomitante insorgenza di un’altra 
dermatosi di origine virale quale il morbillo.

Sindrome con malformazioni capillari e artero-venose 
(CM-AVM) in piccolo paziente 
Antonella FABIANO 1, Laura MICCIO 2, Giulio GUALDI 1, Piergiacomo 
CALZAVARA-PINTON 3 
1UOC Dermatologia, ASST Spedali Civili di Brescia, Brescia, Italia; 2Dipar-
timento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università degli Studi di Brescia, 
Brescia, Italia; 3UOC Dermatologia, ASST Spedali Civili di Brescia, Uni-
versità degli Studi di Brescia, Brescia, Italia

Vi presentiamo il caso di un piccolo paziente seguito dalla neuropsi-
chiatria del nostro presidio per emiparesi sinistra e riscontro alla nascita di 
fistola arterovenosa emisferica destra, causata da una malformazione arte-
rovenosa cerebrale complessa. Il piccolo giungeva alla nostra attenzione 
per la presenza di molteplici lesioni vascolari, diffuse al tronco e agli arti, 
riferite dalla madre presenti sin dalla nascita. All’esame obiettivo quasi 
tutte le lesioni vascolari presentavano un alone anemico periferico. Lesioni 
simili risultavano presenti anche nella madre e nella nonna materna. I dati 
clinici ed anamnestici ci hanno portato ad ipotizzare la presenza di una 
sindrome sottostante, e in particolare la sindrome con malformazioni capil-
lari-malformazioni artero-venose (CM-AVM), la quale determina sovente 
l’insorgenza di malformazioni artero-venose e fistole artero-venose, in 
particolare a livello intracranico e spinale. Veniva pertanto avviata l’in-
dagine genetica per RASA1 (CM-AVM tipo 1), EPHB4 (CM-AVM tipo 
2) e HHT (teleangectasia emorragica ereditaria), il cui esito sarà a breve 
disponibile e ci consentirà l’eventuale conferma diagnostica e l’appropriata 
pianificazione dell’iter terapeutico e del counseling genetico familiare.

Sindrome di Cowden: manifestazioni dermatologiche 
Vincenzo ROBERTI, Chiara IACOVINO, Emanuele MIRAGLIA, Alessan-
dro LAGHI, Elisa MOLITERNI, Sandra GIUSTINI
Dermatologia, Policlinico Umberto I, Sapienza Università di Roma, Roma, 
Italia

La Sindrome di Cowden è una rara malattia ereditaria autosomica domi-
nante, causata da mutazioni del gene oncosoppressore PTEN o di altri geni 
ad esso correlati, caratterizzata da un elevato rischio di sviluppare tumori 
benigni e soprattutto maligni a carico di diversi organi, quali mammella, 
endometrio, tiroide e colon-retto. La sua scarsa prevalenza di circa 1 caso 
ogni 200.000 individui e la sua estrema eterogeneità clinica, rendono 
spesso molto difficile la diagnosi. Le manifestazioni cliniche mucocu-
tanee osservate in molti casi, se riconosciute tempestivamente possono 
permettere un più rapido riconoscimento della patologia e stabilire per 
tempo una sorveglianza organo-specifica indispensabile per garantire 
una buona prognosi al paziente. Si presentano le manifestazioni cutanee 
di tale Sindrome in età pediatrica ed in età adulta.

Epidermodisplasia verruciforme 
Greta TRONCONI, Elia ROSI, Elisa DIFONZO
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Scienze della Salute, Università 
degli Studi di Firenze, Firenze, Italia

Presentiamo tre casi di Epidermodisplasia Verruciforme (EV) osservati 
nel giro di 15 anni. Nel primo caso si trattava di una paziente di 19 anni con 
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Dermatosi granulomatosa dell’elice: caso pro-diagnosi 
Luciana TRANE, Moira MORI, Nicola PIMPINELLI
Sezione Dermatologia, Dipartimento di Scienze della Salute, Università de-
gli Studi di Firenze, Firenze, Italia

Le malattie granulomatose cutanee rappresentano un gruppo eteroge-
neo, le cui possibili cause sono molteplici: agenti infettivi, corpo estraneo, 
patologie infiammatorie croniche, neoplasia. Proponiamo il caso di una 
donna di 49 anni che presentava da circa 2 anni una placca dell’elice 
destro, accompagnata da un notevole aumento di dimensioni dello stesso, 
che si estendeva anche alla regione retroauricolare. L’anamnesi della 
paziente, che risultava per il resto in perfetta salute, non rivelava dati 
significativi; nei mesi precedenti la paziente aveva applicato corticoste-
roidi topici senza alcun beneficio. Abbiamo quindi eseguito una biopsia 
incisionale, ponendo in diagnosi differenziale sarcoidosi, leishmanio-
si, amiloidosi, iperplasia angiolinfoide e neoplasia. L’esame istologico 
mostrava una dermatosi granulomatosa non caseosa con cellule gigan-
ti multinucleate, associata a denso infiltrato linfocitario; i reperti, pur 
non del tutto dirimenti, ci hanno permesso di escludere ragionevolmente 
amiloidosi e patologie neoplastiche/iperplastiche o infettive. Ci siamo 
orientati perciò per la diagnosi di sarcoidosi localizzata, senza escludere 
la possibilità di una malattia granulomatosa cronica dell’elice simile alla 
cheilite granulomatosa di Miescher. Di conseguenza, anche sulla base 
della mancata risposta agli steroidi, abbiamo impostato una terapia con 
tetracicline per 3 mesi, con risoluzione del quadro clinico.

In presenza di una lesione granulomatosa senza caratteri istologici di 
per sé completamente dirimenti ma comunque orientativi per una patolo-
gia infiammatoria cronica, le tetracicline rappresentano una valida opzione 
terapeutica per la loro nota azione antinfiammatoria.

Pemfigoide bolloso in diabetici trattati con gliptine (7 
casi)
Mariarita SORCI 1, Christian LANDI 1, Massimo MORRI 1, Anna Rita 
LOMBARDI 2
1U.O. Dermatologia, Dipartimento chirurgico, Ospedale Infermi, Area Va-
sta Romagna, Rimini, Italia; 2U.O. Anatomia e Istologia Patologica, Di-
partimento Anatomia Patologica, Medicina Trasfusionale e di Laboratorio, 
Ospedale Infermi, Area Vasta Romagna, Rimini, Italia

Il pemfigoide è una malattia bollosa ad isorgenza prevalente nell’an-
ziano causata da anticorpi diretti contro le proteine PB180 e PB230 degli 
emidesmosomi della giunzione dermo epidermica.

Recentemente sono stati segnalati casi secondari a trattamento con glip-
tine, farmaci DPP4 inibitori, in pazienti affetti da diabete di tipo secondo. 
Si descrivono 7 casi di pemfigoide da gliptine registrati nell’area riminese, 
illustrandone gli aspetti patogenetici, clinici e terapeutici.

Utilizzo combinato di matrici dermiche acellulari e cellu-
le staminali adipocitarie nel wound healing: valutazione 
in vitro
Alessia PAGANELLI 1, 2, Luisa BENASSI 1, Alessandra PISCIOTTA 1, Ele-
na ROSSI 1, Daniel SCELFO, Cristina MAGNONI 1
1Surgical, Medical and Dental Department of Morphological Sciences Re-
lated to Transplant, Oncology and Regenerative Medicine, University of 
Modena and Reggio Emilia, Modena, Italy; 2PhD Program in Clinical and 
Experimental Medicine, University of Modena and Reggio Emilia, Modena, 
Italy

OBIETTIVO: Le cellule staminali adipocitarie (ADSC) sono un tipo di 
cellule mesenchimali pluripotenti contenute nel tessuto adiposo sottocuta-
neo con elevata capacità rigenerativa. Recenti studi hanno dimostrato che 
difficilmente le ADSC sono capaci di organizzarsi spontaneamente a for-

Nevo congenito gigante: follow-up trentennale
Emanuele MIRAGLIA, Chiara IACOVINO, Vincenzo ROBERTI, Elisa 
MOLITERNI, Alessandro LAGHI, Sandra GIUSTINI
Dermatologia, Policlinico Umberto I, Sapienza Università di Roma, Roma, 
Italia

Il nevo congenito gigante (NCG) è una proliferazione melanocitaria 
benigna di grandi dimensioni (> 20 cm), che si manifesta clinicamen-
te alla nascita o durante le prime settimane di vita. Predilige la razza 
caucasica con un’incidenza compresa tra 1/200000 e 1/500000. Il NCG 
può presentare una distribuzione dermatomerica, interessando l’estremo 
cefalico, il tronco e gli arti. Topograficamente sono definiti ad abito, 
a mantellina, a costume da bagno, a culotte, a guanto se colpiscono la 
mano, e a calzino se coinvolgono il piede. Il NCG può essere coperto 
da peli e/o essere associato a lesioni multiple di piccole dimensioni 
(satellitosi). Riportiamo il caso di un paziente con un follow-up tren-
tennale seguito presso il nostro Centro di riferimento Regionale delle 
Malattie Rare.

Cheilite granulomatosa non necrotizzante: una sfi-
da terapeutica. Un caso trattato con successo con 
Clofazimina e overview sulle attuali opzioni terapeutiche 
Martina PERANTONI, Cristina ZANE, Alessandra GELMETTI, Piergiaco-
mo CALZAVARA-PINTON, Mariachiara ARISI
U.O. Dermatologia e Venereologia, ASST Spedali Civili di Brescia, Univer-
sità degli Studi di Brescia, Brescia, Italia

Paziente femmina di 76 anni giungeva alla nostra attenzione per la 
persistenza, da circa due anni, di eritema ed edema asimmetrici al labbro 
inferiore, per cui era stata posta diagnosi istologica di cheilite granulo-
matosa non necrotizzante, al momento della nostra valutazione in terapia 
con Dapsone 50 mg/die. La paziente era stata precedentemente trattata 
con terapia antibiotica topica in assenza di beneficio e corticosteroide 
topico e sistemico al dosaggio di 0,5 mg/kg/die a scalare, a cicli, con 
solo parziale beneficio e rapida recidiva alla sospensione del farmaco. 
Alla clinica, l’assenza di lingua plicata e di paralisi ricorrente del nervo 
faciale consentivano di escludere la Sindrome di Melkersson-Rosenthal. 
L’esito negativo di ulteriori indagini di approfondimento diagnostico 
come esami ematochimici, ricerca SOF, esami endoscopici, Rx torace e 
intradermoreazione di Mantoux, permetteva di escludere l’associazione 
della dermatosi con malattie granulomatose sistemiche come morbo di 
Crohn, tubercolosi o sarcoidosi, configurando un quadro idiopatico. Per 
la comparsa di anemia ingravescente ed il progressivo peggioramento 
del quadro cutaneo, veniva modificata la terapia in corso sostituendo il 
Dapsone con Clofazimina 100 mg/die con pronto miglioramento della 
dermatosi in assenza di effetti avversi e mantenimento del buon risultato 
clinico al follow-up. La cheilite granulomatosa non necrotizzante viene 
inserita nello spettro delle granulomatosi orofacciali (OFG), rari disordini 
infiammatori cronici ad eziopatogenesi poco conosciuta. Il trattamento di 
questo gruppo di patologie non è ad oggi standardizzato ed è spesso desti-
nato ad insuccesso e/o a severi effetti avversi. In letteratura sono riportati 
diversi approcci terapeutici basati principalmente su studi aneddotici: 
terapie con corticosteroidi (topici, intralesionali o sistemici), Dapsone, 
antimicobatterici (clofazimina), antibiotici (minociclina, metronidazolo) 
o immunomodulatori (infliximab, adalimumab. talidomide, MTX), fino 
alla cheiloplastica. Descriviamo il caso clinico di una paziente con cheilite 
granulomatosa non necrotizzante prontamente rispondente a terapia orale 
con Clofazimina, dopo fallimento di numerose altre terapie sistemiche e 
sviluppo di importanti effetti avversi e passiamo in rassegna l’attuale stato 
dell’arte delle opzioni terapeutiche disponibili per questa complessa pato-
logia, per la quale sono d’obbligo uno scrupoloso approccio diagnostico 
e un attento follow-up per ricercare l’eventuale presenza di una malattia 
sistemica sottostante.
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Epitesi e qualità di vita 
Maria VASTARELLA, Mariateresa CANTELLI, Paola NAPPA, Angela 
PATRÌ, Maria Carmela ANNUNZIATA, Gabriella FABBROCINI
Dermatologia e Venereologia, Università degli Studi di Napoli Federico II, 
Napoli, Italia

L’alopecia indotta da chemioterapia (CIA) è probabilmente uno degli 
avvenimenti più scioccanti per i pazienti oncologici. Influenza negati-
vamente l’immagine del corpo, la sessualità e l’autostima, così che fino 
all’8% dei pazienti decide di rifiutare la chemioterapia per evitare la 
caduta di capelli. Anche se nella maggior parte dei casi interrompendo 
la terapia oncologica si osserva una ricrescita dei capelli, in alcuni casi 
l’alopecia risulta essere permanente, soprattutto in corso di trattamenti 
chemioterapici aggressivi e ad alte dosi. Per far fronte alla alopecia indotta 
da chemioterapia, abbiamo bisogno di nuove strategie come l’attuazione 
di programmi estetici / di bellezza mirati ad aiutare i pazienti oncologici 
oltre che un supporto psicosociale. L’utilizzo di epitesi potrebbe essere 
un metodo efficace per contrastare il disagio psicologico provocato dalla 
chemioterapia aumentando la compliance a continuare il trattamento. Le 
epitesi conferiscono continuità alla propria immagine corporea: in questo 
modo si continua a conservare il proprio aspetto conferendo sicurezza 
personale, in quanto sembra che nulla sia cambiato. Migliorando la qualità 
di vita del paziente è possibile affrontare con più fiducia la lotta contro 
la malattia.

Un caso di necrobiosi lipoidica ulcerata grave
Paola MONARI, Simone CARAVELLO, Piegriacomo CALZAVARA-
PINTON
U.O. Dermatologia, Università degli Studi di Brescia, Spedali Civili di Bre-
scia, Brescia, Italia

Uomo di 78 anni, da circa 20 anni presenza di lesioni nodulari e dolen-
ti agli arti inferiori, con secondaria ulcerazione. Inizialmente posta la 
diagnosi di ulcere di natura arteriosa. Eseguiti VAC therapy ed innesto 
dermo-epidermico presso il dipartimento di chirurgia plastica in altra 
sede, senza beneficio per il paziente. A seguito di biopsia cutanea posta 
diagnosi di necrobiosi lipoidica. Si discute la gestione topica e sistemica 
di un caso complesso di necrobiosi lipoidica estesa. 

Utilizzo di nested graft in ulcera secondaria a stravaso 
di eroina
Paola MONARI, Simone CARAVELLO, Anna VENTURUZZO, Piergiaco-
mo CALZAVARA-PINTON
U.O. Dermatologia, Università degli Studi di Brescia, Spedali Civili di Bre-
scia, Brescia, Italia

Uomo di 48 anni, a seguito di stravaso ematico di eroina insorgenza di 
lesione ulcerativa del braccio destro, riparato inizialmente attraverso inne-
sto dermo-epidermico, che il paziente rimuove. Seguiva quindi guarigione 
per seconda intenzione con formazione di un’ulcera trofica, sclerotica che, 
negli anni, a seguito di traumatismi cronici, si ulcerava. Le medicazioni 
avanzate non hanno portato a miglioramento duraturo del quadro clini-
co. Viene quindi eseguita riparazione mediante tecnica nested graft, con 
importante beneficio della lesione, fino a raggiungimento della guarigione 
che perdura a tre anni dall’intervento. La metodica nested graft non ha 
l’obiettivo di coprire l’intera ferita chirurgica come un normale innesto 
dermo-epidermico, bensì di fornire “isole” di cute sana e funzionale, in 
grado di determinare la desenescenza dei fibroblasti presenti nel tessuto 
malato, il quale, riattivandosi, gioca un ruolo attivo nella riparazione della 
perdita di sostanza.

mare strutture tissutali complesse in assenza di una matrice tridimensionale 
che le guidi e le stimoli. L’obiettivo del nostro studio è di valutare l’utilizzo 
congiunto di ADSC e di matrici dermiche acellulari (MDA). Data la nota 
capacità delle ADSC di differenziare anche in cellule endoteliali (positi-
ve per il marker CD31) abbiamo inoltre voluto valutare la capacità delle 
ADSC non solo di produrre matrice extracellulare collagenica, ma anche 
di formare strutture tubulari simil-vascolari se adeguatamente stimolate.

METODI: Le ADSC isolate dal tessuto adiposo sottocutaneo nei tessuti 
di scarto provenienti da chirurgia dermatologica sono state seminate su 
una matrice rigenerativa a base di collagene disponibile in commercio e 
stimolate con acido ascorbico. Sono stati quindi eseguiti: istologia classica 
con ematossilina-eosina (EE), microscopia elettronica (ME) ed immuno-
fluorescenza (IF). Come controlli sono stati utilizzati: ADSC seminate 
su matrice in assenza di acido ascorbico, ADSC in coltura senza matrice 
rigenerativa, fibroblasti seminati con e senza matrice, MDA collagenica 
in assenza di cellule. Inoltre le ADSC sono state seminate su Matrigel e 
marcate con diacetato di carbossifloresceina.

RISULTATI: Le ADSC sono state efficientemente seminate su MDA 
collagenica e sono state perfettamente incorporate nella struttura tride-
mensionale di tale matrice come evidenziato dalle sezioni in EE e dalle 
immagini di ME. La produzione di collagene da parte delle ADSC è note-
volmente maggiore quando esse sono seminate su matrice rispetto alle varie 
condizioni di controllo, dato confermato anche dall’analisi semiquantitativa 
eseguita sulle immagini di IF tramite il software Image J. La semina delle 
ADSC su Matrigel ha determinato la formazione di strutture tubulari simil-
vascolari anche in assenza di specifici precursori di endoteliociti e periciti.

CONCLUSIONI: La rigenerazione tridimensionale dei tessuti richiede 
una impalcatura di supporto che simuli la matrice extracellulare affinchè 
le cellule possano organizzarsi a formare strutture complesse. Le ADSC 
quando seminate su matrici adeguate si sono dimostrate in grado di poten-
ziare le proprie capacità rigenerative. Le matrici dermiche collageniche 
inoltre si sono dimostrate un valido supporto nella rigenerazione tissutale, 
in quanto in grado di fornire una guida temporanea non solo per la crescita 
cellulare ma anche per la differenziazione cellulare in adeguate condizioni 
di coltura.

Minoxidil orale per il trattamento dell’alopecia indotta 
da chemioterapia 
Maria Carmela ANNUNZIATA, Paola NAPPA, Mariateresa CANTELLI, 
Angela PATRÌ, Davide FATTORE, Maria VASTARELLA, Gabriella FAB-
BROCINI
Dermatologia e Venereologia, Università degli Studi di Napoli Federico II, 
Napoli, Italia

INTRODUZIONE: L’alopecia indotta dalla chemioterapia (CIA) 
influenza seriamente la qualità della vita. Si verifica in circa il 65% dei 
pazienti sottoposti a trattamento oncologico. La prevalenza e la gravità 
dipendono dall’agente chemioterapico. Le principali opzioni terapeutiche 
comprendono il minoxdil topico ed i caschi refrigeranti. Sono disponibili 
solo pochi dati sull’uso del minoxidil orale (OM).

OBIETTIVI: Abbiamo valutato l’efficacia e la sicurazza del OM (1 
mg/d) come monoterapia nel trattamento di 15 pazienti donne con CIA 
con follow-up di 24 settimane.I pazienti con CIA permanente non sono 
stati inclusi. 

MATERIALI E METODI: Le immagini cliniche e trichoscopiche sono 
state effettuate utilizzando il FotoFinder. I parametri esaminati sono stati la 
densità totale dei capelli edei capelli terminali, i nuovi capelli/cm2, i nuovi 
capelli terminali/cm2 e anche la presenza tricoscopica di alcuni segni spe-
cifici (capelli a cerchio, punti neri, punti esclamativi, pseudomoniletrix). 

RISULTATI: Un miglioramento o una stabilizzazione dopo 24 set-
timane è stato osservato in una percentuale di singoli pazienti per tutti 
i parametri analizzati. Gli effetti avversi riportati sono stati la perdita di 
capelli (5 pazienti) e l’ipertricosi corporea (8 pazienti). 

CONCLUSIONI: Il dosaggio proposto di OM è efficace e può proba-
bilmente diventare una scelta terapeutica per il trattamento della CIA. 
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di Dermatologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Italia; 4Pro-
fessore Associato Clinica Dermatologica dell’Università degli Studi Par-
ma, Direttore del Centro di Dermatologia Oncologica – Skin Cancer Unit 
dell’IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tu-
mori U.O. di Meldola, Ravenna, Italia; 5Responsabile Centro per la Cura e 
la Ricerca del Melanoma (Ce.R.Mel.), Unità di Oncologia Ospedale Papa 
Giovanni XXIII, Bergamo, Italia; 6Professore Ordinario e Direttore della 
Clinica Dermatologica dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, 
Napoli, Italia; 7Professore Ordinario di Anatomia Patologica, Università 
degli Studi di Firenze, Direttore SODc Istologia Patologica e Diagnostica 
Molecolare, AOU Careggi, Firenze, Italia; 8Professore Ordinario di Malat-
tie Cutanee e Veneree, A.O.U. Policlinico “Vittorio Emanuele” P.O. G. Ro-
dolico, Dermatologia, Catania, Italia; 9Responsabile Unità di Genetica dei 
Tumori, ICB-CNR, Sassari, Italia; 10A.PA.I.M - Associazione Pazienti Italia 
Melanoma; 11A.I.MA.ME Associazione Italiana Malati di Melanoma; 12MIO 
Melanoma Italia Onlus; 13Emme Rouge Comitato Emme Rouge in ricordo di 
Mara Nahum Onlus

OBIETTIVI: Il melanoma in fase avanzata richiede trattamenti multidi-
sciplinari integrati, ed è una malattia difficilmente guaribile. L’approccio 
migliore per prevenire il melanoma avanzato è la prevenzione primaria 
e secondaria. 

La conoscenza delle criticità del percorso diagnostico terapeutico e del-
le possibili cause dei ritardi diagnostici è essenziale per il miglioramento 
della prevenzione secondaria della malattia. 

Quattro associazioni di pazienti, A.I.MA.ME. (Associazione 
Italiana Malati di Melanoma), A.PA.I.M. (Associazione Pazienti Italia 
Melanoma), Emme Rouge (Comitato Emme Rouge in ricordo di Mara 
Nahum Onlus) e MIO (Melanoma Italia Onlus), nell’ambito della loro 
attività di monitoraggio dei bisogni segnalati dai propri associati, hanno 
individuato come priorità l’individuazione delle eventuali cause che pos-
sono ritardare la diagnosi di melanoma o ostacolare un corretto percorso 
diagnostico-terapeutico. 

Questo progetto ha l’obiettivo di identificare potenziali ostacoli che 
possono determinare tali problematiche ed elaborare soluzioni specifi-
che che possano essere adottate con l’obiettivo di migliorare sempre più 
l’efficacia e l’efficienza diagnostica in quest’area, migliorando così la 
prognosi dei pazienti in Italia.

METODI: Per realizzare tale obiettivo, un Comitato Scientifico (CS) 
multidisciplinare, composto da dermatologi, oncologi, esperti nella 
diagnosi istopatologica e molecolare del melanoma, rappresentativi di 
strutture sanitarie ed aree geografiche diverse, è stato riunito assieme a 
rappresentanti delle associazioni dei pazienti. Il CS ha sviluppato due 
questionari, uno rivolto ai pazienti ed uno ai dermatologi, utili a racco-
gliere informazioni sulle seguenti dimensioni che impattano sulla fase 
diagnostica: 1) il fattore tempo legato alle visite nonché agli esami stru-
mentali e di laboratorio, 2) gli aspetti organizzativi delle strutture sanitarie 
e dei percorsi diagnostici, 3) le modalità di comunicazione della diagnosi 
stessa ai pazienti.

I due questionari sono diventati oggetto di una survey anonima, auto-
somministrata, volontaria, liberamente accessibile utilizzando l’applica-
zione LimeSurvey tra luglio e settembre 2020. 

RISULTATI ATTESI: L’obiettivo è di raccogliere dati sulle eventuali 
barriere alla diagnosi precoce, come esse si distribuiscono sul territorio 
nazionale e quale sia la loro natura al fine di individuare coerenti interventi 
da adottare ai diversi livelli di organizzazione assistenziale. L’ambizione 
ultima, è individuare modalità comuni in tutte le regioni italiane per favori-
re la diagnosi precoce del melanoma attraverso la facilitazione dei percorsi 
di accesso e il supporto alla assistenza ove necessario.

Follicolite decalvante del cuoio capelluto.
Paola MONARI, Simone CARAVELLO, Piergiacomo CALZAVARA-
PINTON
U.O. Dermatologia, Università degli Studi di Brescia, Spedali Civili di Bre-
scia, Brescia, Italia

Presentiamo il caso di una paziente che accede all’ambulatorio ulcere 
difficili per lesioni ulcerate del vertice, altamente dolenti, a carattere cro-
nico recidivante da circa 7 anni. Nonostante le medicazioni avanzate (idro-
gel, antibiotici topici e steroidi), non si è osservano alcun miglioramento 
delle lesioni. Come riportato in letteratura i TIMI sono farmaci con effetto 
immunomodulatore ampiamente utilizzati in molte condizioni infiam-
matorie. Abbiamo quindi trattato la paziente con Pimecrolimus topico 
con pronta risposta delle lesioni, guarigione delle ulcere e scomparsa del 
dolore. Suggeriamo quindi, sulla base della patogenesi delle lesioni ulce-
rative, l’utilizzo da parte del dermatologo di farmaci immunosoppressori 
anche su ulcere, sopratutto se a genesi infiammatoria. 

Ulcera da decubito in un bambino... aguzzare l’ingegno 
oltre che medicare 
Paola MONARI, Anna VENTURUZZO, Piergiacomo CALZAVARA-PIN-
TON
U.O. Dermatologia, Università degli Studi di Brescia, Spedali Civili di Bre-
scia, Brescia, Italia

Bimbo di 4 anni pluripatologico, affetto da palatoschisi, ritardo psi-
comotorio, ipotonia generalizzata e deformità della gabbia toracica con 
grave cifoscoliosi e dismorfismi vertebrali giunge alla nostra attenzione 
per la presenza di una lesione ulcerativa da decubito di diametro di circa 
5 mm con fondo granuleggiante e deterso al dorso, in corrispondenza di 
un segmento vertebrale toracico dismorfico e prominente. In considera-
zione della necessità di evitare l’appoggio diretto della cute per consen-
tire la guarigione dell’ulcera, si confeziona con cotone di Germania una 
ciambella antidecubito che si appone in corrispondenza della lesione. 
Si prescrive contestualmente una medicazione domiciliare della ferita, 
due volte a settimana, con un gel antibatterico a base di miele di Manuka 
(Medihoney Wound gel). Al successivo controllo vulnologico a 40 giorni 
di distanza si apprezza una completa riepitelizzazione della lesione da 
decubito e si raccomanda pertanto ai genitori di proseguire con l’utilizzo 
della ciambella antidecubito per scongiurare il rischio di insorgenza di 
nuove lesioni ulcerative.

Progetto “Bersaglio melanoma”
Giovanni PELLACANI 1, Paola QUEIROLO 2, Ketty PERIS 3, Ignazio 
STANGANELLI 4, Mario MANDALÀ 5, Giuseppe ARGENZIANO 6, Da-
niela MASSI 7, Giuseppe MICALI 8, Giuseppe PALMIERI 9, Monica FOR-
CHETTA 10, Giovanna NIERO 11, Chiara PURI PURINI 12, Luisa SCOTTI 13

1Unimore, Direttore della Struttura Complessa di Dermatologia dell’A-
zienda Ospedaliero-Universitaria, Modena, Italia; 2Direttore della Struttu-
ra Complessa di Oncologia Medica dei Melanomi, Sarcomi e Tumori Rari 
dell’Istituto Europeo di Oncologia, Milano, Italia; 3Professore Ordinario 
di Clinica Dermosifilopatica e Direttore della Unità Operativa Complessa 
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