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Il peso complessivo dell’Herpes zoster, sia 
in termini di morbosità che di complicanze 
e sequele a breve e lungo termine, il livello 
sub-ottimale delle terapie disponibili e gli 
alti costi correlati con la patologia, hanno 
indotto i ricercatori già molti anni fa a svi-
luppare un nuovo approccio preventivo me-
diante vaccinazione. Il vaccino zoster oggi 
commercialmente disponibile ha un elevato 
contenuto antigenico e nel corso degli anni 
sono stati pubblicati numerosi studi che ne 
hanno valutato efficacia, effectiveness e 
sicurezza. Con il presente volume gli Autori 
hanno voluto fare il punto sulle più aggior-
nate conoscenze scientifiche tenendo conto 
della multi-disciplinarietà che contraddistin-
gue questa importante malattia infettiva.
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rente. I pattern di ricorrenza dopo trattamento laser in videodermatosco-
pia possono essere associati a diagnosi benigna e maligna, in particolare 
pattern dermatoscopici che mostrano pigmentazione eccentrica e crescita 
oltre la cicatrice sono indicativi di malignità.

A meta-analysis of nevus-associated melanoma: preva-
lence and practical implications
Riccardo PAMPENA 1, Athanassios KYRGIDIS 1, Aimilios LALLAS 2, El-
vira MOSCARELLA 1, Giuseppe ARGENZIANO 3, Caterina LONGO 1, 4

1Unità di Dermatologia e Skin Cancer, I Dipartimento Medico, Arcispeda-
le Santa Maria Nuova, IRCCS, Reggio Emilia, Italia; 2I Dipartimento di 
Dermatologia, Università Aristotele, Salonicco, Grecia; 3Unità di Derma-
tologia, Università della Campania, Napoli, Italia; 4Unità di Dermatologia, 
Università di Modena e Reggio Emilia, Italia

In letteratura vi sono dati contrastanti sulla prevalenza del melanoma 
nevo-associato. Valutando retrospettivamente le immagini di microscopia 
confocale di 113 casi consecutivi di melanoma, 33 nevo-associati e 80 
de novo, abbiamo riscontrato una significativa associazione dei seguenti 
criteri con la diagnosi di melanoma nevo-associato: transizione netta, 
distribuzione localizzata alla giunzione di cellule atipiche e presenza di 
nidi dermici densi. Abbiamo inoltre condotto una revisione sistematica 
della letteratura con meta-analisi per determinare la prevalenza del mela-
noma nevo-associato. Sono stati inclusi 38 studi osservazionali di coorte 
e caso-controllo, comprendenti 5852 (29.1%) melanomi nevo-associati e 
14.274 (70.9%) melanomi de novo; abbiamo dimostrato una probabilità 
del 36% per ogni singolo melanoma di essere associato ad un nevo (RR: 
0.36; 95% CI: 0.29-0.44; P<0.001; I2=99%). Inoltre, abbiamo condotto 
una subanalisi, considerando l’età, lo spessore di Breslow e la tipologia 
di nevo associato. Abbiamo evidenziato che i melanomi nevo-associati 
hanno un minore spessore medio di Breslow rispetto a quelli de novo (dif-
ferenza media: -0.39 mm; 95% CI: da -0.60 a -0.18, P=0.0003; I2=66%) 
e sono più associati a nevi non-displastici che displastici (56.7% versus 
43.3%), seppur non in modo statisticamente significativo (RR: 0.77; 95% 
CI: 0.49-1.20; P=0.24; I2=98%). Infine, nei 9 studi che riportavano l’età 
media dei partecipanti, abbiamo evidenziato che i pazienti con melanoma 
nevo-associato sono significativamente più giovani rispetto a quelli con 
melanoma de novo (P<0.001). Abbiamo quantificato questa differenza in 
4.9 anni (95% CI: 3.23-6.68 anni). In conclusione, i risultati della nostra 
meta-analisi evidenziano come solo una minor parte dei melanomi risul-
tano essere associati ad un nevo, mentre la maggior parte insorge de novo. 
Questo dato fornisce ulteriore evidenza sul fatto che la maggior parte dei 
melanomi non origini da una trasformazione maligna di cellule neviche.
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Dermoscopy in differential diagnosis of palmar psoriasis
Enzo ERRICHETTI
SOC Dermatologia, Azienda Ospedaliero-Universitaria “Santa Maria della 
Misericordia”, Udine, Italia

La diagnosi clinica di psoriasi palmare è di solito agevole nei casi tipici. 
Tuttavia talora la distinzione con altre dermatosi può essere problematica, 
con possibili errori/ritardi diagnostici e prescrizione di terapie inappro-
priate. Tra le principali diagnosi differenziali di psoriasi palmare rientrano 
il sifiloderma palmare, l’eczema cronico delle mani, la cheratodermia 
da pitiriasi rubra pilaris e la cheratodermia da micosi fungoide. Nella 
presentazione verrà discussa l’utilità della dermoscopia come strumento 
di supporto nella diagnosi differenziale tra psoriasi palmare e le suddette 
condizioni.

Recurrence of melanocytic lesions after laser treatment: 
benign vs. malignant upon dermoscopy
Francesca FARNETANI, Stefania GUIDA, Giovanni PELLACANI
Dipartimento di Dermatologia, Università di Modena e Reggio-Emilia, Mo-
dena, Italia

Le lesioni melanocitarie benigne o maligne possono ricorrere dopo 
asportazione chirurgica; la videodermatoscopia rappresenta un valido 
aiuto per diagnosticare la natura della lesione ricorrente. I pattern tipici 
della ricorrenza post chirurgica sono già noti: asimmetria, crescita oltre la 
cicatrice per esempio sono tra i pattern rappresentativi di melanoma ricor-
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specificità molto bassa (39.7%). Ciò dimostra quanto sia facile commet-
tere errori di valutazione (falsi positivi e falsi negativi) al momento della 
diagnosi e, dunque, della scelta della terapia. Ad esempio, la crioterapia 
effettuata su una lesione maligna erroneamente diagnosticata come beni-
gna, non solo si associa ad un rischio certo di recidiva, e conseguente 
ritardo diagnostico, ma potrebbe comportare una rapida progressione di 
un melanoma a lenta crescita in uno invasivo e biologicamente aggressivo. 
Poiché i pattern maligni sono spesso sfumati e difficili da riconoscere 
(soprattutto per un medico non esperto nel campo della demoscopia), e 
inoltre presentano una scarsa specificità e quindi non sono dirimenti da 
soli al fine della diagnosi, tale criticità ci ha suggerito la necessità di creare 
un nuovo approccio demoscopico basato su criteri facilmente riconoscibili 
(criteri dermoscopici benigni), per migliorare l’identificazione precoce 
del melanoma del volto.

Melanoma frequency among symmetrical Spitzoid-
looking lesions: a retrospective study
Claudia COSTA 
Sezione di Dermatologia, Università degli Studi di Napoli Federico II, Na-
poli, Italia

Vengono presentati i risultati di uno studio retrospettivo su 760 lesioni 
asportate. 690 lesioni (90,8%) risultavano all’esame istologico nevi di 
Spitz, mentre 70 lesioni (9,2%) risultavano lesioni melanocitiche mali-
gne. Il nostro studio ha mostrato che quasi il 9,2% delle lesioni spitzoidi 
clinicamente e dermoscopicamente simmetriche può rivelarsi maligna. 
Questo studio sottolinea quindi l’importanza dell’asportazione chirurgica 
preventiva per tutte le lesioni dall’aspetto spitzoide in pazienti di età ≥12 
anni, anche se mostrano simmetria sia a livello clinico che dermoscopico.

Diagnostic efficacy of digital dermoscopy and clinical 
findings in thin melanoma of lower limbs
Emi DIKA, Annalisa PATRIZI, Giulia Maria RAVAIOLI, Martina LAM-
BERTINI
Unità di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnosti-
ca e Sperimentale, Università di Bologna, Bologna, Italia

L’introduzione della dermoscopia ha migliorato l’accuratezza diagno-
stica nel melanoma. Tuttavia, il melanoma in fase iniziale può essere 
difficile da riconoscere. Nel presente studio sono stati valutati ottantanove 
casi di melanoma sottile con uno spessore Breslow <1 mm, localizzati 
a livello degli arti inferiori. Tutti i casi sono stati diagnosticati presso il 
nostro Laboratorio di Istopatologia e Ambulatorio Melanoma dell’Unità 
di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica 
e Sperimentale, Università Di Bologna. Abbiamo utilizzato 4 algoritmi 
clinici e dermoscopici: 1) modified pattern analyses; 2) ABCDE rule of 
dermoscopy; 3) 7-point checklist; 4) Menzies’ method. Sono stati iden-
tificati due gruppi di melanoma, i “melanomi difficili da diagnosticare” 
(DDM) e i “melanomi non difficili da diagnosticare” (NDDM). Nella 
nostra casistica le caratteristiche dermoscopiche dei DDM erano difficili 
da differenziare dai nevi melanocitici e il pattern più rappresentato era 
quello reticolare. La “depigmentazione” è stato l’unico criterio specifico 
associato ai DDM e la sensibilità dei sistemi diagnostici per i melanomi 
sottili degli arti inferiori è risultato inferiore rispetto agli studi precedenti. 
Questo risultato potrebbe essere correlato al basso spessore medio di 
Breslow dei melanomi analizzati nel nostro campione e all’elevato numero 
di melanomi in situ. 

In conclusione il melanoma nelle fasi iniziali può essere difficile da 
rilevare all’esame clinico o dermoscopico. Il riscontro dermoscopico della 
depigmentazione, associato ai dati anamnestici, può essere uno strumento 
utile per diagnosticare i melanomi sottili difficili. Inoltre la dermatoscopia 
sequenziale è raccomandata nei pazienti ad alto rischio o con pregressa 
diagnosi di melanoma.

Dermatofibroma looks dermoscopically different on 
trunk versus extremities
Gabriella BRANCACCIO
Unità di Dermatologia, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Na-
poli, Italia

BACKGROUND: Several dermoscopic patterns have been described 
in dermatofibroma (DF), but little is known about morphologic features of 
DF in different anatomic locations. The aim of this study was to evaluate 
the association between the dermoscopic pattern of DF and the anatomic 
location.

METHODS: We conducted a retrospective observational study of 169 
DF that were evaluated for the presence of dermoscopic structures and 
patterns. Patients’ age and sex were recorded, while the anatomic location 
of each lesion was categorized in 2 main groups, namely extremities and 
trunk. The possible correlation between the dermoscopic pattern and the 
anatomic site was tested using the chi-squared test or the Fisher’s exact 
test, as appropriate.

RESULTS: DFs resulted mainly located on extremities as compared 
to trunk (79.2% and 20.7%, respectively). Frequencies of dermoscopic 
patterns of DF were the following: atypical (26.6%), network and patch 
(23.7%), total structureless (17.1%), structureless and patch (9.5%), 
total network (6.5%), network and structureless (3.5%), double network 
(2.9%), white network and total structureless (2.9%), white network 
(2.9%), multifocal patches (2.4%), and total patch (1.8%). A significant 
association between network and patch pattern and extremities (27.6%) 
was found (P<0.05). Similarly structureless and patch pattern resulted 
completely absent on trunk and quite frequent on extremities (11.9%; 
P<0.05). In contrast, total structureless was the most common pattern 
on the trunk (31.4%) and less represented on extremities (P<0.05). Total 
network pattern followed the same trend (P<0.05). 

CONCLUSIONS: Our study reveals that the dermoscopic pattern of 
DF is significantly influenced by the anatomic location of the lesion. The 
“classic” pattern with a white patch surrounded by network dermoscopi-
cally characterizes DFs of the extremities, while DFs located on the trunk 
often exhibit different findings.

Seven non-melanoma features of facial lesions: a derma-
toscopy algorithm to rule out melanoma
Alessio GAMBARDELLA, Giuseppe ARGENZIANO
U.O.C. Dermatologia, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvi-
telli”, Napoli, Italia

La dermoscopia o microscopia in epiluminsecenza rappresenta oggi la 
tecnica d’elezione per la diagnosi precoce dei tumori della pelle. Negli 
ultimi anni, l’uso costante del dermatoscopio nella pratica ambulatoriale 
ha incrementato il range di applicazioni possibili, offrendo al dermatologo 
uno strumento ulteriore da utilizzare nella diagnosi delle lesioni della 
pelle, in particolare nelle malattie infiammatorie. Nello specifico, grazie 
alla dermatoscopia il dermatologo ha la possibilità di ottenere informa-
zioni utili nella diagnosi differenziale delle lesioni “difficili”, ovvero 
manifestazioni che presentano caratteristiche cliniche dubbie o poco defi-
nite; in tal modo, non solo il dermatologo può arrivare alla diagnosi della 
patologia, ma eventualmente porre delle ipotesi diagnostiche utili poi 
all’anatomo-patologo nell’eventualità di un esame istologico. Le lesioni 
piatte e pigmentate del viso sono una sfida diagnostica sia sul piano cli-
nico che sul piano dermoscopico, poiché alcune lesioni benigne possono 
presentare anche caratteristiche maligne e gli stessi melanomi mostrano 
spesso criteri di malignità molto sfumati. Uno dei problemi principali in 
questo contesto consiste nella differenziazione del melanoma del volto 
dalle cheratosi attiniche pigmentate e dalle cheratosi lichenoidi, poiché 
alcuni dei criteri dermoscopici di malignità tipici del volto, come le strut-
ture romboidali, possono essere osservate in entrambe le lesioni. Inoltre, 
un altro importante criterio per una lesione maligna come la presenza di 
strutture grigie, sebbene abbia una buona sensibilità (85.1%), mostra una 
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FAV si è dimostrata uno strumento che unisce alta tecnologia con facilità 
di utilizzo, utile nel contribuire a dirimere la diagnosi di patologie rare o 
difficili da interpretare. Ulteriori studi sono necessari per indagare il poten-
ziale della metodica ed esplorare tutti i possibili campi di applicazione.

Digital dermoscopy monitoring: is it time to define a 
quality standard? 
Ignazio STANGANELLI 1, 2, Calogero PAGLIARELLO 3
1Centro di Oncologia Dermatologica, � Skin Cancer Unit, IRCCS IRS� Isti-, � Skin Cancer Unit, IRCCS IRS� Isti- � Skin Cancer Unit, IRCCS IRS� Isti-, IRCCS IRS� Isti- IRCCS IRS� Isti-
tuto �umori Romagna, Meldola, Forlì-Cesena, Italia; 2Clinica Dermatolo-
gia, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Parma, 
Parma, Italia; 3UOC Dermatologia, Ospedale S Chiara, �rento, Italia

Per eseguire un esame dermoscopico digitale (i.e. dermoscopia sequen-
ziale SD), si utilizzano numerosi strumenti che hanno caratteristiche tec-
niche differenti che pongono lo standard dei requisiti tecnologici della 
strumentazione come un aspetto controverso. In linea di principio, il tipo 
di risoluzione, il grado di magnificazione del sistema ottico, il tipo di 
polarizzazione, i sistemi di taratura cromatica, etc. possono influenzare la 
valutazione soggettiva dei parametri comamatici e strutturali del quadro 
dermoscopico così come nel management del follow-up digitale. 

Infatti, nel campo delle applicazioni digitali l’immagine può essere 
condizionata da vari fattori che, nel loro complesso, costituiscono un 
fattore importante nel mantenere o alterare la stabilità delle condizioni di 
acquisizione e quindi la possibilità di avere o non avere delle immagini 
uguali della stessa lesione. La stabilità delle condizioni di acquisizione, 
la qualità dell’immagine digitale e l’esperienza dell’osservatore e siste-
mi digitali con standard tecnologici condivisi sono indispensabili per 
monitorare e seguire nel tempo le lesioni melanocitiche (mole mapping). 
Le principali implicazioni pratiche sono: molto dermatologi hanno un 
ampio archivio digitale con immagini potenzialmente non riproducibili 
nella valutazione cromatica e strutturale, le immagini di scarsa qualità 
possono avere delle implicazioni pratiche sulla mis-sclassificazione, il 
trasferimento d’immagini con differenti substrati tecnologici e qualitativi 
compromette la creazione di una vera rete dermo-oncologica, la scarsa 
inter-scambiabilità dei file delle aziende produttrici dei sistemi digitali 
e infine la SD rimane operatore dipendente nel cut-off delle lesioni da 
portare al follow-up nonostante le raccomandazioni internazionali. 

Inoltre è necessario rilevare che, nonostante si assista a un prolifera-
re di sistemi di archiviazione e follow-up digitale, i dati specifici della 
letteratura scientifica sono limitati nel setting della quality assurance e 
suggeriscono la necessità di adottare strategie omogenee e standardizzate.

Si sottolinea la necessità di adottare un modello standard come avvie-
ne in ambito radiologico sul modello DICOM (Digital Imaging and 
Communications in Medicine) e la necessità da parte delle società scienti-
fiche di raccomandare i requisiti minimi per i sistemi e le immagini digitali 
per impegnare le aziende produttrici a standard qualitativi riproducibili, 
stabili e intercambiabili. 

Erosive pustular dermatosis of the scalp: clinical, tricho-
scopic and histopathologic features of 20 cases
Michela STARACE, Camilla LOI, Francesca BRUNI, Aurora ALESSAN-
DRINI, Cosimo MISCIALI, Annalisa PATRIZI, Bianca M. PIRACCINI
Divisione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica, Specialistica 
e Sperimentale, Università di Bologna, Bologna, Italia

Erosive pustular dermatosis of the scalp is a chronic eruption that leads 
to scarring alopecia. Objective: The clinical, dermoscopic, and histopatho-
logical features and the course of the disease in 20 patients were reviewed 
and compared with the reports in the literature. Gender, age at diagnosis, 
age at onset, duration, topography, predisposing factors, concomitant dis-
eases, trichoscopy, histology, treatment, and outcome were taken into con-
sideration. The mean age was 59.4 years. Androgenetic alopecia was pres-
ent in 12 patients, 6 of whom showed actinic damage. Trauma was reported 

Dermoscopy of malignant skin tumors: what’s new
Teresa RUSSO
U.O.C Dermatologia, Università degli Studi della Campania, Luigi Vanvi-
telli, Napoli, Italia 

As it is well known, the most important indication of dermoscopy is to 
improve early melanoma detection. However, the continuous descriptions 
of new dermoscopic patterns of cutaneous neoplasms makes dermoscopy 
increasingly relevant and useful in the diagnosis of all pigmented and 
non-pigmented malignant skin tumors. The aim of this article is to pro-
vide an overview of the latest and important dermoscopic progresses and 
observations in this ever-evolving field of dermatology.

Dermoscopy of subungual exostosis: a retrospective 
study of ten patients
Vincenzo PICCOLO
U.O. Dermatologia, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvi-
telli”, Napoli, Italia

L’esostosi subungueale è un tumore benigno di natura osteocartilaginea 
che origina dalla falange distale. La sua presentazione clinica è estrema-
mente variabile in relazione alla sede di insorgenza (prossimale o distale) 
e si associa ad un’alterazione della lamina ungueale determinando spesso 
onicolisi e ipercheratosi subungueale. La diagnosi è spesso ritardata e 
l’esostosi non è sempre prontamente riconosciuta e trattata come verruca, 
fibroma periungueale o onicomicosi. La dermatoscopia è una tecnica 
diagnostica di pronto utilizzo che può essere di ausilio nella diagnosi 
dell’esostosi mostrando un quadro piuttosto ripetitivo che consente di 
escludere rapidamente altre patologie e sospettare una patologia altrimenti 
misconosciuta per anni.

Fluorescence-advanced-videodermatoscopy: a new 
method for in vivo skin evaluation 
Paolo BROGANELLI 
SC Dermatologia, Città della Salute e della Scienza di �orino, Università 
degli Studi di �orino, �orino, Italia

Il metodo di videodermatoscopia chiamato fluorence-advanced-video-
dermatoscopy (FAV) permette di ottenere immagini in vivo in modo non 
invasivo della struttura della pelle, con una risoluzione a livello cellulare 
e una profondità di penetrazione simile a quella della RCM. La tecnica 
FAV permette di visualizzare le strutture della cute fino al livello del 
derma papillare con immagini in scala di grigi, attraverso una sorgente di 
luce vicina all’ultravioletto, con λ=405 nm, e funziona grazie alla proprietà 
dei cromofori endogeni di assorbire e, in alcuni casi, emettere la luce 
a specifiche lunghezze d’onda. In particolare, con la melanina produce 
un’immagine scura, infatti nei cheratinociti lo scudo di melanina dei nuclei 
appare nero e più è scuro il fototipo di pelle esaminato, più l’immagine 
risulta intensa; il derma, che contiene collagene ed elastina, appare invece 
luminoso ed è circondato da cellule più scure. La FAV, inoltre, mostra 
un grande potenziale nello studio di alcune strutture che contengono 
emoglobina. Dai fusti del pelo all’interno del follicolo pilifero, si ottiene 
un’immagine luminosa dovuta alla loro struttura di cheratina. Per di più, 
lo studio dei follicoli piliferi mostra come FAV sia particolarmente adatta 
per visualizzare gli acari Demodex. Sempre nell’ambito delle parassitosi è 
stato possibile individuare microparticelle derivate dalla presenza del sar-
coptes scabiei (feci e gusci schiusi) oltre che la visualizzazione dello stesso 
acaro. Altri parassiti di difficile individuazione come la larva migrans o la 
trombicula nella fase larvale sono stati chiaramente osservati. Per quanto 
riguarda alcune lesioni oncologiche pigmentatee, ovvero lentigo maligna 
melanoma e lentigo attinica, la cui diagnosi differenziale risulta essere 
ancora oggi oggetto di ricerche, la FAV sembra mostrare vantaggi sostan-
ziali in situazioni di difficile interpretazione clinica. Per concludere, La 
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to perform a worldwide survey to inquire what clinical and investigational 
workup is performed as well as the physicians’ perception of this disease.

METHODS: A questionnaire was sent via mail to clinicians involved in 
melanoma care from December 2015 to April 2016 using the International 
Dermoscopy Society website.

RESULTS: 119 physicians from 47 different countries answered the 
questionnaire. The most reported examination was skin examination fol-
lowed by CT and/or PET scans. All the participants declared asking about 
previous excisions of skin lesions with 81% of them asking for a histo-
pathological slide review of previous biopsies. Half of the participants 
checked for a possible vitiligo phenomenon that may explain regression of 
the primary lesion. BRAF, cKIT, and GNAQ mutations were screened by 
32% of participants. The majority of participants (76%) applied the same 
treatment protocols for MUP as patients with known primary melanomas 
of the same AJCC stage.

CONCLUSIONS: Strong heterogeneity was found between physi-
cians dealing with MUP. Thus, a consensus document should be strongly 
encouraged.

Clinical and dermoscopic clues to differentiate pigment-
ed nail bands: an International Dermoscopy Society 
study
Elisa BENATI 1, Simone RIBERO 2, Caterina LONGO 1, Simonetta PIA-
NA 3, Susana PUIG 4, 5, Cristina CARRERA 4, Francesca CICERO 6, Harald 
KITTLER 6, Teresa DEINLEIN 7, Iris ZALAUDEK 7, Wilhelm STOLZ 8, 
Alon SCOPE 9, Giovanni PELLACANI 10, Elvira MOSCARELLA 1, Bianca 
M. PIRACCINI 11, Michela STARACE 11, Giuseppe ARGENZIANO 12

1Skin Cancer Unit, Arcispedale S. Maria Nuova-IRCCS, Reggio Emilia, 
Italia; 2Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Scienze Mediche, Uni-
versità di �orino, �orino, Italia; 3Unità di Patologia, Arcispedale S. Maria 
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Le cause di melanonichia longitudinale spesso risultano difficili da 
differenziare e l’uso della dermoscopia può essere utile per la valuta-
zione preoperatoria e la decisione gestionale. Lo scopo del nostro studio 
è stato quello di indagare i criteri clinici e dermoscopici della mela-
nonichia longitudinale acquisita negli adulti e, utilizzando un’analisi 
multivariata, di identificare i più suggestivi predittori di Melanoma per 
definire eventuali nuovi criteri dermoscopici per la diagnosi Melanoma 
ungueale. Abbiamo raccolto in uno studio osservazionale retrospettivo 
82 casi di melanonichie acquisite istopatologicamente diagnosticate. 
Tra gli 82 casi, 25 sono stati diagnosticati come Melanoma ungueali e 
57 come lesioni benigne (inclusi 32 nevi melanocitari e 25 iperplasie 
melanocitarie benigne). I casi di Melanoma erano significativamente 
associati con una larghezza della banda pigmentata superiore a 2/3 della 
lamina ungueale, colori grigio e nero, linee irregolarmente pigmentate, 
segno di Hutchinson e micro-Hutchinson e distrofia ungueale. La pig-
mentazione granulare, un nuovo criterio dermoscopico, è stata trovata 
nel 40% dei Melanomi e solo nel 3,5% delle lesioni benigne. L’esame 
dermoscopico della melanonichia longitudinale fornisce pertanto infor-
mazioni utili che possono aiutare i clinici a migliorare la diagnosi di 
Melanoma ungueale.

in 9 patients. Four patients were affected by autoimmune disorders. The 
vertex was the most common location. In all 20 patients trichoscopy 
showed an absence of follicular ostia with skin atrophy. Histopathology 
revealed 3 different features, depending on the disease duration. A reduc-
tion of inflammatory signs was observed in 14 patients treated with topical 
steroids and in all 3 patients treated with topical tacrolimus 0.1%. The 
rarity of this disease is a limitation. The relatively high number of patients 
allowed us to identify a better diagnostic approach, using trichoscopy, 
and a more effective therapeutic strategy, with high-potency steroids or 
tacrolimus, which should be considered as first-line treatment. 

Trichoscopy of dissecting cellulitis of the scalp
Francesco LACARRUBBA
Clinica Dermatologica, Università di Catania, Catania, Italia

Dissecting cellulitis of the scalp (DCS) is a chronic inflammatory condi-
tion characterized by recurrent nodules, abscesses and sinus tract forma-
tion; the alopecia that generally occurs over early lesions is reversible, but 
may become scarring in longstanding cases. The trichoscopy findings in 
6 Caucasian males (age range: 23-37 years) affected by DCS were evalu-
ated with X10 polarized dermoscopy and correlated with disease activity 
and duration. All patients showed the following trichoscopy features: 
perifollicular pustules/crusting, empty follicular openings, yellow dots, 
black dots, reddish background, short regrowing hairs, and yellowish/
whitish areas devoid of follicular openings. Compared to other forms of 
non-scarring and scarring alopecia, that generally show a limited number 
of trichoscopy features, this heterogeneity seems to be typical of DCS. 
Moreover, the degree of some signs varied according to the disease activ-
ity and duration: a higher number of empty follicular openings, yellow 
dots, and black dots was found in patients with a greater number of active, 
inflammatory nodules, while a higher number of yellowish/whitish areas 
with absence of follicular openings, expression of scarring alopecia, was 
evident in patients with longstanding DCS.

In conclusion, trichoscopy may play an important diagnostic role in 
DCS since it shows typical findings and allows an optimal identification 
of the correct biopsy site.

Globuli paralleli sulle creste causato dalla eliminazione 
transepidermica di teche melanocitarie: un nuovo pat-
tern dermoscopico del melanoma acrale 
Giovanni GHIGLIOTTI
Libero professionista, Genova, Italia

L’accumulo del pigmento lungo le creste epidermiche, cosiddetto pat-
tern a creste parallele, è il pattern dermoscopico precoce più noto per la 
diagnosi di melanoma acrale. Una donna di 70 anni risultò affetta da un 
melanoma acrale localizzato nell’epidermide. La lesione era caratterizzato 
da una macula piana, punteggiata, bruna, di 1 cm di diametro al tallone 
sinistro. La dermoscopia rivelò globuli bruni, rotondeggianti, di grandezza 
irregolare, disposti in modo lineare e parallelo in corrispondenza delle 
creste epidermiche. Il pattern dermoscopico a globuli paralleli e lineari 
quale manifestazione dermoscopica del melanoma acrale non è mai stato 
descritto in passato.

Unknown primary melanoma: worldwide survey on cli-
nical management
Simone RIBERO
Dipartimento di Scienze Mediche, Clinica Dermatologica, Università di �o-
rino, �orino, Italia

BACKGROUND: How to deal with melanoma of unknown primary 
(MUP) origin is a debated topic in the literature. The aim of this study was 
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Ambulatorio di fototerapia e work up del paziente
Marina VENTURINI
Clinica Dermatologica, Università degli Studi di Brescia, Brescia, Italia

L’adeguata organizzazione di un ambulatorio di fototerapia è di fon-
damentale importanza per ottimizzare al meglio tale servizio. In primis 
devono essere rispettate tutte le raccomandazioni di buona pratica clinica 
e le direttive regolamentari relative all’utilizzo delle sorgenti di raggi 
ultravioletti (UV). Inoltre l’ambulatorio di fototerapia prevede la costan-
te presenza di personale medico e infermieristico altamente specializ-
zato, per la gestione di eventuali problematiche relative alla gestione 
della terapia che possono insorgere durante il trattamento dei pazienti. 
Nell’ambulatorio generalmente possono essere praticati molteplici tipi 
di fototerapia (UVB a banda stretta, PUVA terapia, bath-PUVA, UVA1, 
fototerapia a eccimeri, terapia fotodinamica) in base alle sorgenti di cui si 
dispone al fine di poter trattare mediante fototerapia il più ampio spettro di 
patologie dermatologiche. Le principali dermatosi trattate sono: psoriasi, 
vitiligine, micosi fungoide, dermatite atopica, fotodermatosi, mastocitosi, 
sclerodermia e non-melanoma skin cancer (cheratosi attiniche, morbo di 
Bowen e basaliomi) nel caso della terapia fotodinamica. Per ognuna di 
queste patologie vanno definiti protocolli terapeutici specifici e adottate 
una serie di raccomandazioni al fine di ottenere maggiori effetti terapeutici 
e un minor numero di effetti collaterali. Scopo della mia relazione sarà 
quello di analizzare ampliamente e dettagliatamente gli aspetti organiz-
zativi e pratici di un ambulatorio di fototerapia.

La fototerapia UVB a banda stretta: recent advances
Alessia PACIFICO
UOC Dermatologia Clinica-Servizio di Fototerapia, Istituto Dermatologico 
San Gallicano-IRCCS, Roma, Italia

La fototerapia UVB e la fotochemioterapia PUVA sono trattamenti di 
documentata efficacia nella cura di numerose patologie dermatologiche 
quali la psoriasi, la vitiligine, linfomi cutanei a cellule T, dermatite atopi-
ca. In particolare la fototerapia a banda stretta utilizza radiazioni UVB con 
lunghezza d’onda compresa tra 300 e 313 nm. In tale spettro l’attività degli 
UVB risulta efficace e sicura sia negli adulti che nei bambini. Attualmente 
si ritiene che l’UVB a banda stretta sia la fototerapia di prima scelta nella 
cura della psoriasi di grado moderato e nella vitiligine. Studi comparativi 
tra UVB a banda stretta e PUVAterapia inoltre, hanno evidenziato la 
sovrapponibilità dei risultati in diverse patologie dermatologiche. Una 
naturale evoluzione della fototerapia UVB a banda stretta è rappresentata 
dalla fototerapia mirata UVB o “targeted phototherapy” ed in particolare 
dalle sorgenti ad eccimeri 308 nm (laser e non laser) che permettono di 
irradiare soltanto le lesioni, risparmiando la cute sana circostante. Tali 
sorgenti sono in grado di erogare un flusso molto alto di energia radiante, 
permettendo quindi di accorciare notevolmente i tempi di trattamento. A 
tali sorgenti si sono aggiunte anche altre apparecchiature la cui emissione 
è diversa da quella delle sorgenti ad eccimeri da cui differiscono sia per 
lo spettro che per l’intensità erogata. La selettività di queste sorgenti e la 
remissione clinica ottenuta con un minor numero di sessioni determina 
una diminuzione significativa del rischio fotocarcinogenetico. 

La fototerapia per la psoriasi: monoterapia o associa-
zione?
Paolo AMERIO
Clinica Dermatologica, Università degli Studi G. d’Annunzio, Chieti, Italia

La fototerapia rappresenta un caposaldo della terapia della psoriasi sia 
nelle forme lievi moderate che moderato severe. Le fonti più utilizzate 

Sala Romeo e Giulietta
CORSO DI FOTOTERAPIA

Moderatori:
S. Lembo, M. Venturini

Principi di fotobiologia e fotodermatologia
Giuseppe MONFRECOLA
Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Università Federico II, Na-
poli, Italia

La luce solare che raggiunge la superficie terrestre è composta da 
ultravioletto (UV=290-400 nm), visibile (VIS=400-760 nm) e infrarosso 
(IR0>760 nm), lunghezze d’onda non-ionizzanti. L’energia fotonica 
è inversamente proporzionale mentre la penetrazione nella cute uma-
na è direttamente proporzionale alla lunghezza d’onda: ad eccezione 
dell’infrarosso che penetra meno del visibile perché come radiazione 
termica viene bloccato dal grasso sottocutaneo che funge da isolan-
te termico. Gli UV vengono distinti in UV corti (UVB=290-320 nm) 
e UV lunghi (UVA= 320-400 nm). Entrambe le bande dell’UV con-
tribuiscono a determinare effetti biologici con meccanismi differenti 
purchè assorbiti da molecole presenti nella cute tenendo presente che: 
1) l’UVB colpisce fondamentalmente molecole epidermiche mentre 
l’UVA raggiunge anche il derma; 2) l’UVA è quantitativamente 20 volte 
maggiore dell’UVB, ma ha minore energia rispetto all’UV corto. Per 
ciò che riguarda gli acidi nucleici, l’UVB viene assorbito direttamente 
dal DNA generando dimeri pirimidinici mentre l’UVA, assorbita da 
molecole quali porfirine, flavine, etc.), produce di specie di ossigeno 
reattivo (ROS) che possono determinare la formazione nel DNA di 
8-idrossiguanosina. Entrambe le bande dell’UV agiscono sul sistema 
immunitario influenzando sia l’immunità innata che quella acquisita. 
La foto carcinogenesi deriva quindi da un insieme di fattori che vanno 
dalla produzione del danno agli acidi nucleici alla mancata sorveglianza 
immunitaria passando per la neoangiogenesi. Tuttavia l’azione immu-
nomodulante è fondamentale per comprendere quale siano i meccanismi 
d’azione degli UV in ambito fototerapico.

Luce cute e immunità
Serena LEMBO 
Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria, “Scuola Medica Saler-
nitana”, Università di Salerno, Salerno, Italia

Immunocompetent cells have to be considered the key players of 
the immune system, together with the microbioma components, kera-
tinocytes, melanocytes, fibroblasts and dermal adipocytes. Indeed in 
the last decades, keratinocytes and fibroblasts have been recognized as 
immunologically active cells, rather then static structural components, 
participating in the complex homeostasis between immune tolerance 
and immune response to the multiple external stimuli. The spectrum of 
radiations studied for the interaction with the skin is most commonly 
UVA and/or UVB wavelengths, but also visible light has a consider-
able chronic effect on skin immunity other then aging. To present an 
overview of the modification induced to the immunocompetent cells 
under the sun, I have to focalized on the effects of the full spectrum 
of the solar radiation on: dendritic cells, mast cells, macrophages, 
granulocytes, T and B cells. Also immunoactivation of keratinocytes, 
melanocytes, fibroblasts, dermal adipocytes and microbioma has been 
partially explored. Moreover some details on specific effects deter-
mined by selected wavelengths on the above mentioned components 
have been illustrated. 
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cellule dentritiche dermiche, cellule endoteliali, macrofaci e nelle zone 
più profonde dei follicoli piliferi. Non ci sono linee guida specifiche 
per la fototerapia utilizzata per trattare la micosi fungoidi e Sindrome di 
Sèzary nonostante il fatto che l’efficacia, in molti casi, uguagli o superi 
quello di farmaci sistemici.

Fototerapia e fotodermatosi 
Mariachiara ARISI
UO Dermatologia, Università di Brescia, ASS� Spedali Civili di Brescia, 
Brescia, Italia

Il gruppo delle “fotodermatiti idiopatiche” comprende, per defini-
zione, patologie frequenti come l’eruzione polimorfa solare (EPS), rare 
come l’orticaria solare (OS) e la dermatite attinica cronica (DAC) e 
rarissime come la prurigo attinica (PA), l’angioedema solare e l’hydroa 
vacciniforme (HV). La diagnosi si basa su una raccolta anamnestica 
accurata che dovrà comprendere informazioni su: durata dell’esposi-
zione ultravioletta, dell’eruzione cutanea e dell’intervallo tra entrambe; 
tipologia e distribuzione corporea delle lesioni, eventuale presenza di 
familiarità e sintomatologia locale e sistemica associate. La terapia delle 
manifestazioni cutanee è solitamente semplice e spesso le lesioni risol-
vono spontaneamente. La sfida più importante è la profilassi. Alcuni 
pazienti rispondono alla somministrazione preventiva di antistaminici 
ed antiossidanti orali associate ad una corretta fotoprotezione topica. 
In molti casi è però necessario un ciclo di zooprofilassi con fototerapia 
NB-UVB, PUVA o UVA1 che, se eseguito correttamente, porta ad una 
buona prevenzione delle recidive.

Terapia fotodinamica: quando, come e perché
Cristina ZANE
UO Dermatologia, Spedali Civili, Università degli Studi di Brescia, Brescia, 
Italia

La terapia fotodinamica (PDT) è una metodica efficace, ben tollerata 
e standardizzata per il trattamento di cheratosi attiniche, carcinomi 
basocellulari e Morbo di Bowen. Negli ultimi anni è stata impiegata, 
in via sperimentale e quindi con protocolli diversi, nel trattamento di 
numerose altre patologie non solo tumorali ma anche infettive e infiam- infiam-
matorie. Questa estensione del campo di applicazione a patologie non 
oncologiche è stata possibile grazie all’evidenza che l’azione terapeuti-
ca non è solo anti-tumorale attraverso necrosi e/o apoptosi delle cellule 
tumorali, azione selettiva permessa dalla maggiore sensibilità delle cellule 
tumorali agli effetti citotossici. Oltre a queste attività citotossiche è stato, 
infatti, dimostrato che la PDT possiede anche attività anti-infiammatorie 
e immunomodulatorie oltre che effetti sul metabolismo del tessuto con-
nettivo, sulla cheratinizzazione dei cheratinociti normali e sui processi di 
maturazione di ghiandole sebacee e follicolo pilifero. Inoltre sono stati 
dimostrati effetti biologici su numerosi agenti infettivi virali, batterici e 
micotici. Tuttavia l’efficacia della PDT per le indicazioni non approva-
te nell’unione europea rimane da stabilire e i risultati ottenuti con vari 
protocolli sono contrastanti. Fonti di luce diverse da quella approvata 
e utilizzata nel protocollo standard europeo per il trattamento di tumori 
cutanei non melanoma (Aklilite® CL 128, Photocure, N, 630 nm) possono 
aumentarne l’efficacia. Per le indicazioni off-label sono necessari, per-
tanto, studi randomizzati e controllati con una ampia casistica per poter 
confermare l’efficacia ed i possibili vantaggi di questa metodica rispetto 
alle terapie convenzionali.

sono UVA e UVB a banda stretta con efficacia ed effetti collaterali lie-
vemente differenti. La fototerapia si può associare a praticamente tutte le 
terapie tradizionali sia topiche che sistemiche esistono anche esperienze 
di associazione con farmaci biologici si discutono i vari protocolli di 
trattamento. 

La fototerapia per la dermatite atopica
Stefano PIASERICO
Clinica Dermatologica, Università degli Studi di Padova, Padova, Italia

La fototerapia della dermatite atopica rappresenta un importante ausi-
lio terapeutico per i casi di dermatite diffusa non responsivi alle terapie 
topiche o come mantenimento a medio-lungo termine dopo una terapia 
sistemica. In caso di flogosi attiva e diffusa, la fototerapia può essere tol-
lerata poco e creare ulteriore infiammazione peggiorando anche il prurito. 
Risulta quindi fondamentale spegnere inizialmente la flogosi con terapie 
topiche o sistemiche. I protocolli fototerapici sono tipicamente più blandi e 
cauti rispetto alla psoriasi. Saranno discussi i vari approcci fototerapeutici 
ivi inclusa la fototerapia UVA1.

La fototerapia mirata: recent advances
Giovanni LEONE
Istituto Dermatologico S. Gallicano, IRCCS, Roma, Italia

La fototerapia rappresenta attualmente una delle armi più efficaci per 
il trattamento della vitiligine: tra le diverse lunghezze d’onda impiegate 
(UVB, UVA, PUVA) quella che oggi sembra la terapia di scelta è la 
fototerapia UVB a banda stretta (NB UVB) che offre il vantaggio di poter 
essere utilizzata anche nei bambini e senza l’assunzione di farmaci per 
via sistemica. In seguito all’introduzione dei NB UVB, è stata dimostrata 
da numerosi autori l’efficacia della fototerapia mirata ed in particolare 
delle sorgenti ad eccimeri 308 nm (laser e non laser). Contrariamente 
al trattamento classico con NB UVB, la fototerapia mirata permettere il 
trattamento selettivo delle lesioni, risparmiando quindi l’irraggiamento 
di zone di cute sana circostante e permettendo inoltre l’ottenimento delle 
remissione clinica in un tempo minore. Verranno presentati e discussi i 
nuovi approcci tecnologici nel campo della fototerapia mirata e verranno 
criticamente riviste le applicazioni in dermatologia. Alla luce della ns. 
casistica pluri decennale in fototerapia mirata presenteremo anche una 
bozza di possibili linee guida.

La fototerapia per i linfomi cutanei
Antonello BALDO
UOC Dermatologia, Azienda Ospedaliera FedericoII, Università degli Studi 
di Napoli, Napoli, Italia

La luce ultravioletta (UV) è un consolidato trattamento per i linfomi 
cutanei a cellule T(CTCL) ed in particolare per la Micosi Fungoide (MF) 
e la Sindrome di Sèzary (SS). I trattamenti si avvalgono dell’uso dell’UV 
sia UVB a banda larga, dello UVB a banda stretta e della fotochemio-
terapia UVA (PUVA).Più recentemente, le opzioni di trattamento sono 
state ampliate per includere UVA1 e laser ad eccimeri disponibili,però, 
solo in pochi centri in Italia. Lo UVB svolge la sua azione in prevalenza 
verso i cheratinociti, le cellule di Langerhans e i linfociti degli strati 
dermici superiori a differenza dello UVA, che penetrando più profon-
damente, agisce sui linfociti degli strati dermici profondi, mastcellule, 
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Verranno illustrate sinteticamente le caratteristiche morfologiche della 
cellula fungina, le peculiarità che distinguono lieviti e funghi miceliali, le 
principali modalità riproduttive e l’inquadramento tassonomico dei miceti 
patogeni per l’uomo e gli animali domestici. Si passerà poi alla classifica-
zione attuale delle micosi superficiali e all’esame dei fattori predisponesti 
l’infezione fungina nell’organismo ospite. Verrà quindi preso in esame il 
panorama epidemiologico attuale delle micosi superficiali, notevolmente 
influenzato dalle condizioni ambientali, climatiche, sociali ed economiche 
di ciascuna realtà che venga considerata.

Dermatofitosi del capillizio e della cute glabra
Elisa M. DIFONZO
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Chirurgia e Medicina �ranslazio-
nale, Università di Firenze, Firenze, Italia

L’aspetto clinico delle dermatofitosi è legato alla specie infettante e 
alla risposta dell’ospite. I quadri clinici della tinea capitis comprendono, 
oltre alla nota forma superficiale microsporica e tricofitica, forme più 
profonde sia suppurative (il Kerion celsi) che granulomatose. Ancora 
più polimorfe sono le manifestazioni delle dermatofitosi della cute gla-
bra: accanto alla classica morfologia anulare (il cosiddetto ringworm) 
ricordiamo forme con intensa componente desquamativa (da porre in 
diagnosi differenziale con affezioni quali la dermatite seborroica e la 
psoriasi) e quelle, solitamente da specie zoofile e geofile, che si carat-
terizzano per una evidente reazione infiammatoria che determina qua-
dri eczematoidi, impetiginiformi, addirittura bollosi. Le infezioni da 
�richophyton rubrum, invece, mostrano scarsi fenomeni infiammatori 
e andamento cronico. Sono possibili, anche a livello della cute glabra, 
forme profonde granulomatose.

Micosi da lieviti
Claudia GIANNI
U.O. Dermatologia, CDI - Milano, Italia

I lieviti sono microrganismi unicellulari, non filamentosi che si ripro-
ducono per gemmazione e quindi in maniera asessuata, ciò consente la 
proliferazione in tempi molto rapidi. I generi che più frequentemente 
causano micosi superficiali nell’uomo e quindi di maggiore interesse 
dermatologico sono Malassezia spp e Candida spp. Candida spp sono 
per l’essere umano comuni lieviti saprofiti che partecipano alla digestio-
ne degli zuccheri e si calcola che colonie di candida siano presenti sulle 
mucose (orofaringe, tratto gastrointestinale, vaginale) dell’80% degli 
individui sani. Il passaggio dalla colonizzazione latente e asintomatica 
ad una infezione sintomatica è favorito da fattori predisponenti, preva-
lentemente: farmaci immunosoppressori, terapie antibiotiche, alti livelli 
di estrogeni, diabete, calo delle difese immunitarie causato da patologie 
sistemiche o importanti stress psicofisici. L’80% dei casi di candidosi è 
dovuto a Candida albicans, mentre il rimanente 20% è causato da alcune 
altre specie, ma soprattutto da Candida tropicalis e Candida glabrata. Le 
forme sostenute da Candida non albicans sono tuttavia in aumento. Le 
pitirosporosi invece comprendono condizioni in cui i lieviti del genere 
Malassezia causano patologia cutanea e comprendono quadri clinici di 
comune riscontro quali la pitiriasi versicolor, la dermatite seborroica, 
ma anche la follicolite pitirosporica, una dermatite acneiforme spesso 
erroneamente diagnosticata come acne volgare. Sebbene spesso asso-
ciata ad acne comune, questa condizione può persistere per anni senza 
una completa risoluzione con i tipici farmaci per l’acne. L’associazione 
con l’acne volgare può richiedere combinazioni di entrambi i farmaci 
antifungini e dell’acne.

Sala Capuleti
CORSO TEORICO-PRATICO  

DI CHIRURGIA DERMATOLOGICA
Moderatore:

M. Puviani

La programmazione dell’intervento chirurgico
Klaus EISENDLE
Dipartimento of Dermatologia, Venereologia e Allergologia, Facoltà di Me-
dicina, Università di Innsbruck, Innsbruck, Austria

Il corso di chirurgia dermatologica si aprirà con lezioni frontali dedi-
cate a chi si accinge ad affrontare la chirurgia in ambito dermatologico 
sottolineando l’importanza della preparazione dell’intervento. Conoscere 
le strutture anatomiche cui prestare attenzione in specifiche sedi corporee, 
sapere come gestire le eventuali complicanze è prerogativa fondamentale 
per chi si accinge a eseguire interventi dermochirurgici soprattutto al 
volto. Durante il corso verranno illustrati da parte dei docenti i principali 
lembi utilizzati dal dermochirugo e verranno successivamente messi in 
atto dai discenti su modelli animali.

Principali lembi in dermochirurgia
Giulio GUALDI
UO Dematologia, Spedali Civili Brescia, Brescia, Italia

La ricostruzione tissutale che fa seguito all’exeresi completa della lesio-
ne tumorale può risultare complicata e richiedere tecniche chirurgiche 
complesse. Il concetto principale che deve guidare il progetto ricostruttivo 
è che occorre utilizzare la metodica più sicura, semplice e meno invasiva 
per ottenere il miglior outcome estetico. Tuttavia spesso occorre ricorrere 
all’utilizzo di lembi, innesti o sostituti dermici al fine di ottenere, accanto 
alla radicalità chirurgica, un completo ripristino morfo-funzionale dell’a-
rea trattata. Verranno presentate le principali tecniche dermochirurgiche 
ed i principi basilari attraverso cui applicarle. 

Applicazione dei lembi sul volto 
Mario PUVIANI 
Ospedale Nuovo di Sassuolo, Sassuolo, Modena, Italia

I lembi comuni utilizzati in chirurgia ricostruttiva devono essere adat-
tati alle subunità anatomiche del volto quali padiglioni auricolari, naso 
o labbra ad esempio. Tale adattamento porta spesso alla creazione di 
lembi propri e applicabili solo sulle subunità anatomiche stesse. Verranno 
mostrati i lembi propri più comunemente utilizzati.

Sala Montecchi
CORSO TEORICO-PRATICO  

DI MICOLOGIA DERMATOLOGICA
Moderatori:

E.M. Difonzo, C. Gianni, M. Papini

Generalità sui miceti, classificazione delle micosi super-
ficiali, epidemiologia
Manuela PAPINI
Clinica Dermatologica di �erni, Università degli Studi di Perugia, Perugia, 
Italia
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una tinea pedis ipercheratosica. L’invasione del letto ungueale da parte 
delle ife fungine induce un’ipercheratosi subungueale con conseguente 
distacco della lamina dal letto (onicolisi), dapprima limitata ad una piccola 
zona e poi sempre più estesa. L’area onicolitica è di solito di colore bian-
co giallo, con striature longitudinali dirette prossimalmente, segno della 
progressione dei miceti. Se non trattata l’onicomicosi subungueale dista-
le si estende progressivamente a interessare tutta l’unghia (onicomicosi 
totale). Il dermatofita più frequentemente responsabile di questa varietà 
di onicomicosi è il �richophyton rubrum, fra le muffe lo Scopulariopsis 
brevicaulis. L’onicomicosi bianca superficiale interessa esclusivamente 
le unghie dei piedi, e si manifesta sotto forma di piccole chiazze opa-
che di colorito bianco e friabili della superficie della lamina. La parte 
di lamina ungueale interessata si asporta facilmente con una curette. Il 
micete responsabile del 90% dei casi di onicomicosi bianca superficiale è 
il �richophyton interdigitale, ma anche le muffe non dermatofiti che pos-
sono causare questa varietà di onicomicosi, in particolare l’Acremonium 
sp. e il Fusarium sp. Quando causata da muffe non dermatofiti che l’OBS 
interessa in modo diffuso e più profondo la lamina ungueale. La Candida 
albicans è talvolta responsabile di onicomicosi bianca superficiale nel 
bambino. Nell’onicomicosi subungueale prossimale le ife fungine, par-
tendo dalla faccia profonda della piega ungueale prossimale, parassitano 
la porzione ventrale della lamina, causando la comparsa di una chiazza 
bianca profonda localizzate nella regione della lunula. L’OSP da dermato-
fiti è rara, è sostenuta dal �. rubrum e tipica dei pazienti immunodepressi 
per infezione da HIV, mentre abbastanza comune è l’OSP da muffe non 
dermatofitiche (Aspergillus sp. e Fusarium sp.). In questo caso è tipico lo 
sviluppo rapido dell’onicomicosi associato ad infiammazione acuta delle 
pieghe ungueali, talvolta con fuoriuscita di pus. 

L’epiluminescenza nelle micosi cutanee
Ylenia NATALINI
Clinica Dermatologica di �erni, Università di Perugia, Perugia, Italia

Oltre l’esame clinico e l’esame micologico un altro strumento che 
abbiamo a disposizione nella diagnosi delle micosi è la valutazione 
dermatoscopica delle lesioni. Sia che si tratti di lesioni del cuoio capel-
luto, del corpo che di alterazioni ungueali, negli ultimi anni sono stati 
individuati aspetti dermatoscopici peculiari che possono aiutare il der-
matologo a sospettare che si tratti di un infezione micotica, alcuni autori 
ritengono addirittura che alcuni aspetti siano talmente caratteristici da 
indirizzarci verso uno specifico micete. La dermatoscopia può essere 
inoltre un valido ausilio nella scelta della zona di prelievo permetten-
doci di visualizzare con maggiore precisione le lesioni più attive, con 
maggiore presenza di miceti vitali. Ulteriore applicazione della der-
matoscopia avviene nel follow-up del paziente, durante la terapia, per 
valutare l’efficacia della stessa.

L’esame micologico: le tecniche di prelievo
Ylenia NATALINI
Clinica Dermatologica di �erni, Università di Perugia, Perugia, Italia

Al fine di ottenere un risultato di un esame micologico che sia affidabile 
è importante, tra le altre cose, effettuare il prelievo con le adeguate moda-
lità. Le corrette modalità per effettuare un prelievo micologico iniziano 
ancor prima di effettuare lo stesso, fondamentale sarà infatti accertarsi 
che non siano state effettuate terapie topiche nelle 2 settimane preceden-
ti o terapie sistemiche nelle 3 settimane precedenti. A questo punto si 
dovrà scegliere la sede più adatta per effettuare il prelievo preferendo, ad 
esempio, i margini attivi delle lesioni dove sarà maggiore la probabilità 
di trovare miceti vitali. Altro punto cruciale la quantità di materiale da 
raccogliere che dovrà essere sufficiente per sia per realizzare l’esame 
microscopico diretto che la semina su piastra per l’esame colturale. 

Micosi su pelle nera
Roberta CALCATERRA
Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti 
e il Contrasto delle Malattie della Povertà, Roma, Italia

Negli ultimi anni l’incidenza delle micosi cutanee superficiali è ripor-
tata in letteratura in costante aumento in Europa. Sicuramente uno dei 
principali fattori che ha contribuito a tale evento è rappresentato dal pro-
gressivo aumento dei flussi migratori verso in vecchio continente soprat-
tutto dal continente africano. In particolare l’Italia negli ultimi decenni ha 
assistito ad un sempre maggiore incremento della popolazione migrante 
sul proprio territorio rappresentando, ad oggi, uno dei paesi europei con 
maggior numero di immigrati. Le micosi su pelle scura rappresentano 
quindi un’evenienza sempre più comune, che talora viste le peculiarità 
della cute etnica possono essere caratterizzate da quadri clinici particolari 
o inusuali ingannevoli per il clinico. 

La cosidetta “tinea incognita”
Laura ATZORI, Monica PAU
U.O. Dermatologia, Dipartimento Scienze Mediche e Sanità Pubblica, Uni-
versità degli Studi di Cagliari, Cagliari, Italia

Il termine “tinea incognita” fa riferimento a casi di dermatomicosi in cui 
la diagnosi è misconosciuta, mascherata e spesso esacerbata dall’applica-
zione di corticosteroidi topici. L’effetto anti-infiammatorio del farmaco 
infatti rende i bordi della lesione meno definiti, riduce la sintomatologia 
pruriginosa, mentre contemporaneamente l’immunosoppressione favori-
sce la crescita dei miceti, che proliferano anche nella parte centrale della 
lesione ed invadono l’annesso pilifero, perdendo la caratteristica tendenza 
alla risoluzione centrale. Frequente inoltre è la sovrapposizione di batteri, 
con comparsa di lesioni pustolose, e/o vescicolose a evoluzione crostosa. 
Per estensione, il termine viene anche utilizzato in casi in cui l’atipia clini-
ca e la difficoltà diagnostica è correlata a trattamenti immunosoppressori 
sistemici o ad altri trattamenti topici incongrui, inclusi gli inibitori della 
calcineurina. D’altro canto è possibile che la presentazione clinica fosse 
di difficile diagnosi prima di applicare le terapie e che proprio la capacità 
di simulare altre dermatiti, soprattutto al volto, quali dermatite atopica, 
seborroica, rosacea, abbia indotto alla scelta della terapia incongrua. La 
raccomandazione per evitare questo ritardo diagnostico ed il prolunga-
mento della condizione è quello di eseguire sempre il prelievo micologico, 
per esame microsopico diretto e possibilmente colturale nelle dermatiti 
eritematosquamose ed eczematose dubbie. L’esame risulta infatti sempre 
intensamente positivo, proprio per l’abbondanza di miceti. Oltre che squa-
me è necessario raccogliere anche peli, materiale prelevato dalle pustole, 
in quanto il parassitamento pilare condiziona la scelta terapeutica. Non 
è infatti in genere sufficiente l’impiego di antimicotici topici e tra quelli 
sistemici la scelta e la durata della terapia può essere condizionata dal 
tipo di dermatofita. 

Onicomicosi 
Manuela PAPINI
Clinica Dermatologica di �erni, Università degli Studi di Perugia, Perugia, 
Italia

Con il termine di onicomicosi s’intendono tutti i tipi di infezioni fun-
gine, sostenute da dermatofiti (85% dei casi), muffe (15%) o lieviti (circa 
l’1% dei casi), localizzate all’apparato ungueale. In base alla modalità di 
penetrazione dei miceti nell’unghia si distinguono 3 diversi tipi clinici: l’o-
nicomicosi subungueale distale (OSD), l’onicomicosi bianca superficiale 
(OBS) e l’onicomicosi subungueale prossimale (OSP). Nell’onicomicosi 
subungueale distale i miceti parassitano lo strato corneo dell’iponichio e 
del letto ungueale e provengono dalla pianta del piede, che presenta spesso 
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Ripristino volumetrico del volto: tecnica con filler
Patrizia FORGIONE
UOS Dermatologia, PO Ascalesi ASL Na1 Centro, Napoli, Italia

Recentemente le tecniche per l’aumento di volume e per il ringiovani-
mento del volto hanno permesso di evitare il lifting chirurgico mediante 
una serie di iniezioni in siti bene definiti e specifici. L’invecchiamento del 
volto è causato principalmente dalla mancanza di volume in determinate 
aree a causa della perdita e del riposizionamento del grasso del viso, oltre 
che dal cambiamento nella struttura scheletrica. Le principali zone dove 
avviene il rimodellamento sono la regione malare, il solco lacrimale e 
zona infraorbitale e le pieghe naso labiali. Le indicazioni per il ripristino 
volumetrico del volto sono: pazienti con un volto scarno, soggetti che 
hanno perso del peso o dalle guance scavate e, infine pazienti che hanno 
perso grasso nel terzo medio del viso. La formulazione ideale a base di 
acido ialuronico o altri filler riassorbibili deve essere omogenea duratura 
con la capacità di sollevare i tessuti. Saranno passate in rassegna tutte 
le tecniche iniettive: la tecnica di pavimentazione, lineare e a ventaglio, 
mediante ago o cannula. La tecnica a micro-pomfi può essere utilizzata 
per l’aumento volumetrico delle guance.

Ringiovanimento dell’area perioculare con filler
Norma CAMELI, Maria MARIANO
Istituto dermatologico San Gallicano IRCCS Roma, Roma, Italia

La regione perioculare è un’area della cute altamente specializzata 
caratterizzata da particolari aspetti anatomici e fisiologici. La cute si pre-
senta molto sottile, sensibile. Il derma in questa zona è poco rappresentato 
da fibre collagene ed elastiche, questo contribuisce a caratterizzare la 
particolare lassità dell’area. Al contrario, la vascolarizzazione cutanea ed 
in particolare quella linfatica sono abbondantemente rappresentate. Gli 
inestetismi collegati a questa sede possono essere quindi legati alla pre-
senza delle occhiaie e dei gonfiori. La pelle periorbitrale inoltre con l’età 
si modifica, Aumenta la secchezza, diminuiscono secrezione sebacea e 
tono muscolare e già dai 25 anni compaiono le prime rughe d’espressione. 
Dopo i 50, invece, il grasso dell’orbita si riassorbe visibilmente: l’occhio 
si infossa e lo sguardo si fa meno limpido. Il ringiovanimento periorbitale 
con filler dermici affronta diversi aspetti dell’invecchiamento. Risultati 
sicuri ed efficaci richiedono una conoscenza approfondita dell’anatomia 
periorbitale, tecniche di iniezione appropriate e conoscenza delle compli-
canze relative. Il rapido riconoscimento e il trattamento delle complicanze 
possono ridurre al minimo i loro impatti negativi. 

Il filo giusto per l’area perioculare 
Caterina MAZZELLA, Gaia DE FATA SALVATORES, Gabriella FAB-
BROCINI
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina clinica e chirurgia, Uni-
versità degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia

Negli ultimi anni l’interesse verso trattamenti mininvasivi nel campo 
della dermatologia estetica è aumentato in maniera esponenziale, in quanto 
tali trattamenti sono capaci di agire sull’invecchiamento cutaneo senza 
stravolgere, però, l’armonia facciale del paziente, ottenendo risultati sod-
disfacenti e tempi di recupero decisamente brevi. In particolare il lifting 
non chirurgico, che si avvale di fili di sospensione per il rimodellamento 
di viso e collo, è una tecnica di recente acquisizione, sempre più utilizzata 
ormai in campo estetico. I fili sono realizzati con materiale biocompati-
bile e riassorbibile e, lungo il loro decorso, presentano dei coni anch’essi 
riassorbibili che permettono l’ancoraggio al tessuto sottocutaneo, deter-
minando un’azione di trazione sul tessuto. Il risultato è un effetto lifting, 
determinato proprio dal sollevamento e dal riposizionamento dei tessuti. Il 
materiale che compone i fili e i coni, inoltre, stimola i fibroblasti a produr-

L’esame microscopico e colturale
Roberta CALCATERRA
INMP Roma, Roma, Italia

L’esame microscopico per miceti è una tecnica rapida e non invasiva 
che consente al dermatologo di prelevare, secondo specifiche tecniche di 
prelievo, di squame cutanee peli o annessi ungueali e dopo un processo 
di chiarificazione verificare la presenza del micete. L’esame micolo-
gico colturale permette invece mediante la semina su specifici terreni, 
del materiale cutaneo prelevato, l’identificazione di specie del micete. 
Saranno discussi nel corso della relazioni i terreni di coltura più idonei e 
le caratteristiche morfologiche e di crescita dei più comuni dermatofiti, 
muffe e lieviti.

Sala Mercuzio
CORSO FILI E FILLER

Moderatori:
G. Fabbrocini, C. Rigoni

La biostimolazione del viso con fili e filler: come armo-
nizzare le procedure
Gabriella FABBROCINI
Sezione di Dermatologia Clinica, Allergologica e Venereologica, Diparti-
mento di Immunologia, Allergologia, Patologia Clinica, Malattie Infettive e 
Dermatologia, Università Federico II di Napoli, Napoli, Italia

Il trattamento rughe del volto è una delle richieste più frequentemente 
rivolte al dermatologo oggi. La biorivitalizzazione è una metodica che 
consiste nell’iniettare, tramite aghi sottilissimi e quindi con la sola per-
cezione di un lieve fastidio, a livello del derma superficiale, sostanze 
biocompatibili e riassorbibili, che conducono ad un riequilibrio della 
normale fisiologia cutanea, ostacolando l’invecchiamento e la conse-
guente lassità dei tessuti. I filler, letteralmente “riempitivi”, sono mate-
riali di estrazione animale, autologa o di sintesi. L’utilizzo di questi pro-
dotti sta crescendo rapidamente, in larga parte dovuto alla loro efficacia 
e versatilità, incremento di interesse pubblico, disponibilità di nuove 
diverse opzioni e una riduzione di pregiudizi attorno al loro utilizzo. 
Nonostante l’impressionante sicurezza dimostrata per queste sostanze, 
possono verificarsi complicanze ed eventi avversi. Per assicurare il 
risultato migliore possibile e la maggiore soddisfazione del paziente i 
dermatologi che iniettano i filler devono impratichirsi adeguatamente 
nel loro utilizzo e fare attenzione ai possibili effetti indesiderati che 
possono capitare e sapere come trattarli. 

Rinofiller 
Marina ROMAGNOLI
Libera Porfessionista, Genova, Italia

La correzione del profilo nasale, ritenuta in passato di esclusivo appan-
naggio della chirurgia, oggigiorno può essere eseguita con un semplice 
trattamento medico ambulatoriale utilizzando materiali di riempimento. I 
così detti filler. Condizioni indispensabili da rispettare per un risultato di 
successo sono, la conoscenza dell’anatomia, delle tecniche di impianto, 
un’anamnesi mirata e l’uso di materiali idonei e sufficientemente testati 
oltre ad una adeguata selezione del paziente. A ulteriore giovamento di 
tale tecnica, oltre alla estrema rapidità d’esecuzione e di fruibilità del 
risultato, la stabilità nel tempo.
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singolo paziente. La progressione può anche essere influenzata da fattori 
esterni quali il fumo e l’abuso di alcool, l’esposizione al sole. I trattamenti 
per ringiovanire le mani, pubblicati in letteratura, includono trattamenti 
laser e peeling per ricostituire e levigare, la scleroterapia per ridurre le 
vene notevoli e l’uso di grassi e/o riempitivi autologhi per volumizzare. 
Il ringiovanimento delle mani con riempitivi dermici è una procedura che 
da un’elevata soddisfazione al paziente e un rischio relativamente basso 
di complicanze. Parleremo tecniche di iniezione, di sicurezza clinica e 
efficacia del volumizzante nel riempimento dermico della mano.

Gli effetti collaterali e cosa avere in ambulatorio per 
limitarne la gravità 
Maria P. DE PADOVA
Ospedale Privato Nigrisoli, Bologna, Italia

I filler trovano larghissimo impiego in medicina e chirurgia estetica per 
le loro ottime capacità correttive ed il basso numero di effetti collaterali. 
I materiali che vengono utilizzati sono esclusivamente biocompatibi-
li, temporanei e totalmente riassorbibili, questo per garantire l’assoluta 
sicurezza medica e la possibilità di un adattamento estetico idoneo alle 
caratteristiche del volto. Il più utilizzato è sicuramente l’acido ialuronico, 
un disaccaride presente in tutti i tessuti connettivi umani, compresa la cute. 
Questa molecola è essenziale per la formazione della matrice di collagene 
e di fibre elastiche e inoltre per il mantenimento dell’idratazione cutanea. 
L’utilizzo dei filler rappresenta una scelta molto comune per il ringiova-
nimento mini-invasivo, i medici però dovrebbero essere consapevoli dei 
gravi potenziali effetti negativi, riconoscere le loro complicanze ed essere 
in grado di utilizzare trattamenti appropriati prontamente disponibili. È di 
estrema importanza avere in ambulatorio alcune sostanze, come la pasta 
alla nitroglicerina e ialuronidasi, in grado di combattere nell’immediato 
effetti collaterali acuti come la compressione di un vaso con conseguenza 
necrosi tissutale, se non viene trattata nel giro di qualche ora. I riempitivi 
attuali non necessitano di alcun test allergico, ma il trattamento è controin-
dicato in caso di malattie cutanee della zona da trattare, infezioni virali o 
batteriche in atto, malattie cutanee di natura autoimmunitaria, o in caso 
di gravidanza ed allattamento. Vanno sempre valute le controindicazioni 
mediche: storia di ipersensibilità o allergia nota ai componenti dei filler, 
storia di herpes simplex recidivante, cicatrizzazione anomala o storia di 
cheloidi. Il trattamento è inoltre controindicato in presenza nel tessuto da 
trattare di materiali permanenti o di natura non conosciuta. Le più comuni 
reazioni locali avverse a queste tecniche sono, subito dopo il trattamento, 
un transitorio arrossamento e senso di tensione determinato dal trauma 
dell’ago, che può permanere, per qualche ora,un lieve gonfiore è nor-
male per qualche ora, e può durare più a lungo in alcuni casi o in caso di 
aumento del volume delle labbra. Immediatamente può essere palpabile 
un cordoncino o piccoli noduli di consistenza più dura, che non sono più 
avvertibili dopo alcuni giorni, una dolorabilità locale che si risolve in qual-
che ora, qualche piccola reazione di tipo infettivo, soprattutto quando non 
è stato completamente rimosso il trucco. Raramente sono stati segnalate 
reazioni granulomatose o indurimenti palpabili della zona, probabilmente 
legate a reattività infiammatoria individuale, e comunque quasi sempre 
regredibili. Prima del trattamento è opportuno che il paziente non abbia 
assunto aspirina, antinfiammatori o farmaci anticoagulanti nella settimana 
precedente, al fine di ridurre la probabilità di sanguinamenti (tutti questi 
farmaci riducono la capacità coagulante del sangue). Nel caso che un 
paziente abbia già ricevuto un trattamento con un filler in precedenza è 
necessario conoscere quali sostanze siano state utilizzate al fine di evitare 
possibili interazioni pericolose. Talvolta possono residuare delle ecchimo-
si, che spariscono in alcuni giorni, circa 4-8 giorni e che possono essere 
mascherate con un correttore e trattate con prodotti topici e sistemici, 
come l’arnica e vitamina K. Nel caso di pazienti con episodi recidivanti 
di herpes labiale è possibile che le iniezioni possano contribuire all’in-
sorgenza di un episodio erpetico, un trattamento profilattico può essere 
indicato in questi casi. Dopo il trattamento è buona norma non esporsi al 
sole o a lampade abbronzanti per qualche giorno. La conoscenza quindi 

re collagene con effetto biostimolante. I fili trovano, pertanto, un’ottima 
indicazione nel trattamento della regione perioculare, in quanto possono 
contrastare l’abbassamento del sopracciglio causato dalla presenza delle 
rughe mimiche che circondano l’area palpebrale e della ptosi determinata 
dalla lassità dei tessuti. 
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Il lifting non chirurgico del collo
Gabriella FABBROCINI
Sezione di Dermatologia Clinica, Allergologica e Venereologica, Diparti-
mento di Immunologia, Allergologia, Patologia Clinica, Malattie Infettive e 
Dermatologia, Università Federico II di Napoli, Napoli, Italia

I segni dell’invecchiamento sono spesso visibili, oltre che sul volto, 
anche sulla pelle del collo. Ciò si ripercuote sulla vita sociale e relazionale 
di numerosi pazienti rendendoli insicuri del loro aspetto. A seconda della 
gravità, il contouring può includere approcci chirurgici o non chirurgici. 
Questi ultimi sono indicati per pazienti con un volto scarno, pazienti che 
hanno perso peso o con guance scavate o pazienti che hanno perso grasso 
nel terzo medio del viso. Le tecniche maggiormente utilizzate sono rap-
presentate dai fili, dalla tossina botulinica, dai fillers, dalla radiofrequenza, 
microneedling e dai peeling chimici. 

Trattamento della regione perilabiale con filler
Aurora TEDESCHI
Clinica Dermatologica Università di Catania, AOU Policlinico Vittorio 
Emanuele, Catania, Italia

Nella società moderna, la spasmodica ricerca di un aspetto fisico quanto 
più conforme ai modelli estetici imperanti pone anche le labbra e la zona 
perilabiale in una posizione di rilievo, richiedendo il ricorso a interventi 
mirati. I filler rappresentano un valido ed efficace ausilio di ringiovani-
mento utilizzati per correggere rughe e volumi. Essi differiscono molto 
tra loro per caratteristiche biologiche e fisico-chimiche e la scelta del 
filler più adatto andrebbe fatta tenendo in considerazione numerosi fattori 
tra cui la sicurezza dei materiali impiegati, la facilità di iniettabilità, la 
maneggevolezza e la potenziale permanenza nei tessuti trattati. Verranno 
discusse la composizione delle varie formulazioni e presentate le tecniche 
e le opportune modalità di utilizzo allo scopo di agire nell’armonia del 
viso e nella sicurezza dei pazienti tenendo conto anche delle possibili 
controindicazioni all’effettuazione dei filler.

Il filler per le mani
Sandra LORENZI
IDE - Istituto Dermatologico Europeo, Milano, Italia

Il ringiovanimento delle mani è diventato sempre più popolare nella 
medicina estetica degli ultimi 8 anni. Insieme al viso e al collo, le mani 
sono le parti più visibili del corpo e subiscono segni di invecchiamento. 
Come nel volto, la perdita di volume nelle mani è un indicatore comune 
dell’età. Entrambi i fattori intrinseci ed estrinseci influenzano l’invec-
chiamento delle mani. L’epidermide della pelle si assottiglia; compaiono 
lentiggini, discromie e rugosità strutturali; si possono sviluppare cheratosi 
seborroiche e/o attiniche. La quantità e la qualità del collagene e dell’e-
lastina diminuiscono nel derma, provocando lassità cutanea. Nel derma 
profondo, l’atrofia del grasso sottocutaneo fa sì che i tendini diventino 
visibili. La velocità e l’entità delle modifiche variano con la genetica del 
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Vantaggio di outcome estetico con sola sutura intrader-
mica a punti staccati vs. sutura esterna a punto staccato 
semplice: casistica personale
Concetto P. AGNUSDEI
U.O. Dermatologia, Ospedale A. Cardarelli, Campobasso, Italia 

La chirurgia ablativa delle lesioni cutanee resta, a oggi, il gold stan-
dard operativo, specie in relazione alla asportazione di neofomazioni 
clinicamente sospette o francamente maligne. Spesso però l’asporta-
zione chirurgica è richiesta anche a solo scopo estetico, per rimozione 
di neoformazioni clinicamente benigne. In tali casi, a maggior ragione, 
si presenta la necessità di utilizzare un metodo di sutura che preveda 
solo l’utilizzo di punti intradermici staccati, senza il posizionamento di 
ulteriori punti di sutura esterni, con evidente miglioramento dell’esito 
estetico finale. Si discuteranno alcuni esempi estratti dalla casistica 
personale, mettendoli a confronto con risultati ottenuti dall’impiego 
della tecnica convenzionale. 

La vitiligine: nuove prospettive terapeutiche 
Santo R. MERCURI, Pina BRIANTI, Giovanni PAOLINO
Unità di Dermatologia e Cosmetologia, Ospedale San Raffaele, Milano, Ita-, Ita-
lia

La vitiligine è un disordine della pigmentazione acquisito e cronico 
caratterizzato dalla presenza di macchie bianche, spesso simmetriche, 
che generalmente aumentano di dimensioni nel tempo e corrispondono 
ad una sostanziale perdita di funzionalità dei melanociti epidermici e 
talvolta di quelli presenti nei follicoli piliferi. In Italia ne soffre circa 1 
milione di persone. Sebbene l’insorgenza della vitiligine possa avvenire 
a qualsiasi età, la fascia di popolazione più colpita va dai 10 ai 30 anni, 
con un picco attorno ai 20 anni. Dall’eziopatogenesi incerta spesso non 
riesce ad essere tenuta sotto controllo dalle terapie standard in nostro 
possesso portando ad un fallimento terapeutico aggravato dalla compo-
nente psicologica del paziente, ma grazie a nuove tecniche d’impegno 
multidisciplinare siamo in grado oggi di offrire una valida alternativa 
terapeutica a questi pazienti. 

Uno strano granuloma
Carlotta FAI, Dario FAI
Servizio di Dermatologia P�S, Gagliano del Capo, Lecce, Italia

Paziente di sesso maschile rivoltosi da noi per la presenza di una neo-
formazione nodulare del dorso. Una foto sullo smartphone definisce la 
diagnosi prima dell’istologia.

Seconda Parte (14.50-15.40)
Moderatori:

D. Fai, S.R. Mercuri

Carcinoma annessiale microcistico: aspetti dermato-
scopici
Stefano ASTORINO
U.O. Dermatologia e m.s.t., Dipartimento di Medicina, Policlinico Militare 
di Roma “Celio”- Roma, Italia

Viene riportato il caso di una paziente di anni 46, venuta alla nostra 
osservazione per la presenza di un nodulo peduncolato della regione 
pubica, cresciuto in circa 3 mesi fino al diametro di circa 1 centime-

delle potenziali complicanze associate a filler, così come evitarle e/o come 
trattarle, se dovessero presentarsi, può aiutare ad ottimizzare il risultato 
di queste importanti tecniche.

Casi real life
Sara CACCIAPUOTI, Tiziana PEDUTO, Maria Carmela ANNUNZIATA, 
Mariateresa CANTELLI, Marianna DONNARUMMA, Maria VASTAREL-
LA, Maria FERRILLO, Mirella D’ANDREA
Dipartimento ad Attività Integrata di Immunologia Clinica, Patologia Cli-
nica, Malattie Infettive e Dermatologia, Università Federico II di Napoli, 
Napoli, Italia

La correzione delle rughe del volto è uno dei trattamenti maggior-
mente richiesti al dermatologo. Le opzioni terapeutiche per soddisfare 
tale richiesta sono numerose e comprendono principalmente approcci 
iniettivi quali: biostimolazione, fillers (a base di acido ialuronico) e fili. 
La biorivitalizzazione è una metodica che si serve di aghi sottilissimi, 
pertanto molto ben tollerata, che consiste nell’iniettare, a livello del derma 
superficiale, sostanze biocompatibili e riassorbibili, le quali ostacolano 
e rallentano l’invecchiamento cutaneo, idratando in profondità i tessuti 
riequilibrando in questo modo la fisiologia cutanea. La tecnica dei filler 
consiste nell’iniettare, direttamente nella zona depressa, una certa quantità 
di acido ialuronico, di diversa densità a seconda delle esigenze e delle aree 
da trattare, per ottenere un riempimento o un aumento di volume. Infine la 
tecnica dei fili consiste nell’apposizione nel derma di fili completamente 
riassorbibili e biocompatibili, che hanno la funzione di sollevare i tessuti 
creando un effetto lifting immediato; inoltre sono biostimolanti grazie 
all’azione dell’acido polilattico o degli altri materiali di cui sono composti. 
Pertanto tutte queste tecniche, che possono essere combinate tra loro per 
avere un effetto sinergico, hanno la funzione di riequilibrare le proporzioni 
del viso ed eventuali asimmetrie, e correggere i segni del tempo in maniera 
sicura. Analizzeremo e approfondiremo una serie di casi e di situazioni 
di real life in cui l’utilizzo dell’acido ialuronico e/o dei fili può restituire 
idratazione, correggere rughe, asimmetrie e invecchiamento cutaneo. 

Sala d’Autore
SESSIONE ADI (ASSOCIAZIONE 

DERMATOLOGICA IONICA)  
ADMG (ASSOCIAZIONE DERMATOLOGI 

DELLA MAGNA GRECIA)
Prima Parte (14.00-14.50)

Moderatori:
A.S. Ferrari, R. Lopreiato

Rimozione criochirurgica dei nevi dermici: una metodi-
ca ad alta valenza estetica
Concetto P. AGNUSDEI
U.O. Dermatologia, Ospedale A. Cardarelli, Campobasso, Italia 

La criochirurgia, altrimenti indicata con il termine crioterapia, è una 
metodica ampiamente consolidata per uso e indicazioni. Può essere 
attuata con vari metodi, ma quello più comunemente utilizzato è l’azoto 
liquido, erogato con tecnica spray direttamente sulla lesione cutanea da 
trattare. Saranno presentati dei casi di nevi dermici, melanocitari e non, 
che,essendo situati in sedi esteticamente importanti, richiedevano una 
metodologia alternativa che potesse dare un migliore risultato in termini di 
efficacia e di un basso o minimo impatto estetico. La casistica è supportata 
da un rigoroso follow-up dermoscopico, che risulta imprescindibile nella 
corretta applicazione della metodica proposta.
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colore variabile, distribuito in maniera irregolare (dal marrone chiaro 
al marrone scuro, nero, rosa, rosso o bianco); dimensione variabile, 
da alcuni millimetri a diversi centimetri, in lenta crescita; superficie 
liscia, non squamosa, alterazione della normale plicatura cutanea rispetto 
alla cute sana circostante; bordi della lesione possono talora essere mal 
definiti, e la cute “sana” perilesionale mostra generalmente segni di 
danno attinico cronico, quali elastosi solare, lentigo solari e cheratosi 
attiniche. Nelle fasi iniziali dello sviluppo di una lesione sospetta non 
sono chiari i segni clinici predittivi di malignità, quali asimmetria lungo 
gli assi principali, bordi indentati e irregolari, colore nero o distribu-
ito in maniera irregolare, diametro in aumento, aspetti regressivi ed 
evoluzione rapida della lesione. Inoltre è spesso difficile distinguere 
clinicamente il bordo della lesione rispetto alla cute sana perilesionale, 
che frequentemente mostra segni di fotodanneggiamento. L’impiego 
della dermatoscopia è un valido ausilio che integra i parametri clinici e 
anamnestici delle lesioni sospette. A livello delle aree cutanee diverse 
dal volto, la maggior parte delle caratteristiche utilizzate per differen-
ziare lesioni melanocitarie benigne da lesioni maligne dipendono dalla 
correlazione clinico-patologica delle strutture riscontrate lungo la “rete 
ridges”, che portano alla formazione del pattern dermatoscopico “a rete 
di pigmento” A livello del volto, infatti, la distribuzione del pigmento 
attorno ai follicoli piliferi porta alla formazione di una “pseudorete di 
pigmento” (detto anche “pseudoreticolo del volto. Poiché la pseudorete 
di pigmento non consente di differenziare le lesioni melanocitarie da 
quelle non melanocitarie, è necessario prendere in considerazione altri 
criteri dermoscopici per la diagnosi delle lesioni facciali; d’altronde 
una corretta diagnosi delle lesioni del volto e del cuoio capelluto è di 
fondamentale importanza in quanto molte lesioni benigne localizzate in 
queste sedi, sono frequentemente trattate mediante crioterapia, diatermo-
coagulazione, laserterapia o altri trattamenti locali che non consentono 
una successiva diagnosi istologica della lesione. Ciò comporta il rischio 
di un incongruo trattamento di un eventuale melanoma, con conseguente 
importante ritardo diagnostico e potenziali sequele medico-legali. La 
presentazione passerà in rassegna le principali variabili dermoscopiche 
dalla prospettiva storia della classificazione di Stolz alle più recenti 
classificazioni e controversie diagnostiche sino all’utilizzo della micro-
scopia confocale.

Il melanoma difficile
Nicola ARPAIA
Direttore U.O.C. Dermatologia, Ospedale Generale Regionale “ F. Miulli”, 
Acquaviva delle Fonti, Bari, Italia

Il melanoma, pur avendo una elevata malignità, è un tumore visibile 
già durante le prime fasi evolutive e la sua precoce asportazione con-
sentirebbe di ottenere una percentuale di guarigioni vicina al 100%. Di 
qui l’importanza di una diagnosi precoce, oggi possibile grazie alle nuo-
ve tecniche diagnostiche e alla introduzione della dermoscopia che ha 
consentito un miglioramento della performance diagnostica con valori 
della sensibilità che, in mani esperte, supera il 90%. Rimane tuttavia un 
numero, fortunatamente basso, di lesioni equivoche nelle quali non è 
possibile distinguere tra lesione benigna e maligna; ovviamente è proprio 
in questo ambito che si concentra l’attenzione degli esperti per indicare 
almeno le situazioni nelle quali è più comune la possibilità di errore nella 
diagnosi. Per melanoma “difficile” in letteratura si intende appunto quel 
melanoma che da un punto di vista clinico, ma soprattutto dermoscopico 
presenta caratteri equivoci con altre neoformazioni benigne. I melanomi 
difficili sono essenzialmente tre: il melanoma amelanotico, il melanoma 
nevus-like tipo nevo atipico, il melanoma nevus-like tipo nevo di Spitz-
Reed. Tuttavia possono essere considerati difficili, più in senso lato, tutti 
quei melanomi che, non solo dal punto di vista diagnostico ma anche 
terapeutico e più in generale della gestione del paziente richiedono una 
particolare attenzione da parte del medico.

tro. Non vi era altra patologia di rilievo, eccetto il nodulo cutaneo, di 
colorito della cute sana circostante, di forma ovalare e schiacciata, 
discoide, simile a un condiloma o a un fibroma pendulo, con un largo 
peduncolo allungato alla base, molle e asintomatico. Alla dermatoscopia 
si evidenziava un aspetto insolito, non descritto in letteratura, per cui 
veniva effettuata una shaving biopsy. L’esame istologico evidenziava 
un carcinoma annessiale microcistico. Questo caso clinico è interessan-
te da segnalare sia per la inusualità della sede, dato che il carcinoma 
annessiale microcistico, descritto originariamente nel 1982 da Goldstein 
D.J., è caratteristicamente localizzato al viso, e sia per l’aspetto derma-
toscopico particolare che in questa sede inusuale ricorda un ammasso di 
galassie brillanti ed in particolare il cluster numero 1689 della cataloga-
zione Abell. Viene anche riportato il caso di un carcinoma annessiale 
microcistico della fronte in un paziente di anni 51 e vengono descritte 
le caratteristiche cliniche e dermatoscopiche a confronto con i dati mor-
fologici dermatoscopici riportati in letteratura. Il carcinoma annessiale 
microcistico fa parte dei tumori annessiali, che sono neoplasie cutanee 
sia benigne o, meno frequentemente, maligne che possono derivare dal 
follicolo pilifero (Tricoblastoma, Tricoepitelioma, Trichilemmoma, 
Corno Trichilemmale, Pilomatricoma, Cisti follicolare, Tricoadenoma, 
Tumore dell’infundibolo, Tricofolliculoma, Amartoma cistico, 
Acantoma della guaina pilare, Poro gigante di Winer, Cheratosi follico-
lare invertita, Fibrofolliculoma, Fibroma perifollicolare, Tricodiscoma, 
Tumori maligni del follicolo pilifero), dalle ghiandole sudoripare eccri-
ne e apocrine (Cilindroma, Idrocistoma, Siringoma, Poroma eccrino, 
Idroadenoma a cellule chiare, Spiroadenoma eccrino, Tumore cutaneo 
misto, Adenoma papillare eccrino, Adenoma papillare digitale aggres-
sivo, Siringofibroadenoma eccrino, Siringocistoadenoma papillifero, 
Idroadenoma papillifero, Adenoma tubulare apocrino, Adenoma papilla-
re del capezzolo, Carcinoma annessiale microcistico, Ca. mucinoso, Ca. 
ex adenoma, Ca. papillare digitale aggressivo, Ca. adenoido-cistico, Ca. 
apocrino, Morbo di Paget extramammario, Ca. lifoepitelioma-simile) e 
infine dalle ghiandole sebacee (iperplasia sebacea, Adenoma sebaceo, 
Sebaceoma, Carcinoma sebaceo). Il Carcinoma annessiale microcistico, 
come gli altri tumori annessiali, può essere un tranello diagnostico ed 
un pericoloso simulatore di tumori benigni come acrocordon, adenomi 
sebacei e cheratosi seborroiche atipiche (falsi negativi): avendo aspetto 
clinico e dermatoscopico talora aspecifico e fuorviante la diagnosi è 
istologica. 

Lentigo del volto dalla clinica alla microscopia confocale
Ignazio STANGANELLI 1, 2

1Centro di Oncologia Dermatologica � Skin Cancer Unit, IRCCS IRS� Isti-, IRCCS IRS� Isti- IRCCS IRS� Isti-
tuto �umori Romagna, Meldola, Forlì-Cesena, Italia; 2Clinica Dermatolo-
gia, Dipartimento di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Parma, 
Parma, Italia

La lentigo maligna (LM) è un sottotipo di melanoma in situ che si 
sviluppa generalmente in individui anziani, a livello della cute fotodan-
neggiata di volto, collo e cuoio capelluto: Può accrescersi lentamente nel 
corso di numerosi anni e, in alcuni casi, progredire verso la forma invasi-
va detta “lentigo maligna melanoma”. Il rischio di progressione verso la 
fase invasiva, detta lentigo maligna melanoma, è stimato essere del 5% e 
può avvenire in un intervallo temporale molto variabile, da meno di 10 a 
oltre 50 anni. Il rischio di progressione verso la lentigo maligna melano-
ma è maggiore in individui a fototipo chiaro, con anamnesi positiva per 
tumori maligni cutanei non melanoma (in particolare carcinomi baso-
cellulari e spinocellulari) e dose cumulativa solare elevata con relativi 
marcatori di danno attinico cutaneo quali: presenza di elastosi, lentigo 
solari e cheratosi attiniche. La lentigo maligna solitamente si presenta 
clinicamente come una lesione maculare pigmentata atipica, localizzata 
a livello della cute gravemente fotodanneggiata del distretto testa-collo. 
Le caratteristiche cliniche della lentigo maligna includono: forma irre-
golare della lesione; asimmetria della lesione lungo gli assi principali; 
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tuali atteggiamenti della vita quotidiana, spesso pensa all’allergia, ma il 
nostro compito e di aiutarlo e magari dopo qualche giorno, se il sintomo 
persiste capire se possiede animali, se ha fatto passeggiate all’aperto o 
se possiede particolari arredi (divani in velluto o tessuto, mobili antichi 
etc.). Con l’esame obbiettivo si devono differenziare le lesioni da tratta-
mento dalle lesioni cutanee primitive: ciò risulta difficile ad un occhio 
non allenato. Come già sottolineato le lesioni da grattamento sono lineari 
o al limite a piccole zone escoriate con disposizione lineare, tipicamente 
situate nelle zone dove le mani del paziente giungono facilmente: braccia, 
petto,cosce e spalle. In questa ultima sede solitamente e risparmiata la 
zona centrale, anche se quando il prurito è intenso i pazienti usano tutti i 
mezzi possibili per grattarsi, procurandosi anche ecchimosi ed ematomi. 
In presenza di lesioni dermatologiche specifiche bisogna fare diagnosi, 
magari con la collaborazione dello specialista, in quanto l’elenco delle der-
matosi pruriginose le comprende quasi tutte. Il coinvolgimento psichico, 
durante la comparsa di dermatosi e soggettivo come vedremo più avanti. 
Difficile è stabilire quali esami eseguire, ma il ruolo attivo del ragiona-
mento clinico deve rivolgersi, nel caso di pruriti diffusi e persistenti, ad 
escludere patologie sistemiche associate al prurito. Una normale routine 
di esami ci fa escludere le cause più frequenti di prurito internistico quali: 
diabete, insufficienza renale, colestasi, emopatie, ed endocrinopatie. Il 
prurito da medicamenti e abbastanza frequente e provocato da numerosi 
farmaci, pertanto bisogna aiutarsi con le banche dati della farmacovigi-
lanza. Il prurito gravidico insorge di solito dopo il 4° mese, più frequen-
temente nell’ultimo trimestre, tre sono le forme principali: da colestasi, 
l’herpes gestationis e la dematite polimorfa della gravidanza. Il prurito 
senile, legato all’invecchiamento cutaneo, si ascrive ai soggetti ultraset-
tantenni, in genere moderato ed intermittente poi diventa ingravescente 
e continuo. Ultimo non per importanza e l’aspetto e il rapporto con la 
psiche. La qualità di vita dei pazienti con prurito, acuto o cronico che sia, 
viene alterata. Questi soggetti vivono talora con sofferenza e disagio la 
loro condizione: non dormono bene, sono distratti si isolano; altre volte 
raccontano che il grattamento dà piacere pertanto si instaura un circolo 
vizioso prurito-grattamento, basta ricordare che il piacere provocato dal 
trattamento della schiena è filogeneticamente antico. Gli studi di psico-
somatica o di psichiatria ci ricordano come il prurito segnali in effetti 
l’alterazione della cute come organo di comunicazione sociale (una sorta 
di discriminante tra self e non-self), si può accompagnare a patologie 
psichiatriche ben definite. Pertanto bisogna andare oltre “l’organicità”, il 
clinico che affronta il prurito deve valutare attentamente la componente 
psicoemozionale del paziente.

Terza Parte (15.40-16.20)
Moderatori:

S. Dattola, A.G. Galluccio

I-TED nuova metodologia di somministrazione transder-
mica associata a tecnica frazionale
Giovanni Fabio ZAGNI
Dermatologo conv. est. ASP 3 Catania, Catania, Italia

La tecnologia I-Ted consiste nella combinazione del Pixel RF, 
Radiofrequenza Ablativa Frazionata e l’Impact, un manipolo a ultrasuo-
ni. Il Pixel RF permette di scegliere il grado di ablazione e di effetto ter-
mico da generare in base all’indicazione da trattare. Vengono sviluppati 
dei micro archi elettrici che generano una microabalzione superficiale e 
microcolonne di calore. Grazie alla frequenza di 40,68 MHz, la frequen-
za più alta al mondo in ambito medicale, si genera un effetto termico 
che può raggiungere una profondità massima di circa 22 mm. L’impact 
genera, invece, un effetto “Push and Pull” ossia grazie ad ultrasuoni ad 
alta frequenza e l’utilizzo post Pixel RF permette di veicolare i principi 
attivi, precedentemente applicati sulla zona di trattamento, fino al derma.

Hairshaft dystrophies in Netherton syndrome 
Caius S. SOLOVAN 1, 2, Ioana GENCIA 1, 2, Florica DOROFTEI 3, Persa 
GHITULESCU 4, Paolo ROSSI 1, Fabiola CAPANNA 3 

1Unit of Dermatology, “Victor Babes” University of Medicine and Pharma-
cy, �imisoara, Romania; 2Unit of Dermatology, Emergency City Hospital, 
Center for morphologic study of the skin/CMSS, �imisoara, Romania; 3”Pe-
tru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry, Iasi, Romania; 4Unit of 
Dermatology, Emergency City Hospital, �imisoara, Romania

The pathognomonic trichodystrophy in Netherton’s syndrome is trich-
orrhexis invaginata. This hair shaft anomaly is not constantly present and 
it can be associated with other anomalies like trichorrhexis nodosa or pili 
torti. We retrospectively analyzed hair samples from patients diagnosed 
with NS over the past 10 years in the Dermatology Clinic Timisoara by 
using scanning electron microscopy. The samples were of scalp hair, 
eyebrows, eyelashes and pubic hair. We also evaluated some of these 
samples with trichoscopy and confocal microscopy. The scanning electron 
microscopy results showed that trichorrhexis invaginata was evident in all 
cases, followed by trichorrhexis nodosa and pili torti respectively. In these 
patients there was more than one type of trichodystrophy present at the 
same time. All of these modifications were perceptible with the confocal 
scanning microscope and by trichoscopy. The electron microscopy helps 
by supplying three-dimensional images of the hair shaft, thus enabling 
the observation of the hair samples with a greater clarity and sharpness 
than through classical methods. Also reflectance confocal microscopy 
and trichoscopy have proven to be very useful in the diagnosis of hair 
shaft anomalies.

Il prurito nelle malattie internistiche
Antonio PUGLIESE
Responsabile Nazionale Dipartimento di Dermatologia SIICP (Società Ita-
liana Interdisciplinare Cure Primarie), Castellaneta �aranto, Italia 

Il prurito è un sintomo di frequente riscontro nella pratica ambulato-
riale. Risulta essere una sensazione fastidiosa che genera il desiderio di 
grattarsi. Può precedere o accompagnare molte malattie non cutanee in 
senso stretto o essere specifico di alcune dermatosi (itch). Esso evoca 
spesso timore e disagio psicosociale, retaggio del passato: chi si gratta 
può essere contagioso perciò va tenuto lontano. La forma cronica e “Sine 
Materia” cioè senza lesioni da grattamento (pruritus degli anglosassoni) 
risulta essere più fastidiosa da debellare. E infatti il grattamento che lascia 
i segni sulla pelle, lesioni lineari, di dimensioni variabili, ricoperte da 
squamo-croste ematiche in vario stadio o associato ad esiti cicatriziali 
in varia fase evolutiva. Queste lesioni spesso mascherano o confondono 
l’aspetto della dermatosi iniziale. Il prurito può essere localizzato o diffuso 
e di intensità variabile da soggetto a soggetto. Quotidianamente, nella 
pratica ambulatoriale, per inquadrare correttamente il sintomo bisogna 
condurre una buona anamnesi e un esame obbiettivo mirato per inquadrare 
se vi sono cause internistiche, cause esogene o cause psichiche. Quando la 
motivazione più importante (problema primario), per la quale il paziente 
è pervenuto all’osservazione del medico, è il prurito vanno indagati i 
seguenti caratteri principali:

 — Sede: dove origina e si manifesta?
 — Estensione: localizzato o diffuso?
 — Durata: cronico, giorni, ore, secondi, episodico, ricorrente, etc.
 — Intensità: è molto forte o leggero?
 — Modalità d’insorgenza: quando è iniziato? Come è iniziato?
 — Fattori scatenanti: fattori ambientali, stress, psicosi.
 — Fattori aggravanti o allevianti:effetto di farmaci, della postura, etc.
 — Manifestazioni precedenti o associate 
 — Problemi Secondari: altre malattie rilevanti (ad esempio allergie, 

connettiviti) e coesistenti in caso di patologie multiple (diabete, iperten-
sione, malattie reumatiche), sintomi di incerta relazione col problema 
primario, patologie preesistenti.

Sappiamo bene che il paziente non sempre riesce a correlare con even-
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unità pilo-sebacee. La prevalenza di HS in Italia è stimata intorno 
all’1%, tuttavia si ritiene che tale dato sia sottostimato. La patologia 
insorge solitamente dopo la pubertà manifestandosi con la comparsa 
di lesioni nodulari, eritematose e dolenti nelle regioni corporee ric-
che di ghiandole apocrine quali ascelle, inguini, regione ano-genitale e 
sotto o intermammaria. Le lesioni nodulari tendono progressivamente 
all’ascessualizzazione, alla fistolizzazione con drenaggio di materiale 
siero-purulento e alla conseguente formazione di esiti cicatriziali iper-
trofici. Tali manifestazioni cronico-recidivante difficilmente prevedibili 
sono spesso responsabili di gravi ripercussioni psicologiche, sociali, 
professionali, e minano fortemente la qualità di vita dei pazienti. Le 
nuove linee guida europee rimarcano come una diagnosi precoce e la 
corretta stadiazione siano imprescindibili per limitare il decorso naturale 
e l’impatto destruente della malattia oltre che per guidare la successiva 
e più opportuna scelta terapeutica.

La psoriasi ungueale
Elena CAMPIONE
Unità Organizzativa di Dermatologia, Fondazione Policlinico di Roma �or 
Vergata, Roma, Italia

La psoriasi ungueale descritta per la prima volta nel 1969 da Zaias, 
può coinvolgere diverse componenti dell’unghia quali il letto, la matri-
ce, l’iponichio e la piega ungueale. I segni clinici di malattia psoriasica 
della matrice ungueale sono rappresentati da pitting, leuconichia, pun-
teggiatura rossastra al livello della lunula, linee di Beau e scollamen-
to del piatto ungueale. La colorazione a goccia d’olio e piccole aree 
emorragiche possono manifestarsi al livello del terzo distale del piatto 
ungueale con ipercheratosi. Lo score clinico più frequentemente usato 
per la valutazione della gravità della psoriasi ungueale è il NAPSI, uno 
strumento numerico, riproducibile, oggettivo e semplice. Tale score 
suddivide l’unghia in quattro quadranti ognuno dei quali viene valutato 
per l’eventuale presenza dei diversi segni clinici di malattia psoriasica 
ungueale. L’eziopatogenesi della psoriasi ungueale è multifattoriale, 
alcune infezioni fungine sostenute da candida albicans sono coinvol-
te nell’esacerbazione e nel mantenimento del processo infiammatorio 
attraverso un meccanismo di disregolazione del sistema immunitario 
che favorisce recruitment locale di citochine. La candida può stimolare 
la produzione di superantigeni, determinando l’attivazione non speci-
fica delle cellule T tramite l’attivazione specifica di della catelicidina 
(LL37) prodotto dalle cellule epiteliali del letto ungueale con iperpro-
duzione di IL-23 da parte delle cellule dendritiche e macrofagi con 
attivazione del Th17. L’altro aspetto non meno importante è che IL-10, 
una citochina anti-infiammatoria ed immunosoppressiva, che svolge un 
ruolo importante nella regolazione della risposta immunitaria, risulta 
spesso essere up-regolata nella psoriasi ungueale. I trattamenti topici 
prevedono l’uso di steroidi, derivati della vitamina D (calcipotriolo o 
tacalcitolo o calcitriolo) utilizzati in monoterapia o in combinazione 
con corticosteroidi, tazarotene ed inibitori topici della calcineurina. Gli 
analoghi della vitamina D normalizzano la proliferazione e la differen-
ziazione delle cellule epidermiche, così come la produzione e il rilascio 
di citochine pro-infiammatorie. Le terapie sistemiche invece consisto-
no nell’utilizzo di metotrexato efficace nella riduzione del NAPSI in 
diversi studi, tuttavia il suo utilizzo a volte è limitato dalla comparsa 
di effetti collaterali quali epatotossicità, disturbi gastrointestinali ed 
ematologici. L’acitretina si è dimostrata efficace nel trattamento delle 
forme moderate di psoriasi ungueale sebbene il suo effetto sia limitato 
da effetti collaterali comuni tra cui cheilite, secchezza cutanea e alte-
razioni del quadro metabolico. La psoriasi ungueale è caratterizzata 
da una risposta immunitaria anomala e determinata da un’importante 
alterazione dell’equilibro citochinico. Per tale motivo anche i farmaci 
biologici hanno rappresentato un’importante alternativa terapeutica. 
Anche apremilast, un inibitore della fosfodiesterasi-4 risultan molto 
efficaci per il trattamento della psoriasi ungueale. 

I nuovi profili di responsabilità civile e penale dopo la 
Legge Gelli-Bianco
Paolo VINCI
Studio Legale Paolo Vinci & Associati, Milano, Italia

La Legge n. 24/2017, denominata la “Gelli-Bianco”, sotto il profilo 
civilistico, consacra la responsabilità del medico che opera in una struttura 
pubblica, come extracontrattuale. Questo consente al sanitario, nell’even-
tuale giudizio civile, di beneficiare di un regime prescrittivo più breve e 
dell’onere probatorio a carico della controparte. È questa la principale 
innovazione apportata dalla Legge sotto il profilo civilistico. E non è poco, 
se si esamina il contesto, sia per l’inversione dell’onere della prova sia 
soprattutto per la prescrizione quinquennale invece di decennale. Dove la 
Legge Gelli-Bianco ha innovato profondamente è, invece, sotto il profilo 
della responsabilità penale. La responsabilità penale viene oggi a essere 
prevista unicamente per le condotte configuranti la cd. colpa grave, vale a 
dire quelle condotte non rispettose delle linee guida e delle buone pratiche 
mediche. Nella Legge Gelli viene, infatti, esaltato il ruolo preminente 
delle Linee Guida. Tale concetto risulta essere di vitale importanza per 
la comparazione della condotta sanitaria tenuta a quella astrattamente 
auspicabile e permette di ridisegnare i confini tra colpa grave (“condotta…
rapportabile neppure a quel minimo grado di accortezza naturalmente 
esigibile da chiunque”) e lieve (“violazione della diligenza media”). 

Psoriasi artropatica e certolizumab pegol: evidenze in 
real life 
Mauro MAZZEO, Annunziata DATTOLA, Maria V. CANNIZZARO, Vale-
ria MANFREDA, Luca BIANCHI
UOC Dermatologia e Venereologia, Policlinico �or Vergata, Roma, Italia

Certolizumab pegol è un frammento Fab’ di anticorpo ricombinante 
umanizzato diretto contro il TNF-α, approvato per il trattamento della 
psoriasi artropatica, artrite reumatoide e spondilite anchilosante di grado 
moderato-severo. Abbiamo valutato l’efficacia del farmaco ad un anno su 
50 pazienti, 15 di sesso femminile e 35 di sesso maschile, di età compresa 
tra 25 e 80 anni. La diagnosi di artrite psoriasica è stata posta grazie al 
supporto dell’ecografia delle piccole articolazioni e alla valutazione degli 
indici infiammatori VES e PCR. La severità di malattia e l’efficacia del 
trattamento sono state stimate mediante la misurazione al baseline ed ai 
controlli successivi (settimane 12, 24 e 52) del PASI, del DAS-44, del 
PAIN-VAS e di indici infiammatori quali VES e PCR. L’efficacia cli-
nica della terapia con certolizumab pegol dopo un anno di trattamento è 
stata obiettivata grazie alla riduzione del PASI medio, del DAS-44 e del 
PAIN-VAS. I nostri dati sono stati confermati dall’esame power-doppler a 
livello articolare che ha messo in evidenza la riduzione, e non raramente la 
negativizzazione della componente infiammatoria. Il farmaco ha pertanto 
dimostrato una buona efficacia clinica ed un buon profilo di sicurezza nel 
trattamento a lungo termine della psoriasi artropatica. 

Quarta Parte (16.20-17.00)
Moderatori:

N.G. Arpaia, G.F. Zagni

Idrosadenite suppurativa: prevalenza, stadiazione e 
management
Giulia GIOVANARDI, Ketty PERIS
Istituto di Dermatologia Università Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione 
Policlinico A. Gemelli, Roma, Italia

L’idrosadenite suppurativa (HS) è una malattia infiammatoria cro-
nica cutanea, multifattoriale, ricorrente e debilitante che colpisce le 
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emollienti che hanno il compito di ripristinare la funzione barriera della 
cute. Presso il nostro dipartimento è stato condotto uno studio in età pedia-
trica su 30 pazienti affetti da xerosi e dermatite atopica lieve. I pazienti 
hanno eseguito al basale T0 prima del trattamento un esame dermosco-
pico, documentazione fotografica e un esame in microscopia confocale 
per valutare il grado di xerosi e di atopia ed inoltre hanno eseguito esame 
con microscopia confocale dopo 4 settimane dall’utilizzo del trattamento 
topico. Tutti i pazienti sono stati trattati con una crema detergente lavante 
e una crema idratante mattina e sera a base di avena colloidale un estratto 
dell’avena sativa, una graminacea. Dai risultati è emerso che le sostanze 
utilizzate grazie alla presenza delle avenantramidi che hanno un’azione 
detergente, idratante, anti pruriginosa si sono dimostarte efficaci nel trat-
tamento della cute atopica e nella xerosi di grado lieve in età pediatrica.

Aggiornamenti nella laserterapia del rinofima
Ester DEL DUCA 1, Virginia GAROFALO 1, Alessandra VENTURA 1, 
Giovanni CANNAROZZO 1, Mario SANNINO 1, Steven NISTICÒ 2, Luca 
BIANCHI 1
1UOC Dermatologia, Università degli Studi di Roma �or Vergata, Roma, 
Italia; 2Dermatologia, Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, 
Catanzaro, Italia

Per rinofima si intende un’alterazione a carattere benigno delle strutture 
ghiandolari del distretto nasale. Tale patologia è comunemente riferita 
all’end-stage della roscea ed è caratterizzata da una iperplasia e ipertrofia 
delle ghiandole sebacee con fibrosi e linfedema. Attualmente non esistono 
linee guida per il trattamento del rinofima ma l’utilizzo delle sorgenti laser 
CO2 con la vaporizzazione dei tessuti si è dimostrato essere superiore in 
termini di efficacia e sicurezza rispetto alle terapie chirurgiche tradizio-
nali. L’ulteriore evoluzione della terapia laser ha portato all’utilizzo di 
protocolli combinati basati su sorgenti di luce Dye 595 nm e CO2 Laser 
10.600 nm. Tale terapia combinata ha garantisce un’importante riduzione 
della componente vascolare e una ablazione della superficie nasale più 
controllata e accurata permettendo un rimodellamento delle aree ipertro-
fiche con eccellente risultato cosmetico e funzionale. La combinazione 
di più sorgenti di luce non è gravata da un aumento di eventi avversi e 
permette un tempo di guarigione ridotto se confrontato con le tecniche 
chirurgiche tradizionali. 

Eritema anulare centrifugo, varietà profonda
Stefano PELLÈ
Specialista Ambulatoriale Dermatologo, ASL Brindisi e Lecce, Lecce, Italia

L’eritema anulare centrifugo è un rash idiopatico ritenuto conseguenza 
della reazione cutanea a diversi stimoli antigenici, nonostante l’esatta 
patogenesi non sia ancora chiara. Si presenta con lesioni anulari eritema-
tose che migrano centrifugamente. Esistono due forme principali, super-
ficiale e profonda. Nella varietà profonda le lesioni sono sopraelevate e 
non desquamanti. L’istopatologia della forma superficiale mostra reperti 
aspecifici: spongiosi lieve, microvescicolazione e paracheratosi focale, 
associata a un infiltrato linfoistiocitario perivascolare lieve nel derma 
superficiale. Nella varietà profonda l’epidermide non presenta reperti 
patologici e nel derma medio e profondo si osserva la presenza di un infil-
trato mononucleare perivascolare ben delimitato; ciò implica che le lesioni 
siano più consistenti, come indurite, e sopraelevate sul piano cutaneo.

Onicopatie diabetiche
Antonio PUGLIESE
Dipartimento di Dermatologia SIICP (Società Italiana Interdisciplinare 
Cure Primarie) Castellaneta, �aranto, Italia 

La qualità di vita dei pazienti con diabete viene alterata. Questi sog-
getti vivono talora con sofferenza e disagio la loro condizione. Tra le 

Una dermatite da inquadrare
Carlotta FAI, Dario FAI
Servizio di dermatologia P�S Gagliano del Capo Salento, Lecce, Italia

Paziente di sesso femminile di circa 70 anni che si presenta con un 
quadro cutaneo complesso, diffuso e polimorfo, già in terapia con corti-
costeroidi topici e sistemici. L’esame istologico non è dirimente, portiamo 
all’osservazione questo come un caso pro diagnosi.

Update nella patogenesi della dermatite atopica
Luca BIANCHI
UOC di Dermatologia, Policlinico di �or Vergata Roma, Università degli 
Studi di Roma �or Vergata, Roma, Italia

La dermatite atopica è una patologia cutanea a carattere cronico reci-
divante su base genetica, molto frequente in età pediatrica ma anche in 
età adulta. Presenta una patogenesi molto complessa caratterizzata da una 
riduzione dei ceramidi epidermici che determina un indebolimento della 
funzione di barriera della cute, una maggiore irritabilità e un aumento 
della perdita d’acqua transepidermica. Questo facilita la penetrazione 
nella cute di allergeni e apteni che si legano ai cheratinociti e alle cellule 
di Langerhans, attivandole. L’attivazione cellulare determina una mag-
giore secrezione di citochine infiammatorie che mantengono da un lato 
il processo infiammatorio mentre dall’altro attivano le cellule endoteliali 
dei capillari che a loro volta esprimono proteine d’adesione specifiche per 
granulociti e linfociti ed innescano una nuova cascata infiammatoria. La 
terapia di prima linea per le forme lievi si basa sull’utilizzo di emollienti 
che hanno il compito di ripristinare la funzione barriera della cute, ma 
anche per le forme lievi moderate dell’utilizzo di steroidi topici. Inoltre per 
le forme da moderata a grave sono da poco disponibili nuovi farmaci bio-
logici che hanno come bersaglio alcune delle citochine pro-infiammatorie 
coinvolte nel meccanismo patogenetico.

Quinta Parte (17.00-18.00)
Moderatori:

C.P. Agnusdei, N.G. Arpaia

Dermatite atopica: come correggere il difetto di barriera 
in età pediatrica 
Annunziata DATTOLA 
Clinica Dermatologica Università degli Studi di Roma “�or Vergata”, 
Roma, Italia

Xerosi e dermatite atopica sono due condizioni della pelle molto fre-
quenti in età pediatrica. La xerosi è caratterizzata da un’eccessiva secchez-
za epidermica associata a prurito e lesioni da grattamento secondaria alla 
perdita del film idro-lipidico cutaneo. La dermatite atopica è invece una 
patologia cronica recidivante cutanea che presenta una patogenesi molto 
complessa caratterizzata in prima istanza da una riduzione dei ceramidi 
epidermici che determina un indebolimento della funzione di barriera della 
cute, una maggiore irritabilità e un aumento della perdita d’acqua transe-
pidermica. Questo facilita la penetrazione nella cute di allergeni e apteni 
che si legano ai cheratinociti e alle cellule di Langerhans, attivandole. 
L’attivazione cellulare determina una maggiore secrezione di citochine 
infiammatorie che da una parte la mantengono, dall’altra attivano le cel-
lule endoteliali dei capillari che a loro volta esprimono proteine d’adesio-
ne specifiche per granulociti e linfociti ed innescano una nuova cascata 
infiammatoria. Secondo le linee guida internazionali in età pediatrica la 
terapia di prima linea per le forme lievi è rappresentata dall’utilizzo di 
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Melasma: dalla patogenesi ad un nuovo concetto di che-
mioesfoliazione
Marina ROMAGNOLI 
Studio Dermatologico Ligure, Genova, Italia

Il melasma, patologia caratterizzata da una disomogenea ed aumentata 
pigmentazione melanica in sede epidermica e dermica, più frequente nel 
sesso femminile e sul volto è oggigiorno incluso tra i disordini cutanei 
espressione del fotoaging. È sicuramente l’espressione di fotoaging più 
frequente nei fototipi elevati ove prevale rispetto alle rughe, più tipiche 
del fotoaging nei caucasici. La sua genesi è legata a fattori genetici ed 
ambientali che ne determinano l’espressione tra cui infiammazione e 
fotoesposizione giocano un ruolo preminente. Recenti studi evidenziano 
come nel melasma, all’aumentatato deposito di melanina nell’epidermide 
e nel derma si associno alterazioni istologiche ed isto chimiche a carico 
della membrana basale, della rete vascolare e della matrice extracellulare 
comuni al fotoaging. Particolare importanza nel determinare la facili-
tà alla recidiva, soprattutto alle prime fotoesposizioni, viene data alla 
presenza di neoagiogenesi e vasodilatazione del plesso vascolare der-
mico. L’insieme di queste considerazioni porta ad affrontare il melasma 
su più fronti, tra cui l’allontanamento della componente pigmentata più 
superficiale, la protezione dei melanociti dallo stimolo degli UV, l’uso 
di sostanze melanoregolatrici, meglio se prive di attività melanotossica, 
e sostanze antiossidanti capaci di ridurre l’attività delle metalloproteasi e 
la neoangiogenesi. Particolarmente graditi al paziente e al melasma sono 
quei trattamenti ambulatoriali e domiciliari privi di effetto proinfiamma-
torio, caratterizzati da assenza di desquamazione eritema e sensazione 
urente e quindi socializzanti. Nell’algoritmo terapeutico del melasma 
riconosciuto dal mondo scientifico internazionale abbiamo inserito come 
trattamento adiuvante ambulatoriale l’uso di acido glicolico al 60% non 
tamponato con chitosano, N-acetilcisteina e L-carnitina. Tali sostanze 
posseggono attività antiossidante e coadiuvante l’azione cheratolitica e di 
neocollagenesi dell’acido glicolico senza incentivarne l’attività irritante 
dando luogo ad un trattamento altamente socializzante ed efficace nella 
gestione di questa patologia. I dati finora raccolti hanno dimostrato la sua 
efficacia nella riduzione della pigmentazione e del l’eritema ad un mese 
dall’ultima seduta utilizzando solo SPF 50 e crema idratante lenitiva con-
tenente N-acetil-glucosammina, vitamina E, ubichinone, acido ialuronico 
e ceramidi. Risultati valutati con metodica standardizzata Visia Canfield 
(tecnologia RBX a luce cross polarizzata, luce di Wood e ultravioletta) 
per l’acquisizione delle immagini e modified MASI Index.

Ringiovanimento del volto: laser e luce come, quando 
e perché
Giovanni CANNAROZZO 1, 2

1Clinica Dermatologica, Università di Roma �or Vergata, Roma, Italia; 
2GILD-F�P (Gruppo Italiano Laser Dermatologia, Formazione �eorico-
Pratica)

Il resurfacing ablativo con sorgenti a CO2 rappresenta il gold standard 
nel trattamento del fotoaging del volto. A questa metodica sono comunque 
associati tempi di guarigione prolungati, eritema persistente, pigmenta-
zioni post-infiammatorie e complicanze infettive. Il laser CO2 frazionale 
trova quindi la sua collocazione nel trattamento di pazienti che presentano 
fotodanneggiamento di vario grado ed esiti cicatriziali post acneici, che 
possono essere migliorati con ridotti tempi di guarigione a fronte di una 
parziale ristrutturazione dell’epidermide e del derma con effetti collate-
rali ridotti rispetto al resurfacing tradizionale. Studi immunoistochimici 
documentano come il danno termico mirato possa influenzare i fattori 
che regolano i processi fibrogenetici e quindi la formazione di nuovo 
collagene. Il resurfacing frazionale con laser CO2 10.600 nm può essere 
integrato con Radiofrequenza bipolare. Luce pulsata, laser QS e sorgenti 
assorbite dal tessuto vascolare contribuiscono al ringiovanimento del 
volto per quanto riguarda la rimozione delle iperpigmentazioni e delle 
lesioni teleangectasiche. 

complicanze potenzialmente gravi in pazienti con alterata circolazione, 
neuropatia periferica o immunocompromissione vi sono le onicopatie, e in 
particolare le onicomicosi. Queste infezioni sono particolarmente comuni 
nei pazienti con diabete, molti dei quali hanno una o più condizioni di 
alterazione ungueale. Il trattamento sistemico delle onicomicosi è compli-
cato dal potenziale interazioni farmaco-farmaco tra antifungini sistemici 
e il gran numero di farmaci spesso assunti da questi pazienti. Sono oggi 
disponibili diverse terapie topiche, ma bisogna selezionare trattamenti 
individualizzati. Soprattutto adottare criteri di prevenzione idonei.
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Terapia topica nella prevenzione delle cicatrici acneiche 
Elisa MOLINELLI, Annamaria OFFIDANI
Clinica Dermatologica, Ospedali Riuniti di Ancona, Università Politecnica 
delle Marche, Ancona, Italia

L’acne è una patologia infiammatoria della cute comune tra gli ado-
lescenti e giovani adulti. I trattamenti topici sia prodotti medicati che 
dermocosmetici hanno un ruolo cardine nel management della patologia 
nelle forme lievi e moderate. Non solo ma il loro impiego sia nelle forme 
lievi-moderate che severe, appare in grado di ridurre il rischio di iper-
pigmentazioni post-infiammatorie e cicatrici, principali stigmate della 
malattia. Conoscere nel dettaglio la composizione del prodotto topico 
medicato o del dermocosmetico e l’azione di ogni singolo costituente 
appare pertanto fondamentale per una completa gestione della patologia 
in fase acuta e delle complicanze estetiche ad essa associate. 

I peeling per acne e cicatrici: come scegliere quello giusto
Aurora TEDESCHI
Clinica Dermatologica, A.O.U. Policlinico Vittorio Emanuele, Università di 
Catania, Catania, Italia

Il peeling chimico è un procedimento dermocosmetico che prevede 
l’applicazione sulla superficie cutanea di una o più sostanze ad azione 
esfoliante e cheratolitica che provocano un danneggiamento controllato 
dell’epidermide e del derma a cui poi fa seguito rigenerazione e rimo-
dellamento tissutali. Numerose sostanze possono essere contenute nei 
peeling per il trattamento dell’acne e degli esiti cicatriziali, tra cui gli 
α-idrossiacidi (acido lattico, acido glicolico, acido mandelico, acido citri-
co), i β-idrossiacidi (acido salicilico), l’acido tricloroacetico, l’acido piru-
vico, la resorcina e il fenolo. Anche se la natura della sostanza rappresenta 
il fattore che maggiormente influenza la profondità del peeling, molte altre 
variabili vanno prese in considerazione quali il tempo di applicazione, il 
fototipo, i trattamenti pre-peeling e post-peeling. Si discutono i protocolli 
di utilizzo dei peeling più diffusi nella pratica clinica.
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il lichen ungueale dove i farmaci topici danno a volte risultati non soddi-
sfacenti o molto ritardati nel tempo. L’industria cosmetica ungueale ha 
subito una importante crescita nel corso degli ultimi anni per soddisfare 
le crescenti esigenze dei consumatori. 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.

La dermocosmesi e la dermoestetica come aiuto alla 
patologia 
Caterina MAZZELLA, Mariateresa CANTELLI, Gabriella FABBROCINI
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, 
Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia

La dermocosmesi viene utilizzata da sola o in aggiunta ad un trattamen-
to farmacologico per la cura di molte patologie. La fotoprotezione, capo-
saldo della dermocosmesi, è di fondamentale importanza per prevenire 
patologie legate all’esposizione della luce ultravioletta, ed è necessaria 
e insostituibile nei soggetti con malattie genetiche come l’albinismo e lo 
xeroderma pigmentoso. Inoltre è a tutti gli effetti importante per la cura 
della cute xerotica e fotoinvecchiata, per le malattie infiammatoriedella 
cute quali acne, rosacea, dermatite atopica, psoriasi, dermatite seborroica, 
nonché per una varietà di disturbi legati agli annessi. La dermocosmesi 
migliora la qualità della vita dei pazienti (QoL) e la loro l’autostima, 
attenuando gli eventuali effetti avversi di alcuni trattamenti.

Pensare alla dermoestetica come una branca della dermatologia che si 
occupa prevalentemente di inestetismi cutanei, ai giorni nostri, è diven-
tato riduttivo. Il cosiddetto “inestetismo” è in realtà, molte volte, il primo 
segnale di un quadro cutaneo più complesso. Un esempio è il danno 
solare cutaneo, il fotoaging, terreno fertile per la possibile formazione 
dei non-melanoma skin cancer. La dermoestetica e la dermocosmesi, tra 
loro strettamente connesse, sono importanti non solo nella prevenzione 
delle patologie cutanee e nel mantenimento del benessere clinico, ma 
anche nel trattamento di alcune patologie come le cicatrici post-acneiche 
o le disarmonie del volto. Nuovi strumenti di microscopia e tecniche di 
imaging forniscono la possibilità di eseguire “biopsie virtuali” in tempo 
reale per una valutazione quanto più oggettiva e scientifica dei risultati 
ottenuti in questo campo. La microscopia confocale, difatti, permette 
di monitorare i cambiamenti cellulari, valutando l’efficacia dei diversi 
trattamenti.

Il ruolo del laser nella gestione estetico-funzionale del 
distretto genitale
Francesca NEGOSANTI 1, 2

1Centro Dermatologico, Bologna, Italia; 2Università di Roma �or Vergata, 
Roma, Italia

Nel distretto genitale diversi sono i laser che possono essere utilizzati 
con successo:

 — i laser la cui lunghezza d’onda colpisce il cromoforo acqua (laser 
CO2): utili per la rimozione di condilomi genitali, fibromi penduli, nevi 
peduncolati e per i trattamenti più complessi e innovativi come quelli 
per il lichen sclero-atrofico vulvare o per l’atrofia vaginale;

 — i laser la cui lunghezza d’onda colpisce il cromoforo emoglobina 
(laser vascolare Nd:YAG): utile per la rimozione degli angiomi rubino e 
degli angiocheratomi vulvari;

 — i laser la cui lunghezza d’onda colpisce il cromoforo melanina 
(laser diodo, Nd:YAG, alexandrite): utili per l’epilazione laser;

 — i laser che colpiscono il pigmento esogeno (laser QS): utili per la 
rimozione di tatuaggi indesiderati a livello del pube o inguinale.

Il doppio mento: oggi possiamo combatterlo
Maria MARIANO, Annalisa PIZZETTI
Istituto Dermatologico San Gallicano, Roma, Italia

La presenza di grasso nella regione sottomentoniera comporta perdita 
di definizione della linea mandibolare e viene comunemente associata 
a sovrappeso/obesità, invecchiamento o genetica. Ciò spesso comporta 
un forte impatto psicologico sul paziente. A oggi, i trattamenti effettuati 
sono ritenuti per lo più invasivi (chirurgia), di scarsa efficacia o poco 
sicuri. Di recente l’AIFA ha approvato un farmaco iniettabile per la 
riduzione dell’adiposità della regione sottomentoniera a base di acido 
desossicolico, ATX-101, che gli autori hanno valutato in questo studio. 
I pazienti sono stati selezionati in base alla presenza di grasso sottomen-
toniero. Sono stati esclusi pazienti che presentassero altre problematiche 
causa di convessità o pienezza sottomentoniera, e.g. tireomegalia, ade-
nopatia cervicale, ptosi submandibolare ed eccessiva lassità cutanea. Per 
ogni sito di iniezione sono stati iniettati 2 mg/cm2 (0,2 ml) di ATX-101 
a livello del grasso sub cutaneo. La risposta al trattamento è stata analiz-
zata utilizzando al baseline e per ogni trattamento la scala di valutazione 
fotografica mediante valutazione del clinico della presenza di grasso 
sottomentoniero CR-SMFRS che prevede 5 gradi da assente a estremo. 
I dati ottenuti hanno evidenziato un miglioramento clinico significativo 
con un buon profilo di sicurezza. L’iniezione di acido desossicolico 
rappresenta uno strumento efficace e sicuro per il contouring del collo, 
generalmente ben tollerato dai pazienti, con risultati molto soddisfacenti 
e rappresenta una alternativa mini invasiva per il trattamento dell’adi-
posità della regione sottomentoniera.

Alopecia androgenetica ed areata: news diagnostiche e 
terapeutiche
Colombina VINCENZI 
U.O. Dermatologia, Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e 
Sperimentale, Università di Bologna, Bologna, Italia

L’alopecia androgenetica è la malattia dei capelli più comune e i tratta-
menti medici attualmente disponibili sono tanto più efficaci quanto prima 
vengono iniziati: con la dermatoscopia del cuoio capelluto è possibile fare 
diagnosi di alopecia androgenetica in fase iniziale e differenziarla dal 
telogen effluvium, in cui c’è aumentata caduta di capelli ma non si osserva 
la miniaturizzazione follicolare che è invece tipica dell’androgenetica. Si 
discuteranno le possibili terapie in evoluzione. Per quanto riguarda l’alo-
pecia areata verranno discussi gli studi sulla terapia con i nuovi farmaci 
JAK inibitori e l’utilità dell’associazione simvastatina/ezetimibe come 
coadiuvante della terapia. 

Il trattamento degli inestetismi ungueali
Sandra LORENZI
IDE � Istituto Dermatologico Europeo, Milano, Italia

Le unghie hanno un importante ruolo sia estetico che funzionale e una 
loro anomalia può compromettere in maniera importante le attività quo-
tidiane e 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 aiutare il paziente a migliorare 
l’aspetto distrofico della lamina in attesa che il trattamento medico mostri 
clinicamente la sua efficacia ma può essere anche 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. I cosmetici ungueali possono essere di supporto anche 
di fronte a patologie come l’onicotillomania o un lieve incarnimento o 
come approccio terapeutico a malattie infiammatorie come la psoriasi ed 
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del prurito e bruciore, l’aumento del trasudato vaginale con diminu-
zione della secchezza e della dispareunia ed il recupero del trofismo 
con aumento del glicogeno cellulare, ricolonizzazione dei lattobacilli e 
diminuzione del pH. Dopo 1 mese da un solo trattamento laser gli studi 
istologici dimostrano che la mucosa vaginale presenta uno spessore 
notevolmente aumentato, con distacco cellulare superficiale e aumento 
del glicogeno cellulare. Il trattamento prevede una visita ginecologica 
preliminare atta a valutare il livello di atrofia ed i sintomi soggettivi delle 
pazienti, a valutare il livello di prolasso degli organi pelvici (che non 
deve essere superiore l secondo grado), ad escludere infezioni in atto e 
ad eseguire un Pap-test che deve risultare negativo. Il manipolo laser 
viene inserito in vagina senza speculum e senza utilizzare lubrificanti o 
anestetici topici (che avendo una base acquosa andrebbero ad interferire 
con l’efficacia del laser). Le pazienti trattate riferiscono solo un lieve 
fastidio nell’inserzione del manipolo in vagina, nessun dolore durante 
il trattamento e solo un live fastidio nel trattamento delle porzioni più 
esterne. Tutte le pazienti trattate presentano scarsi effetti collaterali nei 
giorni successivi al trattamento (lieve bruciore e scarse perdite siero-
ematiche in prima-seconda giornata) e tutte riferiscono miglioramenti 
della sintomatologia già dopo alcuni giorni dalla prima seduta. Dopo il 
trattamento si consigliano alle pazienti lavande disinfettanti e unguenti 
alla vitamina E o ovuli riepitelizzanti e si sconsigliano bagni caldi, sforzi 
e rapporti sessuali per le prime 48 ore. Più della metà delle pazien-
ti trattate riferisce inoltre miglioramenti sostanziai dei sintomi legati 
alla sfera urinaria (urgenza, incontinenza, cistiti ricorrenti). Nessuna 
paziente ha riportato alcun tipo di effetto collaterale dopo il trattamento 
e per tutte il trattamento è risultato rapido e indolore. Visti i risultati 
ottenuti abbiamo iniziato a proporre con successo il trattamento a tutte 
le donne in menopausa e non, con o senza terapia ormonale sostitutiva, 
che presentino tali sintomi a livello genitale ed a tutte le pazienti affette 
da lichen sclero-atrofico vulvare con risultati sorprendenti: la maggior 
parte delle pazienti trattate riferisce di non dover più applicare topici 
lubrificanti e steroidei a livello vulvare. Oggi stiamo utilizzando con 
successo il laser co2 frazionato anche nel trattamento del prurito anale 
e perianale, nello sbiancamento vulvare e anale, nella vulvodinia, nel 
lichen sclero atrofico maschile, nei casi di ectropion uretrale.

Sala Romeo e Giulietta
RIUNIONE DEL GRUPPO  

DI DERMATOLOGIA PEDIATRICA  
E MALATTIE GENETICHE RARE

PRIMA PARTE (8.30-9.45)
Moderatori:

V.G. Di Lernia, A. Peserico

Comorbidità nella psoriasi pediatrica
Anna BELLONI FORTINA
Università di Padova, Padova, Italia

La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica caratterizzata da un’i-
perproliferazione dei cheratinociti mediata dai linfociti T che può colpire 
cute, cuoio capelluto, unghie ed articolazioni. È un disordine cutaneo ad 
eziologia multifattoriale con molte presentazioni cliniche, caratterizza-
ta nella sua forma classica (“volgare”) da placche eritemato-squamose 
ben demarcate con una tipica desquamazione argentea. Questa patologia 
specie in età pediatrica ha una notevole variabilità per quanto riguarda 
la clinica, la severità e la durata. Così come già dimostrato nell’adulto, 
anche nel bambino/adolescente la psoriasi si associa a comorbidità quali: 
obesità, ipertensione, diabete, malattie infiammatorie croniche intestinali, 
etc. che verranno discusse.

Il laser più versatile è sicuramente il laser CO2, che colpisce il cromo-
foro acqua.

Prendendo in considerazione il cromoforo H2O dobbiamo considerare 
che l’acqua intra ed extra-cellulare costituisce il 77% del volume della 
cute. La curva di assorbimento spettrale del cromoforo acqua è alta nell’ul-
travioletto dove lavorano i laser a eccimeri utilizzati nella psoriasi e nella 
vitiligine e nell’infrarosso dove lavorano i laser chirurgici. Il picco mas-
simo di assorbimento spettrale del cromoforo acqua cade intorno ai 3000 
nm (medio infrarosso) dove lavora il laser chirurgico Er:YAG (2940 nm) 
ed un altro picco è presente nel lontano infrarosso dove lavora il laser CO2 
(10600 nm), sicuramente il più usato e versatile nei trattamenti dermochi-
rurgici, dermoestetici e non solo. I laser chirurgici, ed in modo particolare 
il laser Co2, grazie alla conversione di energia elettromagnetica in calore 
e al conseguente innalzamento termico nel tessuto bersaglio riescono a 
produrre effetti che vanno dal taglio, all’ablazione, alla vaporizzazione, 
alla coagulazione fino al riscaldamento e successiva denaturazione del-
le fibre collagene e conseguente induzione della neocollagenogenesi. 
I trattamenti che si possono eseguire con il laser CO2 sono molteplici: 
dalla semplice asportazione di lesioni cutanee benigne (fibromi penduli, 
cheratosi seborroiche, verruche, siringomi, adenomi sebacei, nevi epider-
mici, condilomi...), fino al rimodellamento di lesioni più complesse come 
il rinofima o trattamenti dermoestetici (refreshing, resurfacing ablativo 
classico e frazionato, rimodellamento delle cicatrici), fino alla più recente 
applicazione nel trattamento dell’atrofia vaginale.

Visti gli evidenti effetti di fotoringiovanimento dei tessuti conseguenti 
al trattamento laser CO2, dal 2008 sono iniziati studi che hanno poi mes-
so a punto una nuova tecnica che riesce ad effettuare un vero e proprio 
ringiovanimento del tessuto vaginale. Grazie ad una procedura laser 
mini-invasiva veloce ed indolore si riescono oggi a trattare gli effetti del 
trascorrere del tempo sui tessuti interni dell’apparato genitale femminile 
andando a rigenerare la mucosa vaginale non soltanto migliorando la 
lassità dei tessuti ma soprattutto ripristinandone la corretta funzionalità. 
Nel periodo peri-post-menopausale il 25-50% delle donne accusano 
sintomi legati ad alterazioni del trofismo vaginale indotte dal declino 
degli estrogeni. La riduzione progressiva della produzione estrogenica 
ovarica provoca: atrofia vaginale (riduzione del collagene, assottiglia-
mento dell’epitelio, perdita delle pliche epiteliali, la mucosa diventa 
più sensibile a sfregamenti e traumi), riduzione del flusso ematico alla 
mucosa vaginale e riduzione delle secrezioni vaginali (con conseguente 
dispareunia, riduzione della libido, aumento delle infezioni vaginali), 
riduzione dei lattobacilli e del glicogeno cellulare con aumento del PH 
vaginale da 3-3,5 a 6-8 (aumento delle infezioni fungine e batteriche 
con conseguenti pruriti, irritazioni e bruciori). L’atrofia vulvo-vaginale 
è il più importante fattore che interferisce con la funzione sessuale e 
comporta sintomi come la secchezza (ne soffrono il 75% delle donne), 
dispareunia (38%), irritazioni vaginali con pruriti e bruciori (18%), vaso-
congestione e ridotta lubrificazione con diminuzione della libido, scarsa 
eccitazione, deficit orgasmico ed anche sintomi come la nicturia, urgen-
za urinaria, disuria, incontinenza, infezioni post-coitali. La maggior par-
te delle donne riferisce che le terapie attualmente utilizzate in menopausa 
(lubrificanti topici, fitoestrogeni, terapia ormonale sostitutiva, estrogeni 
topici) siano efficaci per migliorare i sintomi sistemici (vampate, irrita-
bilità, insonnia...) ma poco riescono a fare a livello vaginale. La mucosa 
vaginale è caratterizzata da assenza di cheratina e da grande contenuto 
di acqua che è il bersaglio del laser CO2. La sostanza fondamentale del 
connettivo è formata per lo più da protidoglicani che si legano a lunghe 
catene di acido ialuronico ed intrappolano acqua. I fibroblasti produco-
no la componente fibrillare (fibre collagene ed elastiche) e la sostanza 
amorfa (ialuronico, protidoglicani...). Dopo aver elaborato la matrice 
extracellulare rimangono imprigionati nelle fibre diventando fibrociti 
quiescenti. Un danno tessutale come quello indotto dal riscaldamento 
del laser CO2 stimola i fibrociti a tornare ad essere fibroblasti produttivi 
che riescono a ripristinare la corretta composizione della matrice con 
fibre collagene all’interno della sostanza amorfa con adeguato contenuto 
in acqua. Si ristabilisce quindi la corretta permeabilità del connettivo 
con una cascata di effetti quali l’aumento di nutrienti che arrivano alla 
mucosa, migliora il turgore, l’aumento dell’idratazione con riduzione 
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fra i due gruppi e di rilevare l’eventuale associazione con la gravità della 
malattia valutata tramite SCORAD Index. I risultati dello studio dimo-
strano che i bambini affetti da dermatite atopica hanno un introito medio 
di diversi nutrienti inferiori rispetto ai bambini sani, soprattutto nei primi 
anni di vita, in particolare di alcune vitamine, minerali e proteine. Il valore 
della proteina C-reattiva è risultato significativamente superiore nei casi 
rispetto ai controlli. Non sono state trovate correlazioni significative fra 
SCORAD Index e profilo-metabolico infiammatorio. Gli effetti di questi 
deficit e quadro infiammatorio, anche sull’evoluzione della malattia e 
del processo infiammatorio non sono noti e meritano di essere indagati.

Stress ossidativo e ruolo della paraoxonasi e della mie-
loperossidasi nei pazienti atopici pediatrici
Oriana SIMONETTI
Clinica Dermatologica, Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari, Uni-
versità Politecnica delle Marche, Ancona, Italia

Lo stress ossidativo gioca un ruolo importante nella patogenesi della 
dermatite atopica. Le cellule infiammatorie rilasciano sostanze bioatti-
ve, simili a citochine pro-infiammatorie e specie reattive dell’ossigeno 
(ROS), come O2

-, H2O2 e perossinitriti, in conseguenza della stimolazione 
immunologica e non immunologica. Nel nostro studio sono stati reclutati 
20 soggetti affetti da dermatite atopica in età pediatrica (range 2 mesi-10 
anni, media: 4,5 anni, 12 maschi e 8 femmine e 17 soggetti sani (8 maschi 
e 9 femmine, range: 4 mesi -12 anni, media: 5 anni). Abbiamo valutato 
l’attività della paraoxonasi (PON-1) e la concentrazione di mieloperos-
sidasi (MPO) nel plasma, i livelli degli idroperossidi e Il potere antiossi-
dante totale nel siero, la paroxonosi-2 (PON-2) e la produzione di ROS 
intracellulare nei polimorfonucleati isolati da pazienti e da soggetti sani. 
I nostri dati hanno evidenziato che la dermatite atopica è associata ad un 
aumento della perossidazione lipidica delle lipoproteine. Tale aumento 
è correlato alle alterazioni dell’attività degli enzimi PON-1 e MPO. Un 
aumento del rapporto MPO/PON1, osservato nel plasma dei pazienti indi-
ca che le HDL di questi soggetti sono alterate e hanno acquisito proprietà 
pro-infiammatorie e citotossiche. I dati relativi alla attività di PON-2 e 
dei ROS intracellulari confermano le alterazioni dello stato ossidativo 
dei pazienti. Le modificazioni osservate potrebbero, quindi, contribuire 
al processo infiammatorio nella dermatite atopica. I risultati ottenuti sono 
particolarmente interessanti in quanto dimostrano l’aumento dello stress 
ossidativo e le modifiche dell’attività degli enzimi PON e MPO nella 
dermatite atopica in età pediatrica.

Valutazione tramite PRISM test del peso di malattia 
nei genitori di piccoli pazienti affetti da malattie der-
matologiche
Giulio GUALDI
U.O. di Dematologia, Spedali Civili di Brescia, Brescia, Italia

Spesso il peso di una malattia viene vissuto non solo dal paziente ma 
anche dalle persone a lui legate. In particolare, tale sofferenza riflessa può 
essere vissuta dai genitori di pazienti in età pediatrica. Tale sofferenza 
psicologica che va oltre la semplice presenza o assenza di dolore fisico e 
prescinde dalla severità della malattia. Per tale motivo sono stati ideati dei 
test per la misurazione della sofferenza soggettiva indotta dalla malattia, 
condizione che riveste un ruolo molto importante all’interno della vita 
di un individuo affetto da una patologia cronica. La sofferenza dovuta 
alla malattia è un aspetto molto importante per il paziente ma complesso 
e difficile da descrivere. Il PRISM è un test molto semplice, applicabile 
velocemente, anche in pazienti con basso livello d’istruzione che con-’istruzione che con-
sente in pochi minuti, o all’interno di un colloquio più ampio, di poter 
facilitare la comunicazione tra il clinico e il paziente, oltre a visualizzare 

La mastocitosi in età pediatrica: esperienza pavese
Valeria BRAZZELLI 1, Grazia BOSSI 2, Stefania BARRUSCOTTI 1, Car-
lotta BERNACCA 1, Andrea MICHELERIO 1
1Clinica Dermatologica, Fondazione Policlinico San Matteo, Pavia, Italia; 
2Clinica Pediatrica, Fondazione Policlinico San Matteo, Pavia, Italia

La mastocitosi è una patologia rara caratterizzata da un’abnorme pro-
liferazione e accumulo di mastociti in differenti organi e tessuti quali la 
cute, il midollo osseo, il fegato, la milza, il tratto gastrointestinale ed i 
linfonodi. La presentazione clinica delle mastocitosi è eterogenea e com-
prende un ampio spettro di entità differenti per sintomatologia, decorso 
clinico e prognosi. La classificazione WHO del 2008 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 benigna nella quale l’accu-
mulo dei mastociti è limitato alla cute e si manifesta tipicamente come 
urticaria pigmentosa (UP) o mastocitosi cutanea diffusa. Si presenta di 
solito nell’età infantile e tende a regredire spontaneamente con la pubertà. 
La mastocitosi sistemica (MS), invece, è più frequente nell’età adulta 
ed è caratterizzata dall’accumulo di mastociti in altri organi ed apparati, 
non sempre vi è interessamento cutaneo. La sintomatologia cutanea e/o 
sistemica comunque è causata dall’accumulo e dal rilascio di prodotti 
secretori di mastociti attivati e iperproliferanti. Per quanto riguarda la cute, 
il prurito è il sintomo più frequente oltre ai flushing, ai rash orticarioidi o 
ai più gravi rash bollosi.

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 derma-
tologici pediatrici in Europa. La mastocitosi in età pediatrica è in genere 
limitata alla cute tuttavia rari casi hanno un interessamento sistemico. 
La variante cutanea più comune è l’orticaria pigmentosa, anche cono-
sciuta come mastocitosi cutanea maculo-papulare, seguita da mastocitosi 
cutanea diffusa (DCM) e dal mastocitoma. La letteratura supporta un 
tasso di miglioramento dal 30% al 65% per l’esordio pediatrico. 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 sintomatologia è causata dall’accumulo e dal rilascio di prodotti 
secretori di mastociti attivati e iperproliferanti e il prurito è il sintomo 
più frequente, come negli adulti. Presentiamo la nostra esperienza nel 
follow-up clinico, laboratoristico, genetico e terapeutico di 70 bambini 
affetti da mastocitosi seguiti presso l’ambulatorio multidisciplinare della 
Clinica Dermatologica della Fondazione Policlinico San Matteo Irccs 
di Pavia dal 2010 al 2017.

Intake nutrizionale e profilo metabolico-infiammatorio 
in bambini affetti da dermatite atopica: studio caso-
controllo
Daniela BOCCARDI 1, Federica TURATI 2, Erica PENDEZZA 3, Samuele 
PALAZZO 4, Amilcare CERRI 1, Enza D’AURIA 3
1Dermatologia Pediatrica, ASS� Santi Paolo e Carlo Milano, U.O. di Der-
matologia Dipartimento di Medicina, Università degli Studi di Milano, Mi-
lano, Italia; 2Laboratorio di Statistica Medica, Biometria ed Epidemiologia 
“G. A. Maccaro”, Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità, Uni-
versità degli Studi di Milano, Milano, Italia; 3U.O. di Pediatria Ospedale 
dei Bambini Vittore Buzzi, Università degli Studi di Milano, Milano, Italia; 
4Clinica Pediatrica, ASS� Santi Paolo e Carlo, Università degli Studi di Mi-
lano, Milano, Italia

È stato effettuato uno studio caso-controllo su 52 bambini affetti da 
dermatite atopica e 38 bambini sani, appaiati per sesso e per età. Duplice 
l’obbiettivo dello studio: in prima istanza valutare se esiste una differenza 
significativa nell’intake nutrizionale dei bambini affetti da dermatite atopi-
ca rispetto ai bambini sani, valutato attraverso la scomposizione del diario 
alimentare di tre giorni. Il secondo obbiettivo è stato quello di verificare se 
esiste differenza fra i parametri antropometrici e metabolico-infiammatori 
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È stata eseguita una biopsia cutanea, che ha mostrato un infiltrato 
dermico ricco di istiociti con nuclei reniformi e citoplasma eosinofilo, 
coinvolgente anche l’epidermide. L’immunoistochimica ha rivelato la 
positività per S100 e CD1a, confermando il sospetto di istiocitosi a cellule 
di Langerhans. La bambina è stata studiata dal punto di vista sistemico 
per escludere un eventuale coinvolgimento extra-cutaneo: gli esami sono 
risultati nella norma, eccetto il ripetuto riscontro di aumento dei marker 
epatici. È stata quindi richiesta una colangio-RM che ha evidenziato la 
presenza di vie biliari a collana di perle: quadro compatibile con la dia-
gnosi di colangite sclerosante. Il nostro caso conferma che la diagnosi 
di istiocitosi a cellule di Langerhans è ardua e che la malattia si può 
presentare con pattern dermatologici molto diversi, mimando svariati 
quadri clinici, comprese le dermatosi benigne. È fondamentale quindi e 
dirimente l’esecuzione di una biopsia cutanea. 

Un insolito caso di xantogranuloma
Francesca CAROPPO, Anna BELLONI FORTINA
Centro Regionale di Dermatologia Pediatrica, Dipartimento di Medicina 
(DIMED), Università degli Studi di Padova, Padova, Italia

Lo xantogranuloma giovanile e l’istiocitosi cefalica benigna rappresen-
tano due rari disordini degli istiociti che interessano generalmente l’età 
pediatrica. La presentazione clinica è caratterizzata da lesioni cutanee in 
forma di papule e/o noduli di colore dal giallo al rosso, al marrone. Più 
frequentemente le lesioni interessano il viso e il collo. Tali lesioni vanno 
generalmente incontro a regressione in maniera spontanea. Riportiamo il 
caso di un bimbo di 1 anno che ci veniva inviato per la comparsa di due 
chiazze eritematose, con sfumature giallo-arancio, lievemente palpabili, 
localizzate a livello delle guance. Il paziente aveva eseguito biopsia in 
altra sede che poneva diagnosi di istiocitosi cefalica benigna (gruppo 
dello xantogranuloma giovanile all’interno delle istiocitosi a cellule non 
Langerhans).

Una strana lesione congenita del dorso
Iria NERI 
U.O. di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica 
e Sperimentale, A.O.U. S. Orsola-Malpighi, Università degli Studi di Bolo-
gna, Bologna, Italia

Una neonata di razza caucasica nata da genitori sani e non consanguinei 
viene valutata al primo giorno di vita per la presenza di un’ampia lesione 
congenita localizzata alla schiena. All’EOD nella parte alta del dorso si 
osservava una placca di 6 x 8 cm, con bordi netti e superficie piana, di 
colore variabile dal roseo al rosso brunastro. Le condizioni generali erano 
buone e gli esami di laboratorio di routine non mostravano alterazioni di 
rilievo. L’esame istologico di una biopsia cutanea eseguita al secondo 
mese di vita ha permesso un corretto inquadramento diagnostico della 
lesione. Si discute il caso alla luce dei dati della letteratura.

Lichen bolloso in una piccola paziente: un affare di fami-
glia
Antonella FABIANO, Giulio GUALDI, Piergiacomo CALZAVARA PIN-
TON
Dipartimento di Dermatologia, Spedali Civili di Brescia, Università degli 
Studi di Brescia, Brescia, Italia

Il lichen bolloso è una patologia estremamente rara la cui prevalen-
za non è nota, ma sono stati descritti solo pochi casi, sia sporadici che 
familiari. La malattia esordisce durante l’infanzia o l’adolescenza. Le 
lesioni bollose si sviluppano sulle papule di un lichen piano preesistente 

il peso soggettivo della malattia e le dinamiche che essa costruisce sulla 
vita del paziente stesso. Tale test è ampliamente utilizzato in vari ambiti 
clinici ma è validato sulla misurazione del peso di malattia nel paziente. 
Presenteremo i risultati derivanti dalla co-somministrazione di questo test 
con un test abitualmente utilizzato per valutare la sofferenza dei genitori 
in pazienti pediatrici afferenti all’Ambulatorio di dermatologia pediatrica 
della clinica dermatologica di Brescia.

SECONDA PARTE

CASISTICA CLINICA:  
IL CASO DELL’ANNO (9.45-10.45)

Melanoma amelanotico: un thriller diagnostico per il 
clinico
Ausilia M. Manganoni 1, Laura PAVONI 1, Laura PIZZATI 1, Piergiacomo 
CALZAVARA PINTON 1, Pietro QUAGLINO 2
1U.O. di Dermatologia, ASS� Spedali Civili, Università degli Studi di Bre-
scia, Brescia, Italia; 2U.O. di Dermatologia Città della Salute e della Scien-
za di �orino, Università degli Studi di �orino, �orino, Italia

Circa l’1-4% di tutti i nuovi casi di melanoma si verificano in pazienti 
con età inferiore ai 20 anni e solo lo 0,3% dei pazienti ha meno di 14 anni. 
La manifestazione clinica del melanoma nei giovani è spesso di difficile 
riconoscimento. Sono, infatti, riportati diversi casi di melanoma in età 
adolescenziale che appaiono come lesioni amelanotiche, nodulari o con 
aspetti che possono richiamare il granuloma piogenico. La chirurgia resta 
la principale, se non l’unica, opzione terapeutica nel melanoma. Dal punto 
di vista clinico il melanoma amelanotico si pone in diagnosi differenziale 
con lesioni cutanee maligne, ma anche benigne. La mancata diagnosi di 
questa neoplasia comporta spesso una ritardata biopsia ed un trattamen-
to inappropriato. Dal punto di vista della valutazione dermoscopica il 
melanoma amelanotico non può essere identificato tramite la tradizionale 
analisi di pattern. In conclusione, il melanoma amelanotico è una lesioni 
particolarmente insidiosa per il clinico che può trovarsi a considerare la 
diagnosi differenziale con il nevo di Spitz, in cui la dermoscopia appare 
di grande aiuto. Ovviamente la valutazione integrata delle caratteristiche 
anamnestiche, clinico-morfologiche e dermoscopiche possono aumentare 
l’accuratezza della diagnosi dermoscopica.

Istiocitosi a cellule di Langerhans: una patologia impre-
vedibile
Gloria ORLANDO, Anna BELLONI FORTINA
Centro Regionale di Dermatologia Pediatrica, Dipartimento di Medicina 
(DIMED), Università degli Studi di Padova, Padova, Italia

Una bambina di quattro mesi si è recata presso il nostro Ambulatorio 
Dermatologico Pediatrico per la presenza di molteplici papule purpuriche 
diffuse a tronco, arti e testa. Si trattava di una bambina nata a termine, 
allattata al seno, con anamnesi negativa per patologie sistemiche e/o der-
matologiche. Abbiamo inizialmente sospettato un’emangiomatosi neo-
natale diffusa ed abbiamo proposto l’esecuzione di una biopsia cutanea 
che i genitori hanno rifiutato, in quanto le lesioni sono scomparse durante 
l’estate con una fine desquamazione. La paziente non si è più presentata 
nei nostri ambulatori fino all’anno seguente, quando l’abbiamo rivista per 
la comparsa di eritema diffuso con papule sovrastate da croste a livello 
dell’addome, del volto e dei padiglioni auricolari, desquamazione del 
cuoio capelluto ed essudato a livello delle pieghe. I genitori inoltre ci 
hanno riferito il ripetersi otiti medie purulente poco responsive alla terapia 
antibiotica sistemica. 
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Psoriasi in età pediatrica: presentazione clinica in rela-
zione a etnicità, sesso, età e severità di malattia
Vito DI LERNIA
S.C. di Dermatologia, Arcispedale Santa Maria Nuova IRCCS, Azienda USL 
di Reggio Emilia, Reggio Emilia, Italia

L’epidemiologia e la storia naturale della psoriasi non sono completa-
mente note. Una recente revisione degli studi epidemiologici ha sottoli-
neato la presenza di studi limitati che abbiano indagato in dettaglio la pre-
sentazione clinica della psoriasi infantile relativamente a etnicità, sesso ed 
età, per cui nessuna conclusione può al momento essere tratta rispetto a tali 
variabili. La proposta riguarda uno studio trasversale descrittivo condotto 
su bambini e adolescenti (<17 anni) affetti da psoriasi cronica a placche 
arruolati dai centri del Gruppo di Dermatologia Pediatrica SIDeMaST tra 
tutti i pazienti che si presenteranno presso i centri partecipanti durante il 
periodo previsto dallo studio (un anno). Previo consenso informato dei 
genitori verranno raccolti dati demografici e clinici. Questi includeranno 
sesso, età, Indice di Massa Corporea, menarca (nelle femmine), nazio-
nalità dei genitori, storia familiare di psoriasi, storia di psoriasi guttata, 
epoca di insorgenza e localizzazione delle lesioni psoriasiche all’esordio, 
localizzazione delle lesioni all’atto dell’arruolamento, gravità delle lesioni 
all’arruolamento tramite Physician’s Global Assessment (PGA) da 0 a 5, 
estensione delle stesse tramite Body Surface Area (<5% BSA lieve, 5-10% 
moderata, 10% severa), eventuali terapie in corso, comorbidità. Verrà 
condotta analisi statistica sulle variabili indagate con media e deviazioni 
standard per i dati continui, analisi di varianza o test t di Student per il 
confronto dei dati.

Sala Capuleti
NOVITÀ DIAGNOSTICHE  

E TERAPEUTICHE IN DERMATOLOGIA 
ONCOLOGICA

PRIMA PARTE (8.30-10.00)
Moderatori:

G. Argenziano, M. Fimiani

Nuovi orizzonti nel trattamento dei NMSC in fase avan-
zata 
Maria Concetta FARGNOLI
Clinica Dermatologica, Università degli Studi dell’Aquila, L’Aquila, Italia

Il carcinoma basocellulare (BCC) ed il carcinoma squamocellulare 
(SCC) non pongono generalmente problemi terapeutici ad eccezione 
delle forme localmente avanzate o metastatiche che richiedono una 
terapia sistemica. L’evento patogenetico principale nel BCC, e quindi 
target terapeutico ottimale, è l’attivazione costitutiva del pathway di 
Hedgheg (Hh) che risulta dall’inattivazione del gene P�CH1 oppure 
meno frequentemente da mutazioni attivanti del gene SMO. Il vismo-
degib e il sonidegib sono i 2 inibitori di SMO attualmente approvati da 
EMA ed FDA, entrambi per il trattamento del BCC localmente avanzato 
(laBCC) e il vismodegib anche per il BCC metastatico (mBCC). Negli 
studi registrativi (ERIVANCE e BOLT) i dati di efficacia dei 2 farmaci 
nel trattamento del laBCC sono simili con percentuali di risposta rispet-
tivamente del 43% e del 47%, mentre il vismodegib presenta migliori 
risposte nel mBCC con tassi del 30%. Gli studi a lungo termine confer-
mano il mantenimento della risposta nel laBCC con entrambi i farmaci. 
Il vismodegib è efficace anche in pazienti affetti da sindrome di Gorlin 

o sulla cute normale e, in genere, interessa gli arti inferiori o la mucosa 
del labbro inferiore e, in rari casi, il torace. In questa malattia, l’epitelio 
si separa dal derma. Nei casi di lichen piano bolloso orale, le vescicole 
e le bolle si rompono subito dopo la loro comparsa causando delle ero-
sioni. L’eziologia non è nota. Esistono in letteratura alcuni casi familiari 
che si trasmetterebbero in modo autosomico dominante con penetranza 
variabile; rispetto ai casi non familiari, sono caratterizzati da un più esteso 
coinvolgimento della cute e da una più precoce epoca di comparsa. Tra le 
cause esogene la vaccinazione, in particolare, contro l’epatite B, è riportata 
in 18 casi in letteratura e sorprendentemente in questo lavoro ben 5 casi 
su 18 sono di lichen planus bolloso. Presentiamo il caso di una bambina 
di anni con lesioni bollose agli arti inferiori e coinvolgimento ungueale; 
le stesse lesioni risultano presenti anche nel padre e nel nonno.

TERZA PARTE

STUDI MULTICENTRICI: PROPOSTE  
(10.45-11.30)

Propranololo per os 2 mg/kg/die vs. 3 mg/kg/die nell’e-
mangioma: studio retrospettivo e prospettico
Domenico BONAMONTE, Angela FILONI
Clinica Dermatologica, Università di Bari, Bari, Italia

Gli emangiomi infantili sono tumori vascolari, la cui prevalenza nella 
popolazione pediatrica è del 3-10%. L’emangioma infantile si rende evi-
dente alla nascita, ma più spesso nelle prime settimane di vita. Dopo una 
fase di accrescimento che dura generalmente fino a 5-6 mesi, vi è stabiliz-
zazione fino ad un anno circa, cui segue una fase involutiva che si protrae 
fino a 8-10 anni. L’accrescimento della lesione è soprattutto volumetrico. 
Le forme superficiali crescono generalmente sino al V mese mentre quelle 
profonde si manifestano più tardivamente e continuano a crescere più a 
lungo. Circa il 10-15% degli emangiomi infantili richiede trattamento. 
Da alcuni anni, la terapia di prima scelta degli emangiomi infantili è rap-
presentata dal propranololo per os, il cui meccanismo di azione sembra 
estrinsecarsi attraverso un’azione vasocostrittrice, di inibizione del VEGF 
ed un effetto a lungo termine dovuto all’induzione di apoptosi cellulare. 
Le indicazioni al trattamento con propranololo sono: a) emangiomi infan-
tili life-threatening; b) limitazione funzionale (vista, nutrizione, udito e 
manualità); c) ulcerazione; d) rischio di inestetismo rilevante permanente. 
Il trattamento deve essere iniziato il prima possibile, possibilmente fra le 
5 settimane ed i 5 mesi; la dose iniziale di 1 mg/kg/die viene aumentata 
dopo una settimana a 2 mg/kg/die e successivamente, se necessario, 3/mg/
kg/die, in 2 o 3 somministrazioni al giorno. Sebbene nella scheda tecnica 
del prodotto in commercio sia riportata come dose terapeutica quella di 3 
mg/kg/die, l’esperienza comune ci indica che 2 mg/kg/die rappresenta un 
dosaggio sufficiente ad ottenere risultati soddisfacenti nella gran parte dei 
casi. Scopo del presente protocollo di ricerca è confrontare l’efficacia e 
tollerabilità di propranololo per os nell’emangioma infantile al dosaggio 
quotidiano di 2 mg/kg versus 3 mg/kg. L’efficacia sarà valutata in ter-
mini di risposta clinica (valutata secondo la percentuale di diminuzione 
dell’emangioma). Lo studio sarà sia di tipo prospettico che retrospettivo. 
Per quanto riguarda la parte retrospettiva dello studio tale valutazione 
sarà effettuata sulla base della documentazione fotografica. Verrà inoltre 
valutata la tempistica con la quale si è ottenuta la risposta clinica, così 
come eventuali episodi di rebound. Si cercherà inoltre di correlare la 
risposta terapeutica di ogni gruppo (2 mg/kg/die versus 3 mg/kg/die) ad 
alcuni parametri del bambino e dell’emangioma stesso (quali sesso, tipo 
di emangioma, età di insorgenza, sede, ulcerazione o meno, dimensioni, 
inizio della terapia con propranololo).
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Novità nella diagnosi dei tumori epiteliali
Stefania BORSARI 1, Caterina LONGO 1, 2

1Skin Cancer Unit, Arcispedale Santa Maria Nuova, Istituto di Ricerca e 
Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), Reggio Emilia, Italia; 2Clinica Der-
matologica, Università di Modena e Reggio Emilia, Reggio Emilia, Italia

La dermoscopia è la metodica più diffusa e fruibile per la diagnosi 
precoce dei tumori cutanei, compresi i tumori epiteliali. I criteri dermo-
scopici per la diagnosi del carcinoma basocellulare (BCC) sono noti ormai 
da molti anni e sono altamente specifici e riproducibili; in particolare, 
i criteri del BCC pigmentato sono talmente peculiari e riconoscibili da 
permettere la diagnosi di basaliomi anche molto piccoli, di pochi mm di 
diametro. L’accuratezza diagnostica della dermoscopia diminuisce molto 
se prendiamo in considerazione tumori non pigmentati. Esiste qualche 
nuovo criterio dermoscopico che ci aiuti a diagnosticare i basaliomi non 
pigmentati? Sì, le white shiny structures, visibili solo con luce polarizzata, 
e le negative leaf-like structures, evidenziabili su cute fotodanneggiata. 
La microscopia laser confocale vede nella diagnosi del BCC una delle sue 
migliori indicazioni, trattandosi di una metodica affidabile su tutti i tipi di 
basalioma, anche quelli molto piccoli e non pigmentati. Abbiamo alcune 
novità anche sulla diagnosi clinico-dermoscopica del carcinoma squamo-
cellulare (SCC) invasivo. Tradizionalmente, cosa sappiamo della dermo-
scopia dell’SCC? Sappiamo che questo solitamente è un tumore bianco: il 
colore bianco corrisponde a cheratina, squame, a strutture bianche prive di 
struttura, cerchi bianchi intorno agli sbocchi follicolari o ad aloni bianchi 
intorno ai vasi. Oggi sappiamo che l’SCC può essere anche di colore rosso, 
facilmente sanguinante e con un aspetto dermoscopico caratterizzato da 
numerosi vasi sanguigni, solitamente polimorfi. Mentre il bianco (con i 
relativi criteri dermoscopici) è il colore che caratterizza l’SCC ben dif-
ferenziato, il colore rosso caratterizza l’SCC scarsamente differenziato. 
Oggi, quindi, sappiamo che l’aspetto clinico-dermoscopico dell’SCC 
dipende dal grado di differenziazione istopatologico. Ovviamente questo 
pattern, con colore rosso, molti vasi e sanguinamento, non può essere 
considerato specifico per la diagnosi di SCC, ma lo troviamo in altri tumo-
ri maligni, come il melanoma, il fibroxantoma atipico, il carcinoma di 
Merkel. In conclusione, quando vediamo questo aspetto, (neoformazione 
rossa, con molti vasi e sanguinamento) possiamo non esser sicuri della 
diagnosi ma dobbiamo provvedere alla rapida escissione della lesione.

Terapia del melanoma metastatico: update e nuove pro-
spettive per la terapia adiuvante
Maria Teresa FIERRO, Pietro QUAGLINO, Paolo FAVA
Clinica Dermatologica, Università degli Studi di �orino, Dipartimento di 
Scienze Mediche, Città della Salute e della Scienza di �orino, �orino, Italia

Negli ultimi anni lo scenario del trattamento del melanoma metastatico 
è stato completamente rivoluzionato dall’avvento delle nuove terapie 
target mirate contro BRAF e MEK che bloccano la via proliferativa della 
MAP-chinasi, e dell’immunoterapia contro i checkpoint inibitori CTLA4 
e PD-1. Entrambe le classi di farmaci, pur con caratteristiche completa-
mente diverse, hanno contribuito a risultati che sembravano impensa-
bili: infatti partendo dal dato storico di una sopravvivenza mediana dei 
pazienti di 6 mesi si è ottenuta una sopravvivenza a lungo termine in una 
quota variabile ma consistente di pazienti. Ad oggi è disponibile il dato di 
sopravvivenza a 3-5 anni dei pazienti trattati con anti PD-1 del 35-40% ed 
associando i 2 checkpoint inibitori la percentuale di lungo sopravviventi 
pare aumentare ulteriormente (64% a due anni). Per contro le terapie target 
sono caratterizzate da una risposta rapida in un’elevatissima percentuale 
di pazienti (circa 70%), che può durare solo pochi mesi ma, in presenza 
di un carico limitato di malattia, può anche essere di lunga durata. I dati 
più recenti emersi all’ESMO 2017 documentano l’efficacia di entrambe 
le categorie di farmaci anche in un setting adiuvante nei pazienti in stadio 
III dopo dissezione linfonodale.

con una riduzione del numero dei nuovi BCC e delle dimensioni di quelli 
esistenti, con una remissione completa di tutti i BCC in un tempo medio 
di 15 mesi. I pazienti trattati con vismodegib per periodi di tempo più 
lunghi hanno una più lunga durata della remissione clinica dopo sospen-
sione del farmaco. Gli eventi avversi (EA) sono comuni ad entrambi gli 
inibitori di SMO, sono molto frequenti, sono rappresentati da spasmi 
muscolari, alopecia e disgeusia e costituiscono un motivo importante 
di sospensione della terapia. Pertanto, l’educazione del paziente e la 
prevenzione di tali EA è molto importante per una garantire una corretta 
durata del trattamento. Sebbene non approvati per il trattamento delle 
forme avanzate di SCC cutaneo, gli inibitori dell’Epidermal Growth 
Receptor, in particolare il cetuximab, e più recentemente i farmaci anti-
PD1, sono stati utilizzati con successo in casi e serie cliniche. 

Spettro diagnostico del carcinoma a cellule di Merkel
Ignazio STANGANELLI 1, Nicola FAZIO 2, Paolo ASCIERTO 3
1Skin Cancer Unit, IRCCS IRS� Istituto �umori Romagna, Clinica Derma-
tologica Università degli Studi di Parma, Parma, Italia; 2IRCCS Istituto 
Europeo di Oncologia, Milano, Italia; 3IRCCS Istituto Nazionale �umori 
“Pascale”, Napoli, Italia

Il carcinoma a cellule di Merkel è una rara neoplasia maligna cutanea 
neuro-endocrina (< 1% di tutti i tumori cutanei), altamente aggressiva, 
con una mortalità nettamente superiore rispetto al melanoma, che in più 
del 35% dei pazienti si presenta con interessamento linfonodale alla dia-
gnosi. Colpisce prevalentemente soggetti anziani, e/o con condizioni di 
immunosoppressione primitiva o secondaria in particolare con leucemia 
linfocitaria cronica e linfomi. La mutagenesi tumorale è collegata alla pre-
senza di Poliomavirus integrato alle cellule di Merkel e/o all’esposizione 
alle radiazioni ultraviolette. I picchi di incidenza maggiore sono nella 
popolazione a fototipo chiaro nelle aree geografiche fortemente collegate 
a elevato UV Index, come la Nuova Zelanda (1,60/100.000) e l’Australia 
(0,88/100.000). Clinicamente il carcinoma a cellula di Merkel si presenta 
come un nodulo a rapido accrescimento principalmente localizzato su sedi 
di fotoesposizione cronica del testa-collo e degli arti superiori. Il nodulo 
è asintomatico, solitario, di consistenza dura, acromico dal rosa al rosso 
violaceo a superfice liscia e translucida. In dermoscopia è possibile iden-
tificare un pattern vascolare atipico con aree biancastre.

Tuttavia, nello spettro della diagnostica dermatologica il carcinoma 
a cellule di Merkel rappresenta una sfida anche per il dermatologo/der-
matoscopista esperto per la presenza di quadri morfologici polimorfi e 
anche in overlapping con altre lesioni cutanee sia benigne che maligne. In 
particolare, la diagnosi differenziale è con il carcinoma basocellulare e il 
melanoma nella forma acromica e, in misura minore, il carcinoma spino-
cellulare, i tumori annessiali, le cisti ed il calazio per la forma palpebrale. 
Per la diagnosi clinica i dati della letteratura suggeriscono di utilizzare 
un acronimo per identificare il carcinoma cellule di Merkel rappresenta-
to dall’AEIOU (Asyntomatic, Espanding nodule, Immune-suppressed, 
Older than 50 years, UV-exposed) dove la presenza di almeno 3 criteri 
consente di diagnosticare >80% dei carcinomi a cellule di Merkel. Dal 
punto di vista pratico si suggerisce di utilizzare anche la regola dell’EFG 
(Elevation, Firmness, Growth) utile per identificare il melanoma nodu-
lare e che si presta anche nell’ambito del riconoscimento del carcinoma 
a cellule di Merkel per la presenza un rapido pattern di accrescimento 
verticale. Poiché il carcinoma a cellule di Merkel è un tumore particolar-
mente aggressivo, ritardi nella sua rilevazione possono portare a diagnosi 
tardiva e ritardato trattamento, con un’alta incidenza di recidive e minori 
possibilità di successo terapeutico. Il trattamento del carcinoma a cellule 
di Merkel si basa principalmente sulla stadiazione della malattia e sulla 
presenza di co-morbilità neoplastiche. I trattamenti di base per il carcino-
ma a cellule di Merkel sono: trattamento chirurgico adeguato, radioterapia 
adiuvante o combinata alla chemioterapia e recentemente buoni risultati 
sono stati ottenuti con gli immune checkpoint inhibitors, in particolare 
l’Avelumab (anti PD-L1). 
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La gestione di alcune neoplasie dermiche rare: fibroxan-
toma atipico e sarcomi dermici pleomorfi
Pierfrancesco ZAMPIERI, Rosita SARACENO
U.O. di Dermatologia, Ospedale F. �appeiner, Merano, Italia

I sarcomi cutanei comprendono un gruppo eterogeneo di tumori mesen-
chimale del derma e sottocute; una delle entità più conosciute è il dermato-
fibrosarcoma protuberans. Più rari sono il fibroxantoma atipico, il sarcoma 
pleomorfo indifferenziato cutaneo, il leiomiosarcoma, il liposarcoma e 
l‘angiosarcoma. Ad eccezione del dermatofibrosarcoma protuberans, che 
ha il suo picco di incidenza negli adulti di mezza età, i sarcomi cutanei 
di solito insorgono in individui anziani a partire dalla sesta o settima 
decade di vita. La patogenesi delle varie entità non è uniforme e non è 
stata definitivamente accertata. L‘istologia è la chiave per arrivare a una 
diagnosi corretta. In anni recenti, la genetica molecolare ha fornito mag-
giori informazioni sulla patogenesi di queste neoplasie, aprendo così la 
strada a nuove target therapies. Trattamento di scelta è l‘asportazione con 
margini chirurgici sufficienti, per evitare le recidive locali. A differenza 
dei sarcomi dei tessuti molli, la prognosi in termini di è molto buona, se 
il trattamento è adeguato. Questa informazione dovrebbe essere sottoli-
neata ai pazienti. Questa relazione intende fornire delle indicazioni, per 
una gestione appropriata del fibroxantoma atipico e dei sarcomi dermici 
pleomorfi, basandosi su dati recenti di letteratura.

Complicanze cutanee in corso di terapia target per il 
melanoma cutaneo
Mauro ALAIBAC
Clinica Dermatologica, Università degli Studi di Padova, Padova, Italia

Nuove terapie-target sono state sviluppate negli ultimi anni per il tratta-
mento del melanoma cutaneo in stadio avanzato. Tali terapie hanno cam-
biato talvolta in modo radicale la storia naturale di tale neoplasia sebbene 
possono determinare numerosi effetti collaterali sia sistemici che cutanei. 
Questi ultimi possono determinare alterazioni significative della qualità 
della vita del paziente e, in alcuni casi, rendere necessario ridurre il dosag-
gio oppure sospendere la terapia. In questa presentazione verranno trattate 
le più recenti acquisizioni riguardanti le complicanze cutanee in corso 
di terapia target per il melanoma e la loro gestione clinico-terapeutica.

Microbiota intestinale nel melanoma e possibili correla-
zioni con parametri clinico-prognostici
Silvia MORETTI 1, Roberta COLUCCI 1, Francesco VITALI 2, Monica DI 
PAOLA 3, Carlotta DE FILIPPO 4, Duccio CAVALIERI 2
1Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Chirurgia e Medicina �rasla-
zionale, Università degli Studi di Firenze, Firenze, Italia; 2Dipartimento di 
Biologia, Università degli Studi di Firenze, Firenze, Italia; 3Dipartimento 
NEUROFARBA, Università degli Studi di Firenze, Firenze, Italia; 4Consi-
glio Nazionale delle Ricerche, Pisa, Italia

Una condizione di disbiosi intestinale è stata associata a patologie 
tumorali viscerali, suggerendo un suo possibile ruolo nel promuovere 
lo sviluppo di tumori. Nel melanoma il microbiota intestinale batterico 
è stato valutato solo in pazienti in fase avanzata identificando peculiari 
composizioni microbiche e alcune specie batteriche predittive di risposte 
terapeutiche o di eventi avversi. Abbiamo esaminato pazienti con mela-
noma in fase precoce per valutarne il microbiota intestinale batterico e 
fungino e confrontarlo con una popolazione di controllo. Tecniche di 
metagenomica sono state utilizzate per il sequenziamento del microbiota, 
seguite dall’analisi bioinformatica dei dati. A livello fungino sono emerse 

I classificatori a score per la diagnosi del melanoma
Pietro RUBEGNI 1, 2, Linda TOGNETTI 1, Elisa CINOTTI 1, Elvira MO-
SCARELLA 3, Giuseppe ARGENZIANO 3
1U.O. di Dermatologia, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Neuroscienze, Università degli Studi di Siena, Siena, Italia; 2Dipartimento 
di Biotecnologie Mediche, Università degli Studi di Siena, Siena, Italia; 3Cli-
nica Dermatologica, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, 
Napoli, Italia

L’analisi in dermoscopia si è rivelata estremamente utile nel rico-
noscimento delle lesioni melanocitarie cutanee e particolarmente nella 
diagnosi del melanoma cutaneo. Tuttavia, il suo principale limite risiede 
nella intrinseca soggettività e bassa concordanza fra osservatori. A tal 
fine, vari algoritmi dermoscopici sono stati a oggi proposti: tuttavia, tali 
metodi non hanno mostrato sufficiente accuratezza diagnostica nelle 
lesioni melanocitarie difficili, quali i nevi atipici (NA) e i melanomi 
precoci (NP). L’obiettivo del presente studio è testare un nuovo approc-
cio metodologico per la diagnosi differenziale fra NA e MP in grado 
di valutare simultaneamente sia i dati dermoscopici che i dati clinici 
(dimensione della lesione, sede corporea) che anamnestici (età e sesso 
del paziente) tramite analisi con classificatore a score (iDScore chec-
klist). Su un database di 435 lesioni melanocitarie atipiche (301 nevi 
e 132 melanomi) integrato con i dati clinico-anamnestici, le variabili 
selezionate come significative all’analisi multivariata sono state: 3 fasce 
di età, 2 range di diametro, 3 aree corporee classificate in base al grado di 
fotoesposizione, 7 parametri dermoscopici. La diagnosi supportata dall’ 
iDScore ha mostrato alta accuratezza diagnostica (ROC-AUC=0.903) 
nella discriminazione fra NA e MP.

SECONDA PARTE (10.00-11.30)
Moderatori:

N. Pimpinelli, P. Quaglino

Il tasso di recidive nel trattamento delle neoplasie di 
sedi speciali dopo la chirurgia di Mohs: revisione della 
letteratura
Emi DIKA, Martina LAMBERTINI, Giulia VERONESI, Pier Alessandro 
FANTI, Francesco SAVOIA, Sabina VACCARI 
U.O. di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Sperimentale, Diagnostica 
e Specialistica, Universita di Bologna, Bologna, Italia

La chirurgia di Mohs (CM) rappresenta il gold standard nel trattamen-
to delle neoplasie epiteliali, specialmente quando localizzate in aree in 
cui la conservazione del tessuto è cruciale, come l‘unità ungueale o le 
aree genitali. La CM offre sia un elevato tasso di guarigione grazie al 
controllo dei margini sia una conservazione del tessuto sano circostante. 
Il nostro obiettivo è quello di fornire una revisione di letteratura sull‘u-
tilizzo della CM nel trattamento dei tumori più frequenti dei genitali e 
delle unghie (malattia di Bowen, carcinoma a cellule squamose). La CM 
rappresenta un‘opzione chirurgica di successo per il trattamento delle 
neoplasie epiteliali nei tumori dell‘unghia, in primo luogo in termini 
di conservazione dei tessuti: l‘anatomia dell’apparato ungueale è com-
plessa e la conservazione delle strutture componenti è fondamentale per 
la sua funzionalità. In secondo luogo, offre maggiori tassi di radicalità 
chirurgica, essenziale per la rimozione dei tumori maligni, al fine di 
ridurre le recidive. Per quanto riguarda l‘area genitale, i dati sono con-
traddittori soprattutto per la malattia di Bowen che tende a recidivare 
frequentemente.
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Non ci sono linee guida e/o linee operative specifiche e universalmente 
accettate sul CM per quanto riguarda la gestione della CM in età avanzata. 
Inoltre, la gestione della CM negli anziani può essere difficile, principal-
mente a causa di comorbidità. La demoscopia migliora l’accuratezza e la 
capacità di diagnosi precoce del melanoma ed essendo una tecnica non 
invasiva può essere d’aiuto alla diagnosi precoce. La scelta della terapia 
nel paziente anziano con CM dovrebbe essere individualizzata e basata 
sulla salute generale dell’individuo e rappresenta una sfida importante 
per la pratica medica. In genere, l’intervento chirurgico è il primo passo 
per il trattamento della maggior parte dei melanomi, e in molti casi il solo 
trattamento necessario. Comunque, nei pazienti più anziani, la fragilità è 
considerata un impatto significativo sulla malattia e questa caratteristica 
dovrebbe essere presa in considerazione in ogni decisione terapeutica. 
Soprattutto in questi casi, la gestione spesso richiede una collaborazione 
interdisciplinare tra dermatologo, specialista chirurgico e geriatra.

Sala Montecchi
AGGIORNAMENTI SULLE MALATTIE 

DEGLI ANNESSI CUTANEI
Moderatori:

F. Bini, B.M. Piraccini, A. Rossi

Aggiornamenti sull’attività del gruppo: registro italiano 
della alopecia fibrosante frontale
Bianca M. PIRACCINI
U.O. di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica 
e Sperimentale (DIMES), Università di Bologna, Bologna, Italia

È aperto il “FARE”, Registro Italiano dell’Alopecia Fibrosante 
Frontale: inserisci anche tu i dati dei tuoi pazienti! Il centro di ricerca 
in Dermatologia del DIMES, Università di Bologna, guidato dalla Prof.
ssa Bianca M. Piraccini, in collaborazione con la Società Italiana di 
Dermatologia e Venereologia (SIDeMaST), il Centro Studi GISED, e 
con il sostegno di CRLAB, ha aperto, da circa 1 anno, il registro FARE, 
Registro Italiano dell’Alopecia Fibrosante Frontale, allo scopo di valutare 
l’incidenza di questa malattia (www.centrostudigised.it/fare.html).

L’alopecia fibrosante frontale (AFF), descritta per la prima volta da 
Kossard nel 1994, è un’alopecia cicatriziale che interessa selettivamente 
la regione dell’attaccatura frontotemporale dei capelli, ed è considerata 
una variante di lichen planopilare. Clinicamente, l’AAF si manifesta con 
una banda di alopecia cicatriziale localizzata a livello dell’attaccatura 
frontale, temporale e parietale. I capelli dell’attaccatura mostrano lieve 
ipercheratosi perifollicolare talvolta associato a eritema. Nel 50-75% 
dei pazienti, si osserva alopecia completa o parziale delle sopracciglia. 
Un’alopecia degli arti è frequente e spesso non riportata dal paziente. In 
alcune pazienti sono state descritte papule del volto, corrispondenti a un 
infiltrato infiammatorio a carico dei peli del vello. L’istopatologia è simile 
a quella del lichen planopilare, con infiltrato infiammatorio linfocitario 
perifollicolare, localizzato a livello dell’istmo, scomparsa delle ghiandole 
sebacee e fibrosi lamellare perifollicolare, che nell’AFF colpiscono tipi-
camente i follicoli del vello e intermedi. La tricoscopia mostra assenza di 
osti follicolari nella banda alopecica. I capelli che delimitano posterior-
mente l’alopecia mostrano manicotti peripilari ed eritema perifollicolare. 
È frequente anche osservare pili torti e capelli fratturati a varia distanza 
dall’ostio follicolare. La progressione della malattia è generalmente lenta, 
ma è scarsa la risposta alle cure. La prevalenza dell’AFF, che interessa 
più comunemente le donne dopo la menopausa, è in grande aumento in 
tutto il mondo. I centri italiani che hanno partecipato allo studio hanno 
inserito i dati relativi a ogni singolo paziente sul sito. Verranno riportati i 
dati relativi al primo anno di questo studio epidemiologico.

differenze nei principali indici di diversità, ed è stata rilevata una associa-
zione significativa tra peculiari specie batteriche e fungine e melanoma. 
Sono state inoltre riscontrate associazioni tra specie batteriche e indicatori 
prognostici del melanoma. Questi risultati suggeriscono studi aggiuntivi 
volti a identificare possibili elementi microbici eventualmente in grado di 
modulare la biologia del melanoma anche in fase iniziale.

Fattori ambientali nel melanoma: il ruolo della espo-
sizione solare in uno studio di correlazione geografica 
regionale
Laura ATZORI 1, Paolo VALERA 2, Francesca BRUDER 3, Federico PAT-
TA 1, Alessandro SANNA 2, Caterina FERRELI 1, Luca PILLONI 4, Franco 
RONGIOLETTI 1
1Clinica Dermatologica, Dipartimento Scienze Mediche e Sanità Pubblica, 
Università di Cagliari, Cagliari, Italia; 2Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Ambientale e Architettura, Università di Cagliari, Cagliari, Italia; 3S.S.D. 
Melanoma e �umori Rari, P.O. Businco, ASSL Cagliari, Cagliari, Italia; 
4Anatomia Patologica, Dipartimento Scienze Chirurgiche, Università di Ca-
gliari, Cagliari, Italia

OBIETTIVO: L’esposizione solare è in grado di indurre e determinare 
la progressione del melanoma cutaneo, ma recenti studi epidemiologici 
hanno ipotizzato un controverso ruolo protettivo nei pazienti che si sono 
esposti al sole negli anni precedenti la diagnosi, che mostrano una pro-
gnosi migliore, in termini di sopravvivenza e recidive.

METODI: È stato realizzato uno studio retrospettivo, di tutti i casi 
di melanoma cutaneo osservati nell’arco di 5 anni presso la Clinica 
Dermatologica, l’Anatomia Patologica e la Oncologia Medica del P.O. 
Businco di Cagliari, analizzando la correlazione geo-ambientale, ovvero 
la probabilità che l’insolazione dell’area di residenza sia associata all’in-
sorgenza di melanoma, secondo le elaborazioni eseguite dal Dipartimento 
di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (archivio delle georisor-
se). L’analisi statistica ha calcolato correlazione di Pearson, regressione 
bivariata, test di significatività F. 

RISULTATI: Sono stati analizzati 399 casi di melanoma 399 (205 M 
e 194 F, età media 58 anni), con una media di 79,8 casi, pari a 7 casi su 
100.000 abitanti/anno, distribuiti su 93 comuni della Sardegna. Poiché la 
base del rilevamento ambientale è la superficie in km2 dell’area di resi-
denza, l’incidenza è stata normalizzata considerando l’area complessiva 
(8288,07 km2) e la densità media di popolazione per l’intero territorio 
(circa 636,85 abitanti per km2). L’analisi statistica ha evidenziato una 
correlazione significativa tra incidenza normalizzata di melanoma ed aree 
esposte direttamente all’insolazione, ovvero esposte a sud. 

CONCLUSIONI: L’analisi residenziale geo-ambientale, metodica 
innovativa proposta nel presente studio sembra confermare l’importanza 
dell’insolazione, intesa come area geografica esposta a Sud, nell’insor-
genza del melanoma. 

Linee guida sul melanoma e “applicabilità” in conte-
sti difficili, come il paziente anziano “fragile”: casistica 
clinica
Ausilia Maria MANGANONI, Laura PIZZATI, Marina VENTURINI, Giu-
lio GUALDI, Piergiacomo CALZAVARA PINTON
U.O. di Dermatologia, ASS� degli Spedali Civili di Brescia, Università degli 
Studi di Brescia, Brescia, Italia

La revisione della letteratura, sui principali fattori associati al mela-
noma cutaneo (CM) in età avanzata, riporta che in generale il CM nei 
pazienti anziani presenta caratteristiche biologiche legate a una biologia 
più aggressiva. I tassi di mortalità da melanoma sono in aumento soprattut-
to negli uomini più anziani: i maschi presentano, infatti, tumori più spessi 
che potrebbero spiegare almeno in parte il loro più alto tasso di mortalità. 
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Tricoscopia delle alopecie in chiazze
Colombina VINCENZI 
U.O. di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica 
e Sperimentale, Università di Bologna, Bologna, Italia

La dermatoscopia del cuoio capelluto permette di differenziare, quando 
ci troviamo di fronte a malattie di capelli in chiazze, se si tratta di un’alo-
pecia cicatriziale o no. Nel caso di alopecie cicatriziali, in base ai pattern 
che si osservano, è poi possibile ipotizzare la malattia responsabile, anche 
se, prima di iniziare un trattamento, è sempre consigliabile eseguire anche 
una biopsia del cuoio capelluto per confermare la diagnosi. Le cause più 
comuni di alopecie in chiazze non cicatriziali sono l’alopecia areata e 
l’alopecia da trazione, di cui si discuterà l’utilità o meno della tricoscopia 
nella diagnosi differenziale.

Tricoscopia delle alopecie diffuse
Aurora ALESSANDRINI, Michela STARACE, Francesca BRUNI, Bianca 
M. PIRACCINI
U.O. di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica 
e Sperimentale (DIMES), Università degli Studi di Bologna, Bologna, Italia

Verrà presentato uno studio retrospettivo, il cui scopo è quello di analiz-
zare in dettaglio gli aspetti epidemiologici, clinici, tricoscopici, istologici 
e terapeutici di due patologie dei capelli, l’alopecia areata incognita e 
l’alopecia areata diffusa. Queste entità si manifestano entrambe con caduta 
diffusa di capelli, in assenza di chiazze glabre di alopecia, ma non sempre 
la diagnosi e la gestione del paziente sono immediate. A tal scopo sono 
state analizzate le principali differenze tra le due malattie, con l’ausilio 
della tricoscopia, metodica non invasiva ormai fondamentale nella diagno-
si e nel follow-up dei pazienti affetti da patologie dei capelli e del cuoio 
capelluto, e della biopsia cutanea per conferma istologica. 

Alopecie non cicatriziali: quando la videodermatoscopia 
non aiuta…
Cosimo MISCIALI, Pier Alessandro FANTI, Carlotta BARALDI, Michela 
STARACE, Annalisa PATRIZI, Bianca M. PIRACCINI
U.O. di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica 
e Sperimentale, Università degli Studi di Bologna, Bologna, Italia

Le alopecie non cicatriziali di più frequente riscontro sono l’alope-
cia androgenetica, l’alopecia areata incognita e il telogen effluvium. La 
videodermatoscopia del cuoio capelluto è un utile esame strumentale 
non invasivo che permette un’agevole diagnosi della maggior parte delle 
patologie del cuoio capelluto. Il prelievo bioptico nelle alopecie non cica-
triziali, a differenza delle alopecie cicatriziali, deve essere eseguito dove la 
caduta dei capelli è maggiormente espressa. Sezioni orizzontali del cuoio 
capelluto sono utilizzate per l’analisi quantitativa e qualitativa dei follicoli 
piliferi e consentono di ricercare alterazioni e anomalie in aree ristrette del 
cuoio capelluto. Sono utili nelle alopecie non cicatriziali di lunga durata 
per valutare la densità follicolare e nella scelta del trattamento da attuare.

Tricotillomania fra corpo e mente
Fiorella BINI 1, Nicoletta GIAQUINTA 2, Andrea POZZA 2
1Società Italiana di �ricologia, Firenze, Italia; 2Dipartimento di Psicologia, 
Università di Firenze, Firenze, Italia

Il termine tricotillomania indica un’abitudine compulsiva che induce 
a strapparsi ripetutamente peli o capelli. La tricotillomania colpisce più 
frequentemente le donne, spesso i bambini, nei quali il picco di incidenza 

Alopecia da chemioterapia: aggiornamento sullo studio 
del gruppo
Michela STARACE, Bianca M. PIRACCINI
U.O. di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Specialistica, Clinica e 
Sperimentale, Università degli Studi di Bologna, Bologna, Italia

La perdita dei capelli è una conseguenza della chemioterapia che, 
sebbene sia generalmente reversibile, può risultare psicologicamente 
devastante. Per alcuni pazienti, il trauma emotivo può essere così grave 
da portarli a ritardare o addirittura rifiutare il trattamento chemiotera-
pico. I chemioterapici bersagliano tipicamente le cellule che risiedono 
nel bulbo, inducendo un anagen o un telogen effluvium, e risparmiano 
solitamente le cellule staminali del bulge, che hanno il compito di pro-
muovere il ciclo follicolare: per questo motivo, la perdita di capelli da 
chemioterapia è solitamente un processo completamente reversibile. 
Nella maggior parte dei casi, il follicolo pilifero riprende il normale 
ciclo entro poche settimane dal termine del trattamento e la ricrescita 
diviene visibile già entro 3-6 mesi. L’assenza o l’incompleta ricrescita 
dei capelli dopo 6 mesi dall’interruzione della chemioterapia definisce 
un’alopecia permanente. La causa del danno irreversibile sembra risie-
dere nel danno alle cellule staminali del follicolo pilifero da parte di 
alcuni chemioterapici. Le zone maggiormente colpite sono quelle con 
bassa densità di capelli, in particolare l’attaccatura frontale o occipita-
le. Una scala di classificazione per l’alopecia correlata al trattamento 
è prevista nei criteri nazionali del National Cancer Institute: Common 
Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE; http://evs.nci.
nih.gov/ftp1/CTCAE/CTCAE_4.03_20100614_QuickReference_5x7.
pdf). Fattori che possono influenzare il rischio di questo tipo di alo-
pecia includono il metabolismo dei farmaci, l’esposizione del cuoio 
capelluto all’irraggiamento, l’età avanzata, la presenza di alopecia 
androgenetica, la chemioterapia precedente o la GVHD nei pazienti che 
sono stati sottoposti a trapianto di cellule ematopoietiche. L’alopecia 
permanente dopo chemioterapia è rara, con dati di prevalenza alta-
mente variabili (0,9-43%) e nella maggior parte dei casi è dovuta ad 
una chemioterapia ad alte dosi (di solito busulfano, ciclofosfamide e 
thiotepa) come avviene nel trapianto di cellule ematopoietiche, alla 
chemioterapia a dose standard per il cancro al seno (in particolare 
con docetaxel a dosi superiori a 75 mg/m2 per ciclo), o anche all’uso 
a lungo termine di molecole inibitori di EGFR (come gefitinib e erlo-
tinib). Il minoxidil per via locale o sistemica è l’unico farmaco che 
ha mostrato indurre un miglioramento clinico, sebbene i risultati non 
siano uguali nei diversi studi.

Effetti collaterali dei farmaci oncologici sugli annessi 
cutanei: la prevenzione
Maria C. PUCCI ROMANO 1, 2

1U.O. di Dermatologia, Ospedale S. Camillo-Forlanini, Roma, Italia; 2Am-
bulatorio �ossicità Cutanee in Pazienti Oncologici, Roma, Italia

I farmaci di nuova generazione, specie gli anti EGFr, sempre più 
utilizzati nella patologia oncologica, hanno nella Cute uno dei mag-
giori target di effetti collaterali. Gli annessi, in particolare le Unghie, 
sono sede di patologie ben specifiche (paronichia, perionissi, granuloma 
piogenico) che creano un impatto altamente negativo sulla qualità del-
la vita. Oltre alla gestione terapeutica, si è rivelata altamente efficace 
una strategia proattiva e preventiva. Il controllo di tali problematiche, 
oltre a migliorare l’importante invalidità che tali tossicità comportano, 
contribuisce alla mancata sospensione della terapia e, di conseguenza, 
al controllo, il più efficace possibile, della malattia neoplastica. Il der-
matologo, quindi, ha assunto un ruolo importante e determinante nella 
sinergia multidisciplinare.
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a 9 anni fino all’88,5% a 13 anni. La sede più colpita il volto nel 98,71% 
dei pazienti. Per ciò che riguarda la gravità l’88,84% aveva una forma 
lieve e solo circa il 9% una forma moderata/grave. Il BMI correlava con 
la gravità. In entrambi i sessi lo sviluppo puberale risultava direttamente 
proporzionale alla comparsa dell’acne in entrambi i sessi.

Alopecia androgenetica in età adolescenziale
Alfredo ROSSI
U.O.C. di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Me-
diche, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Roma, Italia

L’alopecia androgenetica è la più comune causa di caduta di capelli 
in età adulta ed in entrambi i sessi. È una patologia geneticamente deter-
minata e questa condizione espone i soggetti predisposti ad un esordio 
precoce già in età adolescenziale. Il periodo prepuberale si caratterizza 
per l’incremento dei livelli ormonali di testosterone che, convertito dalla 5 
alfa reduttasi nel suo metabolita attivo, il diidrotestosterone, induce l’atti-
vazione di cascate di reazioni cellulari che si esprimono, a livello clinico, 
nella comparsa di classici segni di iperandrogenismo (acne, irsutismo, 
AGA). Sia la predisposizione genetica sia l’aumento dei livelli ormonali 
possono contribuire all’esordio dell’alopecia androgenetica anche negli 
adolescenti. Tale patologia si manifesta con diradamento e assottiglia-
mento dei capelli, graduale arretramento della linea anteriore nei maschi. 
La valutazione clinica, lo studio videodermatoscopico e il test genetico 
finalizzato alla valutazione del polimorfismo genetico sono le indagini 
previste per una diagnosi precoce. 

Unghie: casi clinici nell’infanzia
Carlotta BARALDI
Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale (DI-
MES), Università di Bologna, Bologna, Italia

Le neoplasie dell’unità ungueale in età infantile sono di raro riscontro. 
Il tumore più frequente in età pediatrica è l’esostosi subungueale che si 
localizza sul versante dorsale della falange distale prevalentemente al 
primo dito dei piedi o delle mani. Altri tumori sono di origine fibroe-
piteliale come il tumore di Koenen correlato alla sclerosi tuberosa e il 
fibrocheratoma digitale acquisito. Un ruolo particolare nell’infanzia è 
rivestita dai nevi, anche se il loro aspetto sia clinico che dermoscopico è 
spesso preoccupante, la presenza di melanomi ungueali in età pediatrica 
è quasi inesistente. Un’altra caratteristica dei nevi ungueali nei bambini 
è il cambiamento della pigmentazione nel tempo dovuto ad una variabile 
produzione di melanina da parte dei melanociti del nevo.

Tumori dell’unghia in età pediatrica
Pier Alessandro FANTI
U.O. di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica 
e Sperimentale (DIMES), Università di Bologna, Bologna, Italia

Le neoplasie dell’unità ungueale sono di raro riscontro. Possono origi-
nare dall’epitelio, dai melanociti, dai tessuti molli, o essere di tipo degene-
rativo. Si distinguono in neoplasie che derivano dai componenti specifici 
dell’unità ungueale e neoplasie che non derivano dai componenti specifici 
dell’unità ungueale. I tumori esclusivi dell’apparato ungueale sono di 
tipo epiteliale, fibroepiteliale o degenerativo. Il tumore più comune in età 
pediatrica è l’esostosi sub ungueale. L’esostosi subungueale fa parte dei 
tumori dei tessuti molli. È una rara variante dell’ostecondroma, localizzato 
nella faccia dorsale della falange distale. Si localizza prevalentemente 
nel primo dito delle mani o dei piedi. Si manifesta come un nodulo rosa, 
asintomatico, al di sotto della lamina ungueale. Successivamente può 
aumentare di volume al di sotto della lamina ungueale da traumatismi 
ripetuti causati dalla attività fisica. L’ossificazione osservata è encondra-
le. Altri tumori sono di origine fibroepiteliale come il tumore di Koenen 

è tra i 2-6 anni. La tricotillomania è caratterizzata da chiazze alopeciche di 
forma irregolare, che possono raggiungere anche notevoli dimensioni, con 
bizzarria della clinica: i capelli sono spezzati a varia lunghezza, possono 
coesistere lesioni “a colpo d’unghia” del cuoio capelluto. Il disturbo si 
manifesta in presenza di situazioni sociali difficili, in momenti di stress. 
Spesso segue un vero e proprio rituale che, in un certo qual modo, calma il 
soggetto. Lo strapparsi i capelli può continuare per anni e portare ad alope-
cia. Di solito il supporto del dermatologo è sufficiente ma talvolta occorre 
l’aiuto di uno psicoterapeuta qualificato. Presso l’Università di Firenze è 
stato condotto uno studio osservazionale su un ampio gruppo di soggetti 
adulti italiani (N.=355, età media 40,83±15,54 anni, range 18-75 anni, 
57% femmine), tratto dalla popolazione generale italiana, reclutati presso 
vari contesti, quali università, biblioteche, settori del pubblico impiego e 
del volontariato. Lo studio ha avuto l’obiettivo di indagare l’associazione 
tra alcuni fattori psicologici, quali la sensibilità all’ansia, tendenze all’e-
vitamento di emozioni negative (ansia, rabbia, tristezza) e difficoltà nella 
regolazione emotiva, con l’intensità dei sottotipi di comportamenti di tri-
cotillomania, ovvero quello focalizzato e quello automatico. I partecipanti 
hanno compilato specifici questionari psicometrici, quali il Milwaukee 
Inventory for the Subtypes of Trichotillomania - Adult version, l’Anxiety 
Sensitivity Index 3, la Difficulties in Emotion Regulation Scale e l’Accep-
tance and Action Questionnaire II. I risultati delle analisi di correlazione 
bivariata hanno evidenziato una moderata associazione dei due sottotipi 
di Tricotillomania con una più forte tendenza all’evitamento di emozioni 
negative, una più forte sensibilità all’ansia sociale (ovvero più marcate 
preoccupazioni che gli altri possano notare i nostri segnali di ansia) e più 
deboli strategie funzionali di regolazione emotiva. 

Cellulite dissecante e idrosadenite: due malattie a con-
fronto 
Maria C. FORTUNA, Alfredo ROSSI
U.O.C. di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Me-
diche, Università Sapienza di Roma, Policlinico Umberto I, Roma, Italia

La cellulite dissecante (chiamata anche perifolliculitis capitis abscedens 
et suffodiens) è un’alopecia cicatriziale neutrofilica che insieme all’acne 
conglobata e all’idrosadenite suppurativa configura la triade da occlusione 
follicolare o la tetrade se si associa la cisti pilonidale. L’anomala cherati-
nizzazione follicolare conduce all’ostruzione dell’infundibolo che succes-
sivamente può andare incontro a colonizzazione e sovrainfezione batterica 
con conseguente distruzione follicolare. Attualmente un importante ruolo 
patogenetico si pensa sia svolto dall’infiammazione e dalla disregolazione 
delle cascate infiammatorie così come è stato dimostrato nell’idrosade-
nite suppurativa. A nostro avviso tale quadro in base alle caratteristiche 
cliniche ed istologiche rappresenta la localizzazione dell’idrosadenite 
a livello del cuoio capelluto, infatti, è nostra esperienza l’osservazione 
dell’associazione tra idrosadenite e cellulite dissecante. Maggiormente 
affetti sono soggetti di sesso maschile di razza nera, comunque la patologia 
può colpire anche giovani adulti caucasici, donne e raramente i bambini. 

Acne in età prepuberale
Giuseppe MONFRECOLA 1, Giuseppe RUGGIERO 2
U.O. di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Uni-
versità Federico II, Napoli, Italia; 2Responabile Nazionale dell’Area Der-
matologica, FIMM, Napoli, Italia

È noto che l’acne solitamente esordisce in età puberale e si protrae ben 
oltre i 30 anni. Verranno riportati i risultati di una indagine epidemiolo-
gica condotta con l’ausilio di 32 pediatri di famiglia che hanno raccolto i 
dati relativi a 683 pazienti di età compresa fra i 9 e i 13 anni nel periodo 
aprile-maggio 2016. La gravità dell’acne è stata rilevata attraverso un 
metodo di rilevazione comparativa mentre la valutazione dello sviluppo 
puberale è stata fatta col metodo di Turner. Dei 683 pazienti, 233 cioè il 
34,11% sono risultati affetti da acne con percentuali che vanno da 11,9% 
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 — creare borse di studio per giovani specialisti, già formati all’assi-
stenza del malato oncologico.

Gli outcome di salute attesi sono i seguenti:
 — trattamento degli eventi cutanei tossici in corso di chemio- e ra-

dioterapia;
 — aumentata adesione del paziente al trattamento oncologico;
 — sostegno psicologico legato alla cura esterna del corpo;
 — miglioramento della qualità della vita, con particolare attenzione 

alla vita di relazione;
 — ripresa dell’attività lavorativa e della vita sociale.

Ciascun paziente oncologico che rientra in tale progetto viene sotto-
posto a visite ambulatoriali periodiche, durante le quali possono essere 
effettuati esami e prestazioni specifiche.

Le principali attività svolte sono:
 — visita dermatologica;
 — microscopia confocale e videodermatoscopia del cuoio capelluto;
 — biopsie incisionali del cuoio capelluto in caso di rash o nelle for-

me di alopecia permanente;
 — eventuali consulenze endocrinologica, psicologica, nutrizionale; 
 — fenolizzazione di granulomi cutanei;
 — esame microscopico miceti ed esame colturale;
 — tampone cutaneo per la ricerca di batteri;
 — camouflage correttivo; 
 — massaggio olistico.

A tale scopo è fondamentale la formazione del personale medico e 
infermieristico deputato all’assistenza del paziente oncologico.

Sala Mercuzio
BESTIE NERE  

DEL DERMATO(PATO)LOGO:  
QUANDO L’ISTOLOGIA AIUTA IL CLINICO 

E VICEVERSA
Moderatori:

S.P. Cannavò, F. Rongioletti

Pigmentazioni dell’unghia 
Pier Alessandro FANTI, Cosimo MISCIALI
U.O. di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica 
e Sperimentale (DIMES), Università di Bologna, Bologna, Italia

Le neoplasie dell’unità ungueale sono di raro riscontro. Possono ori-
ginare dall’epitelio, dai melanociti, dai tessuti molli, o essere di tipo 
degenerativo. Si distinguono in neoplasie che derivano dai componenti 
specifici dell’unità ungueale e neoplasie che non derivano dai componenti 
specifici dell’unità ungueale. I tumori esclusivi dell’apparato ungueale 
sono di tipo epiteliale, fibroepiteliale o degenerativo: onicomatrixoma, 
onicopapilloma, inclusioni epidermoidi sub-ungueali, cisti epidermoide 
intraossea, cisti e corno onicolemmale, fibrocheratoma digitale, esostosi 
sub-ungueale. L’onicomatricoma si presenta con colorito giallo della 
lamina ungueale ispessita con aumento delle striature longitudinali e della 
curvatura latero-laterale. Dopo avulsione la lamina mostra canali colmi di 
digitazioni filamentose.Il neoplasma prende origine dalla matrice ungue-
ale e dà origine a proliferazioni a “dita di guanto” nel letto e nella lamina 
ungueale. Onicoblastoma è un neoplasma simile all’onicomatricoma. 
La componente epiteliale ha una disposizione unica con differenziazio-
ne follicolare, mai descritta in letteratura. Il follicolo pilifero e l’unità 
ungueale hanno aspetti istologici e embriologici simili e la presenza di 
una neoformazione con differenziazione follicolare nell’unità ungueale 
dimostra una origine comune di questa struttura annessiale. Cisti o corno 
onicolemmale è caratterizzata da proliferazione di cellule epiteliali simile 

correlato alla sclerosi tuberosa e il fibrocheratoma digitale acquisito. Un 
ruolo particolare nell’infanzia è rivestita dai nevi, in particolare i nevi con-
geniti che possono essere localizzati nell’ unità ungueale. Il loro aspetto 
sia clinico che dermoscopico è spesso preoccupante, ma l’insorgenza di 
melanomi ungueali in età pediatrica è quasi inesistente. Un’altra caratteri-
stica dei nevi ungueali nei bambini è il cambiamento della pigmentazione 
nel tempo dovuto a una variabile produzione di melanina da parte dei 
melanociti del nevo.

Reti di ricerca, obiettivi di piano nazionali e annessi 
cutanei: realtà e prospettive
Gabriella FABBROCINI
Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia, Dipartimento 
di Medicina Clinica e Chirurgia, Università degli Studi di Napoli Federico 
II, Napoli, Italia

Numerosi studi di psicologia hanno dimostrato come lo stato d’animo 
del paziente oncologico, già messo a dura prova dalla malattia, risenta 
fortemente dello stress e degli effetti del trattamento cui è sottoposto. Lo 
sviluppo dei processi di umanizzazione rappresenta una missione volta a 
recuperare la centralità dell’individuo nella sua interezza fisica, psicologi-
ca e sociale, in particolar modo essi coinvolgono tutti coloro che ai diversi 
livelli programmano, pianificano, organizzano e gestiscono l’assistenza 
ai pazienti in determinate condizioni di fragilità, quali appunto i pazienti 
oncologici. È, infatti, fondamentale curare e prendersi cura del paziente 
non più soltanto dal punto di vista oncologico ma in maniera multidisci-
plinare attraverso la creazione di una rete assistenziale che garantisca al 
paziente stesso il raggiungimento di uno stato di benessere sia fisico che 
psicologico. Diversi sono gli effetti collaterali che possono compromettere 
la qualità della vita, primo tra tutti l’alopecia da chemioterapici. Si stima, 
infatti, che ben l’8% dei pazienti rifiuta di sottoporsi alla chemioterapia 
per la paura di perdere i capelli, con gravi conseguenze sulla prognosi 
della malattia. Inoltre, i pazienti in terapia con EGFR inibitori sviluppano 
in circa il 20% dei casi granulomi periungueali, che determinano notevoli 
difficoltà nello svolgimento delle comuni attività quotidiane quando si 
localizzano alle mani, nonché difficoltà ad indossare le scarpe, quando 
si localizzano ai piedi. Da questa esigenza nasce il nostro progetto di 
umanizzazione del percorso di accudimento dermatologico e interventi-
stico del paziente in chemio- e radioterapia e prevenzione delle tossicità 
cutanee. La progettazione e la realizzazione del progetto sono a cura della 
U.O.S. di Dermatologia interventistica e Dermopatie genitali (U.O.C. di 
Dermatologia Clinica) dell’Università degli Studi di Napoli Federico 
II. Presso tale struttura è già attivo dal 2010 un ambulatorio dedicato al 
paziente oncologico, “Il Corpo Ritrovato”, nel quale sono stati visitati ad 
oggi 500 pazienti di età compresa tra 19 e 81 anni (età media 56 anni): 
femmine 320, maschi 180. Le reazioni avverse più frequenti sono state: 
rash papulo-pustoloso nel 71% dei casi, xerosi nel 64% dei casi, alopecia 
nel 48% dei casi, paronichia nel 41% dei casi, alterazioni ungueali nel 
37% dei casi. Nell’ambito del progetto di umanizzazione verranno istituite 
collaborazioni con diverse strutture oncologiche, chirurgiche, radiotera-
piche ed endocrinologiche presenti sul territorio. I principali obiettivi che 
si intendono perseguire sono:

 — migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici attraver-
so interventi mirati alla prevenzione e alla cura degli effetti collaterali 
muco-cutanei provocati dalle terapie oncologiche;

 — permettere al paziente di poter continuare la terapia oncologica 
senza dover ridurre la dose o sospendere il farmaco a causa degli effetti 
collaterali riportati;

 — offrire a ciascun paziente un servizio multidisciplinare di accudi-
mento dermo-cosmetologico, metabolico ed endocrinologico, mediante 
la creazione di una rete di collaborazione con gli altri specialisti;

 — creare e standardizzare protocolli diagnostico-terapeutici con cre-
azione di nuove linee-guida;

 — creare un network territoriale che coinvolga anche i medici di 
medicina generale;
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clinica, non specifica, di un ampio spettro di malattie cutanee o siste-
miche comprendenti anche la psoriasi, la dermatite atopica reazioni da 
ipersensibilità a farmaci e linfomi cutanei a cellule T. Questo comporta 
una difficoltà diagnostica notevole con quadro clinico che più spesso non 
consente di diagnosticare la malattia alla base del quadro eritrodermico. 
Anche l’esame istologico ci permette di raggiungere la diagnosi in poco 
più del 50% dei casi. 

Alopecias
Catherine M. STEFANATO
Department of Dermatopathology, St John’s Institute of Dermatology, St 
�homas’s Hospital, London, UK

The increased number of scalp biopsies in alopecia has afforded the 
dermatopathologist an improved confidence in distinguishing the histopa-
thologic characteristics of “classic” scarring and non-scarring alopecias, 
and their spectrum of presentation. However, histopathologic “clues” may 
be at times misleading. A few examples of scarring and non-scarring alo-
pecias presenting in different and/or unconventional diagnostic ‘scenarios’ 
will be reviewed. The participant will also learn that the boundaries betwe-
en scarring and non-scarring alopecias are more “fuzzy” than previously 
thought, and often the diagnosis is multifactorial, and more complex. The 
multiteam clinical-pathological approach will be emphasized.

Vasculiti cutanee: quadro istopatologico
Giorgio FILOSA 1, Alessandra FILOSA 2
1Libero Professionista, Jesi, Italia; 2U.O.C. di Patologia Clinica, Ospedale 
Generale Provinciale di Macerata, Macerata, Italia

La vasculite è un processo infiammatorio che interessa I piccolo, medi e 
grossi vasi. La vasculite cutanea interessa i vasi di piccolo e medio calibro 
della cute e del tessuto sottocutaneo e clinicamente comprende un largo 
spettro di malattie. Tutte queste condividono l’infiammazione dei piccoli 
vasi incluse le arteriole, I capillari e le venule postcapillari. Dal punto di 
vista istologico è possibile osservare infiltrato infiammatorio attraverso 
la parete vascolare con distruzione della stessa, deposito di fibrina intra-
murale e intraluminale (necrosi fibrinoide), emazie travasate e polvere 
nucleare (leucocitoclasia). Tali reperti istologici sono il primo gradino 
per arrivare a diagnosi di vasculite e le correlazioni clinico istologiche 
ne sono la chiave di lettura. Importante è rispettare i tempi della biopsia 
incisionale o escissionale, perché superate le 48 ore dall’insorgenza della 
lesione, non è più possibile osservare le caratteristiche istologiche prece-
dentemente descritte.

Panniculiti: inquadramento clinico-patologico e approc-
cio diagnostico 
Carlo F. TOMASINI
U.O. di Clinica Dermatologica, IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo, 
Università degli Studi di Pavia, Pavia, Italia

Le panniculiti costituiscono un gruppo eterogeneo di malattie infiam-
matorie che colpiscono primariamente e/o prevalentemente il tessuto adi-
poso sottocutaneo, il cui corretto inquadramento risulta spesso difficile 
per diversi fattori. Dal punto di vista clinico la presentazione è simile, 
con noduli e/o placche eritematose a sede profonda, più spesso agli arti 
inferiori. Anche dal punto di vista istologico, l’inquadramento di una pan-
niculite può essere difficile, principalmente a causa delle limitate modalità 
di reazione del tessuto adiposo ai diversi fattori eziologici e patogenetici. 
Frequentemente, la diagnosi di una panniculite rappresenta un primo passo 
di un iter diagnostico finalizzato a determinare la causa scatenante. Non 
va dimenticato che la comparsa di noduli o placche a sede profonda ad 
aspetto simil-panniculitico può rappresentare la manifestazione di una 

a cisti trichilemmale. È associato a verruche virali. Fibrocheratoma o 
tumore di Koenen origina dalla piega ungueale prossimale e è costituito 
da collagene denso alla base e più lasso in superficie con rivestimento 
epiteliale. Esostosi subungueale fa parte dei tumori dei tessuti molli. È 
una rara variante dell’ostecondroma, localizzato nella faccia dorsale della 
falange distale. Si localizza prevalentemente nel primo dito delle mani o 
dei piedi. Si manifesta come un nodulo rosa, asintomatico, al di sotto della 
lamina ungueale. Successivamente può aumentare di volume al di sotto 
della lamina ungueale da traumatismi ripetuti causati dalla attività fisica. 
L’ossificazione osservata è encondrale e intramembranosa. Il fibromixo-
ma superficiale acrale è una rara neoplasia dei tessuti molli descritta per 
la prima volta come entità nel 1991 da Fetsch. È caratterizzato macrosco-
picamente da neoformazione di colorito biancastro, di consistenza molle 
e gelatinosa. L’esame istologico mostra proliferazione in sede dermica 
o sottocutanea di cellule fusate e stellate ad aspetto fascicolato, talora 
storiforme avvolte da uno stroma mixoide con presenza di rari mastociti.

Spitzoid neoplasms
Gerardo FERRARA
Unità di Anatomopatologia, Ospedale Generale Provinciale di Macerata, 
Macerata, Italia

Diagnosis of atypical Spitz nevus/tumors (ASNT) is an emerging chal-
lenge in clinical dermatology and dermatopathology. While Spitz/Reed 
nevi are commonly small to medium sized, tan to black plaques, ASNT are 
large and nodular, either ‘red’ (dotted and/or polymorphous vascular pat-
tern on dermoscopy; spindle and/or epithelioid tumors on histopathology: 
Spitz tumors, sensu strictiori) or ‘blue’ (homogeneous blue color on der-
moscopy; intimate admixture of epithelioid cells and heavily pigmented 
dendritic cells on histopathology: blitz tumors or pigmented epithelioid 
melanocytomas). Molecular genetics studies have recently clarified that 
different settings of ASNT probably exist:

1. Spitz tumor with H-RAS mutations; 
2. Spitz tumors with kinase gene (BRAF, NTRK, ALK, ROS, MET) 

rearrangements;
3. Spitz tumors with unknown genetic signature(s). 
4. Atypical tumors with biallelic inactivation of BAP1 must be prob-

ably set apart from atypical Spitz tumors because of several peculiar 
clinicopathological features. 

Tumori maligni meno comuni 
Franco RONGIOLETTI
Clinica Dermatologica, Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica, 
Università di Cagliari, Cagliari, Italia

L’autore farà un excursus clinico-patologico sulle lesioni tumorali mali-
gne meno comuni che coinvolgono elettivamente le palpebre, il tutto 
basato in massima parte sulla propria esperienza personale, sottolineando 
le difficoltà diagnostiche e terapeutiche. Verranno anche illustrati nuovi 
tumori che hanno nelle palpebre la sede elettiva e che possono costituire 
una sfida diagnostica. 

Le eritrodermie
Caterina FERRELI, Anna L. PINNA, Luca PILLONI, Franco RONGIO-
LETTI
U.O.C. di Dermatologia, Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubbli-
ca, Università degli Studi di Cagliari, Cagliari, Italia

Le eritrodermie sono un gruppo di gravi e potenzialmente fatali derma-
tosi esfoliative caratterizzate da eritema e desquamazione coinvolgente 
più del 90% della superficie corporea. Rappresentano una manifestazione 
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squamo cellulare associata a componente sarcomatosa omologa ed ete-
rologa. Nel nostro paziente il tumore è recidivato dopo due mesi con 
metastasi parotidee e linfonodali laterocervicali. Le metastasi presentano 
caratteristiche istopatologiche del tutto sovrapponibili alla lesione primi-
tiva, con la stessa differenziazione multilineare.

Una lunga storia di papule
Rosanna SATTA, Gabriele BIONDI, Amelia LISSIA
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali, Università di 
Sassari, Sassari, Italia

Paziente di sesso maschile di anni 60 giunge alla nostra osservazione 
per la comparsa da circa 1 anno di papule multiple, recidivanti localizzate 
al tronco e agli arti. Le lesioni andavano incontro a transitorie remissioni 
per poi recidivare. Il paziente veniva sottoposto a esame istologico che 
evidenziava un infiltrato granulomatoso nel derma superficiale e medio 
con istiociti, linfociti e rare cellule giganti. Veniva sottoposto a terapia 
steroidea nel sospetto di una sarcoidosi micropapulosa con aggravamento 
della sintomatologia e diffusione delle lesioni.

Sala d’Autore
IDROSADENITE SUPPURATIVA:  

OPINIONI A CONFRONTO
PRIMA PARTE 

(8.30-10.12)
Moderatori:

G. Fabbrocini, G. Micali

Quale eziopatogenesi nell’HS? Immunologia e istologia 
a confronto
Angelo V. MARZANO
U.O. di Dermatologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore 
Policlinico, Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei �ra-
pianti, 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 a evoluzione in ascessi e tragitti fisto-
losi, che risolvono con esiti cicatriziali ipertrofici. Studi recenti hanno 
documentato una iperespressione di interleuchina (IL)-1 beta e IL-17, 
citochine che svolgono un ruolo centrale nel processo autoinfiammatorio 
e agiscono in sinergia con il TNF-alfa, nella cute lesionale dei pazienti 
con HS: tali 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, che rappresenta l’evento patogenetico iniziale della malattia, con 
rilascio di molecole DAMP (damage-associated molecular pattern). Tali 
molecole sono responsabili di un’attivazione incontrollata dell’immunità 
innata, che è alla base del processo autoinfiammatorio, attraverso uno 
stimolo alla sovraproduzione di citochine pro-infiammatorie. A ulteriore 
sostegno dell’inquadramento dell’HS come malattia autoinfiammatoria 
ci sono infine studi del nostro gruppo, condotti su una casistica di pazienti 
con HS sindromica, che hanno documentato mutazioni a carico di diversi 
geni associati a classiche malattie autoinfiammatorie. 

patologia neoplastica primitiva (linfoma T sottocutaneo simil-panniculite, 
altri linfomi a cellule T o B, sarcomi) o secondaria (metastatica). Il cor-
retto approccio a una panniculite si avvale si avvale dell’integrazione di 
criteri generali e di specifi ci aspetti clinici e di laboratorio essenziali per 
orientare il dermatologo a una specifica diagnosi. I criteri di tipo generale 
comprendono essenzialmente l’esame obiettivo e anamnesi, la biopsia per 
l’esame istologico e l’esecuzione di esami di laboratorio mirati. I criteri 
clinici e di laboratorio di ordine generale dovrebbero essere ulteriormente 
definiti alla luce di reperti specifici. Nel sospetto clinico di una pannicu-
lite, l’esecuzione di una biopsia corretta, in grado di fornire informazioni 
utili, va ben oltre il semplice prelievo di tessuto e deve rispettare una serie 
di prerequisiti. Va tenuto conto che la panniculite è un processo dinamico 
in cui la composizione e la distribuzione dell’infiltrato infiammatorio 
variano nel tempo, mentre in fase tardiva il quadro istopatologico è quasi 
sempre aspecifico. È pertanto indispensabile selezionare, quando possibi-
le, lesioni di recente comparsa e/o in fase infiammatoria, evitando lesioni 
in regressione e in fase atrofica-cicatriziale. Molto importante è anche 
la scelta della tecnica di prelievo, che deve necessariamente garantire 
l’asportazione di una sufficiente quantità di tessuto patologico, evitando 
l’impiego di punch di piccole dimensioni. Se si sospetta un’eziologia 
infettiva, è importante che una parte del prelievo, in soluzione fisiologica, 
venga immediatamente inviata al laboratorio di microbiologia per l’esame 
microbiologico (coltura, PCR). Nelle forme di panniculite a prevalenza 
linfocitaria, oltre alla valutazione istopatologia e citologica, può esservi 
indicazione a studi genetico-molecolari per la determinazione di clonalità 
dell’infiltrato. L’algoritmo diagnostico istopatologico di una panniculite 
prevede alcuni step: 1) determinare quale comparto sottocutaneo è preva-
lentemente colpito (setto, lobulo); 2) determinare se è presente vasculite e, 
in tal caso, la dimensione ed il tipo dei vasi interessati (arterie, arteriole, 
vene, venule); 3) determinare la natura e la distribuzione degli elementi 
che compongono l’infiltrato infiammatorio (neutrofili, eosinofili, linfociti, 
istiociti, plasmacellule. In caso di infiltrati con prevalenza di linfociti, 
valutare l’eventuale presenza di atipia citologica (linfoma T sottocutaneo 
simil-panniculite); 4) determinare se vi è necrosi adiposa ed identificare il 
tipo (lipofagica, liquefattiva, enzimatica, ischemica, membranosa, basofi-
la). La qualità della necrosi adiposa può orientare verso specifiche entità 
(ad esempio, la necrosi enzimatica nella panniculite pancreatica, la necrosi 
pseudomembranosa nella lipodermatosclerosi e nel lupus panniculite). 

Carcinosarcoma a cellule di Merckel dell’elice, con dif-
ferenziazione rabdomiosarcomatosa
Valentina CAPUTO, Spyridon ALEXIADIS, Emanuela BONOLDI
U.O. di Anatomia Patologica, ASS� Grande Ospedale Metropolitano Ni-
guarda, Milano, Italia

Il carcinoma a cellule di Merckel (MCC) è una neoplasia estremamen-
te versatile, caratterizzata da una capacità differenziativa divergente in 
diversi tipi cellulari differenti dalle cellule neuroendocrine stesse, incluse 
le cellule squamose, le cellule degli annessi sudoripari, i melanociti, le 
cellule neuroblastiche e gangliari. Riportiamo un caso relativo a una massa 
esofitica del diametro di cm 5, a rapida crescita, dell’elice di un uomo di 75 
anni, con una storia di danno attinico cronico. È stata eseguita l’escissione 
chirurgica della lesione. L’esame istopatologico ha evidenziato un caso 
insolito di carcinosarcoma con una differenziazione divergente epiteliale 
e sarcomatosa, sia omologa che eterologa. La componente epiteliale è 
rappresentata prevalentemente da MCC a pattern di crescita trabecolare 
e insulare, intimamente commisto con focolai di carcinoma squamocel-
lulare, mentre la componente sarcomatosa è caratterizzata in prevalenza 
da fibrosarcoma con focolai di differenziazione eterologa rabdomiosar-
comatosa. È stata formulata la diagnosi di carcinosarcoma a cellule di 
Merckel con differenziazione rabdomiosarcomatosa. Nonostante il MCC 
possa raramente mostrare una differenziazione in senso sarcomatoso, una 
definita componente rabdomioblastica sotto forma di rabdomiosarcoma 
embrionale, è eccezionale, solo quattro casi riportati in letteratura. Non ci 
risultano essere mai stati precedentemente descritti casi di carcinosarcomi 
analoghi al nostro, con componente epiteliale mista MCC-carcinoma 
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SECONDA PARTE
IDROSADENITE SUPPURATIVA:  

ESPERIENZE DAI CENTRI 
(10.12-11.30)

Moderatori:
A. Offidani, K. Peris

L’imaging in aiuto al clinico per la gestione corretta 
dell’idrosadenite
Marina VENTURINI
Clinica Dermatologica, Università degli Studi di Brescia, Brescia, Italia

L’idrosadenite suppurativa è una malattia infiammatoria cutanea cronica 
debilitante e ricorrente che coinvolge i follicoli piliferi e che generalmente 
si presenta con la comparsa di lesioni infiammatorie dolenti e profonde 
nelle aree corporee con maggior densità di ghiandole sudoripare apocrine, 
quali cavi ascellare, regione inguinali, infra e intermammaria, perineale e 
perianale. Le manifestazioni cliniche tipiche della patologia sono nodu-
li ricorrenti, ascessi e fistole localizzati in tali aree e la valutazione della 
gravità della patologia si basa sulla stadiazione clinica secondo Hurley e 
prevede tre differenti livelli di gravità in rapporto alla tipologia e alla sede 
delle lesioni. Attraverso l’impiego di metodiche di imaging è possibile 
riconoscere alterazioni anatomiche, non apprezzabili con il semplice esame 
clinico, che risultano utili alla comprensione dei meccanismi fisiopatologici 
della patologia. Tra le metodiche di imaging disponibili, l’ecografia cutanea 
permette una visualizzazione in real-time e non invasiva delle strutture 
cutanee e permette di definire il tipo di lesione, l’estensione anatomica 
della stessa e il suo grado di attività infiammatoria. Inoltre, tale metodica 
di diagnostica non invasiva fornisce vantaggi significativi in termini di 
costi, ripetibilità dell’esame, rischi per i pazienti, permettendo pertanto un 
adeguato monitoraggio del paziente nel follow-up della risposta terapeutica.

Comorbidità e impatto sulla qualità di vita del paziente 
affetto da HS 
Concetta POTENZA
U.O.C. di Dermatologia Daniele Innocenzi, Università di Roma La Sapien-
za, Polo Pontino, �erracina, Italia

L’idrosadenite suppurativa (HS) è una patologia infiammatoria cronica, 
invalidante, che ha un forte impatto negativo (fisico, mentale, professio-
nale e privato) sulla qualità di vita dei pazienti affetti, sia per le sue carat-
teristiche cliniche, che per l’andamento cronico-recidivante, l’impotenza 
funzionale e l’intensa sintomatologia dolorosa. L’HS è stata riportata in 
associazione ad altre patologie dermatologiche e/o sistemiche come la 
sindrome metabolica. 

I vantaggi dell’impiego combinato di chirurgia e terapia 
medica
Cristina MAGNONI, Riccardo SIRNA
U.O. di Dermatologia, Azienda �oscana Sudest, Dipartimento di Chirurgia, 
Ospedale della Misericordia, Grosseto, Italia

Nella fase iniziale della Idrosadenite suppurative le lesioni nodulo-cisti-
che sono solitamente di numero esiguo. Questo è il momento migliore, dopo 
il fallimento o lo scarso risultato delle terapie tradizionali, di introdurre i far-
maci biologici. Il giovamento dell’impiego di questi prodotti è solitamente 
molto buono, ma, nel caso di permanenza di lesioni nodulo-cistiche singole 
o isolate che rispondessero in maniera insufficiente, è opportuno program-
mare l’asportazione chirurgica che, trattandosi di lesioni isolate, potrà essere 
anche di tipo ambulatoriale. Ciò potrà anche giovare favorevolmente al 
controllo della malattia prima che tali lesioni diventino talmente numerose 
da richiedere una terapia chirurgica demolitiva maggiore.

Quale eziopatogenesi nell’HS? Immunologia e istologia 
a confronto
Franco RONGIOLETTI
Clinica Dermatologica, U.O. di Dermatologia, Dipartimento di Scienze Me-
diche e Sanità Pubblica, Università di Cagliari, Cagliari, Italia

L’eziopatogenesi della HS resta controversa. Alla luce dei dati istologi-
ci, l’autore mostrerà che il primum movens è caratterizzato da un’occlu-
sione dell’infundibulo follicolare con conseguente processo infiammatorio 
a cascata che coinvolge solo in un secondo tempo le ghiandole apocrine 
(e anche eccrine) nell’ottica dell’unità embriogenetica follicolo-sebaceo-
apocrina. La ripercussione terapeutica di questa osservazione verrà anche 
considerata.

La terapia secondo linee guida o il trattamento precoce 
secondo la finestra di opportunità?
Francesca PRIGNANO 1, Luca BIANCHI 2
1Clinica Dermatologica, Azienda Sanitaria di Firenze, Dipartimento di Chi-
rurgia e Medicina �raslazionale, Università degli Studi di Firenze, Firenze, 
Italia; 2U.O. di Dermatologia, Policlinico �or Vergata, Università degli Stu-
di di Roma �or Vergata, Roma, Italia

L’idrosadenite suppurativa (HS) è una invalidante malattia cronica 
cutanea caratterizzata da noduli dolorosi e ricorrenti, ascessi e tratti fisto-
losi con esiti cicatriziali. Colpisce prevalentemente le pieghe inguinali, 
ascellari, l’anogenitale, il perineo. La diagnosi è clinica: noduli a localiz-
zazione dermica, ascessi, seni drenanti, cicatrici a ponte, topografia tipica, 
cronicizzazione con ricorrenze multiple. La terapia, medica, chirurgica 
ed adiuvante, è organizzata secondo linee guida terapeutiche nazionali ed 
internazionali, in accordo a misurazioni clinimetriche (Hurley, Sartorius, 
IHS4) e di risposta al trattamento (HiSCR). Il controllo dell’infiammazio-
ne, della carica batterica, e il miglioramento della qualità di vita sono le 
finalità terapeutiche comunemente riconosciute come primarie. Eterogenei 
i fattori che sembrano condizionare la progressione della malattia: sesso, 
età, ritardo della diagnosi, familiarità, fenotipi clinici, numero di recidive, 
risposta alle terapie, obesità, stili di vita. Con “finestra di opportunità” si 
intende una fase precoce di malattia nella quale la terapia possa prevenire 
o limitare la progressione, gli esiti e migliorare la qualità di vita. Si discute 
un approccio secondo linee guida o secondo modalità treat-to-target con 
l’obiettivo di giungere quanto prima alla remissione e all’arresto della 
progressione, specie in caso di più di sei noduli infiammatori e almeno 
tre flares negli ultimi dodici mesi.

L’approccio multidisciplinare in una HS unit o l’espe-
rienza di cogestione territoriale?
Riccardo SIRNA 
U.O. di Dermatologia, Azienda �oscana Sudest, Dipartimento di Chirurgia, 
Ospedale della Misericordia, Grosseto, Italia

Vengono presentate le esperienze nella gestione territoriale della HS 
in una provincia come quella di Grosseto, molto ampia dal punto di vista 
territoriale, ma dallo scarso numero di abitanti, poco più di 200.000. 
Tuttavia, gli incontri pubblici e scientifici tenuti sul territorio insieme 
allo stretto rapporto con i Medici di Medicina Generale e gli Specialisti 
Ambulatoriali ha permesso di giungere spesso ad una diagnosi iniziale 
della malattia con la possibilità, in molti casi, di un trattamento precoce 
associato a brillanti risultati nella gestione della malattia stessa e ottima 
compliance dei pazienti. 
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every 8 hours for 3 days and then continue with 200 mg every 12 hours, 
with the aim of completing 3 months. The patient evolved in a torpid 
manner. A dose of itraconazole was made, and because it was in the 
sub-therapeutic range, the dose was increased to 200 mg every 8 hours. 
It was decided to perform a new biopsy for histology and culture, which 
evidenced the persistence of the infection treatment was broken again at 
amphotericin for two weeks intravenously for 1 month. Subsequently, 
after tests of in vitro sensitivity, it was decided to continue the treatment 
with fluconazol 200 mg every 12 hours and minociclina 100 mg every 
12 hours, presenting good evolution until the moment of its evolution. 
Protothecosis is a little known, infrequent disease that usually presents 
with nonspecific clinical manifestations. However, it is important to 
know this infection to be able to keep it in mind among the differential 
diagnoses in immunosuppressed patients who present this type of skin 
lesions. The early diagnosis of this condition by unicellular algae is 
essential to carry out its timely treatment and prevent its spread, which 
is usually associated with various complications and high mortality.

Sala Romeo e Giulietta
IXEKIZUMAB E MALATTIA PSORIASICA: 
UN BIOLOGICO SENZA COMPROMESSI

Moderatori:
A. Costanzo, K. Peris

L’evoluzione nella gestione della malattia psoriasica
Paolo GISONDI 
Dipartimento di Medicina, Sezione di Dermatologia e Venereologia, Univer-
sità di Verona, Verona, Italia

La psoriasi cronica in placche è una patologia infiammatoria cro-
nica della cute che interessa il 2-3% della popolazione italiana. Nella 
maggior parte dei casi si presenta in forma lieve o moderata, ma un 
paziente su tre è colpito da una malattia diffusa e grave che richiede un 
trattamento sistemico. La psoriasi moderata-severa è spesso associata 
ad altre malattie infiammatorie e metaboliche con cui condivide dei 
fattori di predisposizione genetica e dei meccanismi patogenetici. La 
psoriasi è il principale fattore di rischio per l’artrite psoriasica che è una 
forma di artropatia a espressione clinica polimorfa potendo interessare 
la sinovia, i tendini, le entesi e lo scheletro assiale. Il trattamento della 
psoriasi è costituito da terapie topiche, sistemiche e dalla fototerapia. 
Un’evoluzione importante nell’abito della terapia sistemica è rappre-
sentata dai farmaci biologici costituita ad oggi da tre classi distinte di 
farmaci: i farmaci anti TNF-alpha, gli inibitori della IL-17 e l’inibitore 
della IL-12/23 (tale classe si arricchirà nel prossimo futuro di altri far-
maci). La classe dei farmaci inibitori della IL-17 è costituita dai broda-
lumab, ixekizumab e secukinumab. Gli inibitori della IL-17 sono molto 
efficaci nel trattamento delle manifestazioni cutanee della psoriasi in 
cui rappresentano un valore aggiunto rispetto alle altre terapie. È stata 
anche formalmente dimostrata la superiorità di ixekizumab rispetto ad 
etanercept e ustekinumab in studi clinici comparativi cosiddetti “head 
to head”. E’ in corso uno studio comparativo tra ixekizumab ed adali-
mumab nella artrite psoriasica. La classe degli inibitori della IL-17 è 
anche efficace nel trattamento della artrite psoriasica nelle sue varie 
manifestazioni cliniche inclusa la sinovite, l’entesite e la spondilite. 
Il profilo di sicurezza degli inibitori della IL-17 è molto favorevole, 
riscontrando nel rischio infettivo del tratto respiratorio superiore e nelle 
infezioni da Candida gli eventi avversi più frequenti. 

SESSIONE NON ECM (11.45-12.45)

Auditorium Arena
Sessione di Mini Letture

Moderatori:
A. Giannetti

Autotrapianto di capelli: quale tecnica?
Pietro ROSATI
Pietro Rosati Clinic, Clinica di Chirurgia Plastica ed Estetica, Ferrara, Italia

Negli ultimi 10/12 anni il numero di pazienti che richiedevano un 
autotrapianto di capelli era molto superiore al numero di chirurghi qua-
lificati che potessero soddisfare tale richiesta pertanto, molti medici e 
alcune organizzazioni commerciali sfruttando canali mediatici e pubbli-
citari, si sono avvicinati a questa disciplina ma non era facile eseguire 
interventi soddisfacenti con la tecnica FUT per un chirurgo agli inizi, 
avere una buona padronanza chirurgica, un’equipe di personale e assi-
stenti qualificati a tempo pieno ed ambienti idonei. Queste difficoltà 
hanno avuto un ruolo importante nel ripescaggio di una vecchia tecnica 
ribattezzata con un nuovo nome che è la FUE. L’autore in questa rela-
zione evidenzia i limiti della FUE e non paragonabili ai risultati della 
tecnica FUT.

Protothecosis emergent in immunosuppressive patient
Ricardo GALIMBERTI 1, 2

Department of Dermatology at the University of Buenos Aires, Buenos Ai-
res, Argentina; 2Service of Dermatology, Italian Hospital of Buenos Aires, 
Buenos Aires, Argentina

The chlorophyll algae are organisms that are found in water, soil, ani-
mals and food. Although they are ubiquitous, they are not usually patho-
genic. Species of the genus Prototheca, more commonly Prototheca 
wickerhamii and zopfii, are unicellular algae capable of causing an 
infection in humans called protothecosis. This rare infection can occur 
in individuals with immunosuppressive therapy, AIDS, malnutrition, 
kidney or liver disease, cancer or autoimmune disorders. Three forms of 
human protothecosis are described: the cutaneous form, the olecranon 
bursitis and the disseminated forms, which usually develop from a trau-
matic inoculation. The cutaneous form represents 75% of all Prototheca 
infections. It usually presents with badly defined erythematous plaques, 
although less frequently it can manifest with nodular, pustular, warty 
and ulcerated lesions. Its prognosis is usually good, with a treatment 
success rate of 73%. In contrast, the disseminated form is very infre-
quent and has a worse prognosis, with a 67% mortality. We present a 
35-year-old patient with a history of cretinism and renal transplantation 
due to chronic renal failure secondary to congenital urological dise-
ase, who was admitted for febrile syndrome and bacteraemia due to 
methicillin-sensitive S. aureus. For this reason, he received treatment 
with cephalexin, with which the fever disappeared. After three days of 
treatment, the physical examination revealed an erythematous plaque, 
with diffuse borders, with discrete superficial, asymptomatic peeling, 
located on the antero-external face of the left leg. With the suspicion of 
a skin and soft tissue infection, a biopsy was performed for histological 
study and culture. The histopathology evidenced the presence in the 
dermis of multiple positive PAS elements compatible with Prototheca. 
The culture was positive for Prototheca spp. He received treatment with 
liposomal amphotericin B with good response and complete involution 
of the skin lesions. After 14 days it was changed to itraconazole 200 mg 



ABSTRACT 

32 GIORNALE ITALIANO DI DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA Giugno 2018

La biopsia effettuata inizialmente è stata utilizzata oltre che per porre 
una diagnosi di certezza anche per valutare lo spessore della neoplasia 
nella zona considerata clinicamente più infiltrata, in quanto le radiazioni 
emesse dal Renio posso raggiungere al massimo uno spessore di circa 3 
mm. L’efficacia è stata valutata a distanza di 4-6 mesi mediante biopsia 
cutanea e dermatoscopia. 

Carcinoma dell’ano e HPV: il ruolo del dermatologo 
nella prevenzione e nella gestione
Claudia COLLI 1, Sara TREVISINI 2
1Centro Malattie a �rasmissione sessuale, ASUI�s, �rieste, Italia; 2Clinica 
Dermatologica, ASUI�s, �rieste, Italia

Il carcinoma dell’ano è un tumore raro e l’istotipo più frequente è 
quello squamoso. L’incidenza nella popolazione generale è 1.5/100.000. 
Negli ultimi anni però l’incidenza è aumentata di 2.2%/anno tenuto 
conto sostanzialmente dei gruppi ad alto rischio quali uomini che fanno 
sesso con uomini, pazienti trapiantati immunosopressi, pazienti siero-
positivi per HIV, donne con storia di carcinoma cervicale o di neoplasia 
intraepiteliale cervicale. Il carcinoma dell’ano è una neoplasia correlata 
all’HPV quasi nel 90% dei casi. Le stime dicono che il 50-80% della 
popolazione sessualmente attiva si infetta nel corso della vita di HPV, 
di cui il 50% con sottotipo oncogeno. La storia naturale dell’infezione 
da HPV e del rischio di sviluppare displasia e di progredire in forma 
carcinomatosa è conosciuta meglio e studiata da maggior tempo rela-
tivamente al carcinoma della cervice uterina. È argomento di attuale 
interesse, considerata l’incidenza e la prevalenza dell’infezione da HPV, 
il rischio sull’ano, che condivide con la cervice simili fattori di rischio 
quali il numero di partner nella vita, la storia di condilomatosi genitale, 
il sesso anale recettivo, la sieropositività per HIV e l’immunosopres-
sione indotta in trapiantati, il fumo di sigaretta. Lo screening principale 
attualmente proposto in Italia riguarda la popolazione femminile e si 
concentra sulla cervice uterina, ma andrebbe ampliato e rivolto a pazienti 
ad alto rischio. Il venereologo pertanto deve essere preparato sulla pro-
blematica ed essere figura coinvolta e partecipe in un articolato percorso 
di adeguato counselling, opportuna valutazione di rischio, valutazione 
clinica e corretta referenza per i pazienti. 

WORKING LUNCH (13.15-14.15)

Sala Romeo e Giulietta

WORKING LUNCH: L’UNICITÀ DEL 
MECCANISMO DI AZIONE DI APREMILAST 

NELLA GESTIONE DEL PAZIENTE  
CON PSORIASI: DALLA RICERCA  

ALLA PRATICA CLINICA
Moderatore: 

G. Girolomoni

Apremilast in the modulation of the immune system 
Paolo GISONDI
Dipartimento di Medicina, Sezione di Dermatologia e Venereologia, Univer-
sità di Verona, Verona, Italia

Apremilast, an oral, small molecule phosphodiesterase 4 (PDE4) inhibi-
tor, was approved for the management of psoriasis and psoriatic arthritis. 
Apremilast is the first small-molecule inhibitor of PDE4, an enzyme involved 

Sala Capuleti
NOVITÀ DIAGNOSTICHE  

E TERAPEUTICHE IN DERMATOLOGIA 
ONCOLOGICA

Moderatori:
M.S. Alaibac, P. Calzavara-Pinton, P. Rubegni

NMSC e pazienti trapiantati di fegato e rene: esperienza 
del Gruppo Trapianti di Ancona
Barbara MARCONI, Tommaso BIANCHELLI, Anna CAMPANATI, An-
namaria OFFIDANI
SOD Clinica Di Dermatologia, Az. Ospedaliero Universitaria Ospedali Ri-
uniti, Ancona, Italia

I pazienti trapiantati a causa dell’immunodepressione farmaco-indotta 
presentano un elevato rischio di sviluppare tumori cutanei, come il car-
cinoma squamocellulare (SCC) ed il basocellulare (BCC) e, con minor 
frequenza, il melanoma, il sarcoma di Kaposi, il tumore di Merkel, il 
linfoma cutaneo a cellule B, T ed NK. I pazienti trapiantati affluiti ai nostri 
ambulatori sono stati 256, 102 quelli trapiantati di rene e 154 di fegato. I 
soggetti di sesso maschile erano 183, quelli di sesso femminile 73; l’età 
media dei pazienti trapiantati era di 58,8 e la media degli anni trascorsi 
dal trapianto 6,63. I farmaci somministrati a tali pazienti potevano essere 
riconducibili a tre diversi gruppi: corticosteroidi, immunosoppressori 
inibitori della calcineurina ed immunosoppressori non inibitori della cal-
cineurina. Analizzando i risultati ottenuti, la prevalenza delle compli-
canze neoplastiche è risultata pari allo 0.1, indipendentemente dall’anno 
di effettuazione del trapianto, dal tipo di organo trapiantato, dal sesso di 
appartenenza, dalla terapia in corso, dall’età e dal fototipo dei pazienti. 
Ben 21 pazienti hanno sviluppato un NMSC, 13 di essi un carcinoma 
basocellulare (56,52%), 5 un carcinoma squamocellulare (21,74%), 2 
un sarcoma di Kaposi (8,69%) e 1 paziente un epitelioma calcifico di 
Malherbe (4,34%). Inoltre 2 pazienti hanno sviluppato un melanoma. La 
prevalenza del carcinoma basocellulare è risultata dello 0,07, quella dello 
squamocellulare 0.02. I nostri risultati, a differenza di altri in letteratura, 
hanno mostrato una aumentata prevalenza statisticamente significativa 
del carcinoma basocellulare rispetto agli altri NMSC: P<0.001 rispetto al 
carcinoma squamocellulare e P<0.0001 rispetto al sarcoma di Kaposi e 
all’epitelioma calcifico di Malherbe.

Impiego della brachiterapia con Renio 188 per il tratta-
mento dei non-melanoma skin cancers
Francesco SAVOIA 1, Emi DIKA 1, Sabina VACCARI 1, Pier A. FANTI 1, 
Annalisa PATRIZI 1, Giacomo M. LIMA 2, Arianna FARINA 2, Paolo CA-
STELLUCCI 2, Stefano FANTI 2, Mario MARENGO 3
1Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale, Der-
matologia, Ospedale S. Orsola-Malpighi, Università di Bologna, Bologna, 
Italia; 2Dipartimento di Medicina Nucleare, Ospedale S. Orsola-Malpighi, 
Università di Bologna, Bologna, Italia; 3Dipartimento di Fisica Medica, 
Ospedale S. Orsola-Malpighi, Università di Bologna, Bologna, Italia

Il trattamento chirurgico è sicuramente il gold standard per quanto 
concerne i non-melanoma skin cancers, ma anche altri tipi di terapie pos-
sono essere prese in considerazione. Riportiamo in questa relazione la 
nostra esperienza sull’impiego di brachiterapia di superficie con Renio 
188 per il trattamento di carcinomi a cellule basali e carcinomi a cellule 
squamose, istologicamene provati, con spessore d’invasione inferiore ai 
3 mm e localizzati in differenti distretti cutanei. Il trattamento consiste in 
una radioterapia superficiale che impiega una resina sintetica contenente 
l’isotopo radioattivo beta-emittente Renio. La resina è applicata su una 
zona comprendente il carcinoma e 3-4 millimetri oltre il margine ester-
no della neoplasia, visualizzabile clinicamente e dermatoscopicamente. 
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che ne sono affetti. I meccanismi patogenetici della malattia psoriasi-
ca implicano processi infiammatori cronici locali e sistemici. Le attuali 
terapie disponibili spesso riguardano specificamente singoli mediatori 
infiammatori, come il fattore di necrosi tumorale (TNF-a), nel contesto 
di una più ampia cascata di segnalazione infiammatoria. Per interrompere 
questa cascata patologica e restituire la segnalazione pro-infiammatoria 
e antinfiammatoria ad un equilibrio omeostatico, è stato studiato l’uso 
di un inibitore della fosfodiesterasi 4 (PDE4). La PDE4 è la principale 
classe enzimatica responsabile dell’idrolisi dell’adenosin monofosfato 
ciclico (cAMP), un secondo messaggero intracellulare che controlla una 
rete di mediatori pro-infiammatori e antiinfiammatori. Con l’inibizione 
della PDE4 e il conseguente incremento dei livelli di cAMP è possibile 
modulare l’espressione dei suddetti mediatori. L’apremilast è un inibitore 
della PDE4, disponibile per via orale che modula una vasta gamma di 
mediatori infiammatori coinvolti nei meccanismi patogenetici di psoriasi 
ed artrite psoriasica, essa infatti agisce limitando l’espressione di sintesi 
dell’ossido nitrico inducibile, TNF-a e interleuchina (IL) -23, aumentando 
i livelli di IL-10, in tale modo ripristina l’equilibrio tra citochine pro ed 
antiinfiammatorie in molte malattie croniche infiammatorie inclusa la 
malattia psoriasica. Gli autori presentano la loro esperienza sull’uso e 
dell’Apremislast in pazienti affetti da malattia psoriasica.

SESSIONE NON ECM (14.30-15.30)

Auditorium Arena
LA MALATTIA PSORIASICA  

NELLA DONNA IN ETÀ FERTILE:  
UNA SCELTA CONSAPEVOLE

Moderatori:
S.P. Cannavò, A. Offidani, A. Parodi

Gestione della paziente in età fertile e in gravidanza 
Francesca PRIGNANO
Dipartimento di Chirurgia e Medicina �raslazionale, Clinica Dermatologi-
ca Università degli Studi di Firenze, Firenze, Italia

La psoriasi moderata-severa nelle donne in età fertile richiede spesso 
un trattamento sistemico che tenga in considerazione il desiderio di 
maternità. Non tutti i farmaci, siano essi sistemici tradizionali e/o 
biologici sono somministrabili in maniera indifferente. Se ne discu-
tono caratteristiche e specificità nonché controindicazioni assolute e 
relative. Le poche evidenze in letteratura riportano che in oltre il 50% 
dei casi la psoriasi migliora durante la gravidanza, nel 29% non si 
segnala alcun cambiamento e nel 25% peggiora. Come regola generale, 
farmaci sistemici che sono stati usati per un lungo periodo di tempo 
sono da preferire a quelli più nuovi di cui non si conoscono i dati di 
safety; questo vale soprattutto per eventuali teratogeni. E’ altrettanto 
importante considerare i rischi del non trattare in maniera adeguata 
dato l’impatto negativo della patologia sulla madre e sul feto. Il pri-
mo trimestre è senz’altro quello caratterizzato da un maggior rischio 
teratogeno ed è anche quello in cui talvolta manca la consapevolezza 
della gravidanza. Dei sistemici tradizionali la Ciclosporina è senz’altro 
l’opzione migliore perchè non è associata ad un aumento del rischio di 
anomalie congenite ma solo ad una riduzione del peso fetale e a prema-
turità. Gli anti-TNF-alpha (fatta eccezione per Infliximab) non hanno 
evidenziato- dai vari case reports, che cominciano ad essere numerosi- 
alcuna teratogenicità. La forma pegilata dell’anti-TNF-alpha trova una 
sua connotazione specifica legata alle caratteristiche della molecola. 
Ustekinumab, a causa delle scarsa documentazione scientifica, non 
è consigliabile; mentre Apremilast è sconsigliato perché in modelli 
animali ha indotto l’aborto.

in the chronic inflammatory pathways including those associated with pso-
riasis. PDE4 is the main cAMP-specific phosphodiesterase in inflammatory 
cells, including macrophages, monocytes, mast cells, dendritic cells, eosi-
nophils and T cells. PDE4 inhibitors block the degradation of intracellular 
cAMP. The main mechanism of action of apremilast is the inhibition of 
PDE, which consequently increases the intracellular levels of cAMP and 
modulates the signalling pathways, by the activation of protein kinase A and 
phosphorylation of cAMP-response element binding protein, that inhibit the 
secretion of inflammatory cytokines (e.g., TNF-α, interferon-γ, IL-2, IL-12 
and IL-23) and stimulate the production of anti-inflammatory cytokines, such 
as IL-6 and IL-10. Apremilast in the treatment of chronic plaque psoriasis has 
been investigated in the Efficacy and Safety Trial Evaluating the Effects of 
Apremilast in Psoriasis (ESTEEM) phase III clinical trial program. ESTEEM 
1 and ESTEEM 2 are two multi-centre, randomized, double-blind, placebo-
controlled studies, aimed to analyzing the efficacy and safety of apremilast 
in the management patients with moderate to severe plaque psoriasis (n=844 
in ESTEEM 1 and n=411 in ESTEEM 2). Apremilast will have an important 
place in the treatment of chronic plaque psoriasis because of the oral admini-
stration, its very favorable safety profile, the lack of label-required screening 
or ongoing lab monitoring, the efficacy in difficult-to-treat areas including 
nails, scalp and palmo-plantar regions and rapid improvement in pruritus. 
Safety is a major unmet need in the therapy of psoriasis.

Il paziente con psoriasi moderata: quale la gestione 
appropriata? 
Luca STINGENI 
Sezione di Dermatologia clinica, allergologica e venereologica, Diparti-
mento di Medicina, Università di Perugia, Perugia, Italia

La psoriasi è una patologia cutanea infiammatoria a genesi multifattoriale, 
sostenuta da un processo cellulo-mediato, in cui i linfociti T, attraverso il 
rilascio di citochine, quali TNF-α, IFN-Ɣ e IL-17, rappresentano i principali 
attori della flogosi che può coinvolgere anche altri organi e apparati (artico-
lazioni, apparato cardiovascolare). Sotto il profilo epidemiologico, le stime 
indicano una prevalenza a livello mondiale tra il 2 e il 3%, percentuale che 
tende ad aumentare tra i familiari dei pazienti, suggerendo un importante 
coinvolgimento di fattori genetici. Il carattere cronico-recidivante, la neces-
sità di trattamenti topici e/o sistemici protratti, in particolare nelle forme 
moderate/severe, spesso associate anche a sintomi soggettivi, quali prurito e 
bruciore, nonché la presenza di eventuali comorbidità, rendono la patologia 
“invalidante” sotto il profilo psico-fisico, impattando non poco sulla qualità 
di vita dei soggetti affetti. Diventa quindi importante una globale valutazio-
ne del paziente psoriasico, al fine di scegliere un trattamento che, oltre ad 
essere efficace nella riduzione del numero e dell’estensione delle lesioni, sia 
in grado di migliorare il benessere psico-fisico del soggetto, elemento, tra 
l’altro, fondamentale, nell’incrementare la compliance alla terapia. L’Autore 
discuterà i principali approcci terapeutici nella gestione della psoriasi di 
grado moderato, dalle molecole più “consolidate” (acitretina, ciclosporina, 
metotrexato), ai farmaci biotecnologici (adalimumab, etanercept, infliximab, 
secukinumab, ustekinumab). Un particolare cenno sarà dedicato alla nuova 
molecola apremilast, inibitore della fosfodiesterasi 4 (PDE4), che ha dimo-
strato efficacia, sicurezza e tollerabilità anche nell’artrite psoriasica e la cui 
somministrazione orale offre indubbi vantaggi nel trattamento a lungo termi-
ne, in termini di aderenza al trattamento, rispetto ai classici farmaci biologici. 

Apremilast nella pratica clinica
Giovanna MALARA
U.O.C di Dermatologia, Grande ospedale Metropolitano Bianchi Melacrino 
Morelli, Reggio Calabria, Italia 

La psoriasi e l’artrite psoriasica sono condizioni cliniche comuni che 
hanno un impatto fortemente negativo sulla qualità della vita dei pazienti 
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gamma e IL-22. Sia nella prima fase che nella seconda fase alcune 
citochine sembrano giocare un ruolo chiave. l’IL4 e la IL-13 modulano 
infatti non solo il reclutamento e lo sviluppo di cellule Th2 amplificando 
la risposta, ma agiscono anche modulando l’espressione di filaggrina 
e il rimodellamondo fibrotico della cute innescando un meccanismo 
peggiorativo della patologia.

Prospettive da una consensus italiana 
Piergiacomo CALZAVARA-PINTON, Fabiola CAPANNA
U.O. Dermatologia, Università degli Studi di Brescia, Brescia, Italia

La dermatite atopica (AD) è una malattia infiammatoria cronica 
immunomediata della pelle, attualmente riconosciuta come una malat-
tia sistemica probabilmente gravata da varie comorbidità, incluse, ma 
non limitate a, altre condizioni allergiche. Sono disponibili linee gui-
da di gestione emesse da dermatologia americana e europea e società 
scientifiche allergiche. Tuttavia, esistono alcune discrepanze in queste 
linee guida e alcuni aspetti del processo di gestione, tra cui la diagnosi 
e la valutazione della gravità, nonché la durata della terapia e i criteri 
di cambiamento, non sono completamente chiariti dalle linee guida 
esistenti. Inoltre, i farmaci biologici come il dupilumab sono ora entra-
ti nello scenario terapeutico dell’AD moderata-severa, offrendo una 
grande opportunità per trattare in modo efficace e sicuro i pazienti con 
AD. Per tutte queste ragioni, quattro dermatologia italiana e società 
scientifiche allergiche si sono unite per fornire una guida pratica per 
la gestione dell’adulto AD moderato-severo adatto alla pratica clinica 
italiana. Attraverso una procedura Delphi modificata, è stato raggiun-
to un consenso da 63 dermatologi e allergologi italiani esperti nella 
gestione dell’adulto AD su 14 affermazioni riguardanti cinque aree 
di interesse, ovvero diagnosi, definizione della gravità, attuali terapie 
sistemiche, criteri di ammissibilità ai trattamenti biologici e comorbi-
dità, con l’obiettivo di definire gli obiettivi del trattamento e migliorare 
la gestione dell’adulto adulto. Viene inoltre sottolineata la potenziale 
utilità di un approccio multidisciplinare, data la complessità dell’AD e 
le sue comorbilità.

La dermatite atopica: una patologia cronica sistemica
Luca STINGENI
Sezione di Dermatologia Clinica, Allergologica e Venereologica, Diparti-
mento di Medicina, Università di Perugia, Perugia, Italia

La dermatite atopica (AD) è una comune affezione cutanea caratterizzata 
da andamento clinico cronico-recidivante; il suo decorso prevede che può 
persistere in età adulta in circa il 30% dei casi, potendo anche esordire in età 
adulta nel 20% circa dei casi. I fattori di rischio per la persistenza in età adulta 
non sono ben noti, ma tra questi figurano l’esordio precoce, le mutazioni del 
gene della filaggrina e le comorbidità atopiche. Oltre a quest’ultime, nume-
rosi studi recenti documentano che i pazienti adulti affetti da AD presentano, 
con maggiore frequenza rispetto alla popolazione generale, patologia infiam-
matoria intestinale, artrite reumatoide, ansia, depressione e, in minor misura, 
diabete tipo 2, ictus e patologia cardiovascolare. Per tale motivo la AD è 
considerata una patologia cronica sistemica al pari della psoriasi; tuttavia i 
dati relativi alle sue comorbilità sono non ancora sufficientemente numerosi 
per poterne definirne i rischi, i benefici e le complicanze nella gestione dei 
pazienti affetti da AD. Un altro elemento di difficoltà è rappresentato dal 
fatto che alcuni fattori di rischio legati agli stili di vita (fumo di sigaretta, 
assunzione di alcolici), potenzialmente in grado di influenzare alcune delle 
comorbilità sopraelencate, non sono stati ancora sistematicamente studiati. 

Obiettivi della Task Force Sidemast “Psoriasi nella don-
na in età fertile”
Clara DE SIMONE 
Istituto di Dermatologia, Fondazione Policlinico Universitario “A.Gemelli”, 
Università Cattolica del S.Cuore, Roma, Italia

La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica immunomediata che 
colpisce con la stessa prevalenza entrambi i generi e che esordisce, nella 
maggior parte dei casi, in età giovanile. La gran parte delle pazienti è 
quindi affetta dalla malattia nel corso dell’età fertile. La fisiopatolo-
gia della psoriasi è complessa ed è correlata con una disregolazione 
dell’immunità innata ed adattativa associata con un aumento delle cito-
chine pro-infiammatorie e ad un attivazione dei linfociti Th17 e Th1.Le 
modificazioni ormonali che si verificano in corso di gravidanza possono 
influenzare le risposte immunitarie favorendo generalmente una attiva-
zione dei linfociti Th2 e delle relative citochine. Anche se ciò potrebbe 
far prevedere un miglioramento della malattia, cosa che, in base alla 
letteratura, si verifica nel 50% dei casi, in realtà il decorso della psoriasi 
in gravidanza è imprevedibile. D’altro canto, così come avviene in altre 
infiammatorie croniche immunomediate, è presumibile che, almeno 
nelle forme severe di malattia, possa esservi un effetto sull’outcome di 
gravidanza. I dati della letteratura sono alquanto contrastanti in merito 
e non sempre consentono di discriminare tra l’eventuale effetto della 
malattia “per se” e quello di comorbidità o fattori di rischio concomi-
tanti. Uno stile di vita adeguato, il controllo delle comorbidità e della 
severità di malattia possono influire positivamente sul decorso della 
gravidanza e sul suo outcome, ma non sempre la paziente psoriasica ne 
è consapevole o ha l’opportunità di chiarire dubbi o incertezze in merito. 
La task force SIDeMaST “Psoriasi nella donna in età fertile” si propone 
di effettuare: 1) una indagine a livello nazionale relativa alle problema-
tiche della paziente psoriasica sia rispetto alla severità di malattia che 
rispetto al concepimento e alla gravidanza; 2) di fornire una adeguata 
informazione a medici e pazienti che possano essere di supporto ad una 
scelta consapevole.

Sala Romeo e Giulietta
LA NUOVA STRADA NELLA DERMATITE 

ATOPICA MODERATA-GRAVE 
DELL’ADULTO

Moderatori:
A. Costanzo, A. Cristaudo, S. Weidinger

La patogensi della DA: il ruolo chiave della Il-4 e IL-13
Paolo AMERIO
Clinica Dermatologica, Università G. d’Annunzio, Chieti, Italia

La dermatite atopica (DA) è una patologia infiammatoria cronico reci-
divante che colpisce una buona percentuale della popolazione pediatrica 
e circa il 10 % della popolazione adulta. È caratterizzata dalla presen-È caratterizzata dalla presen- caratterizzata dalla presen-
za di lesioni eczematose essudanti in una prima fase e lichenificate in 
una fase successiva, sempre accompagnate da un prurito di intensità 
variabile. La patogenesi della DA è generalmente caratterizzata da una 
polarizzazione bifasica dei linfociti T: le fasi acute sono dominate da 
una polarizzazione Th2 con produzione di citochine quali IL-4, IL-5, 
IL-13, IL-25 e IL-31. Nella fase cronica invece oltre alle cellule Th2 
si osserva uno shift verso le cellule Th1 e Th22 producenti interferone 
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da registri che riflettano l’utilizzo dei farmaci biologici nelle “real life”. 
Tali registri consentono di comprendere variabili quasi mai analizzabili 
in trial clinici registrativi, quali l’efficacia a lungo termine, il profilo di 
sicurezza in popolazioni ampie e con comorbidità, la drug survival. I 
principali registri europei per la psoriasi sono: Psocare, Biobadaderm, 
Dermbio, Psobest, Badbir, Psolar. Nella relazione verranno discussi i dati 
derivanti da tali registri.

Sala d’Autore
VITILIGINE: NUOVE PROSPETTIVE 
TERAPEUTICHE ALL’ORIZZONTE

Moderatori: 
G. Leone, M.M.M. Picardo

I nuovi farmaci per il trattamento della vitiligine
Maria T. ROSSI
U.O. Dermatologia, ASS� Spedali Civili di Brescia, Brescia, Italia

La vitiligine è una malattia autoimmune caratterizzata da una distruzio-
ne dei melanociti mediata dai linfociti T CD8+ con conseguente sviluppo 
di aree di cute acromica. Questa condizione è notoriamente di difficile 
trattamento e causare un significativo danno estetico con importanti con-
seguenze sociali e relazionali. Le terapie con steroidi topici o inibitori della 
calcineurina, spesso combinati con la fototerapia producono dei risultati 
specialmente nelle forme localizzate al tronco e volto, mentre le aree peri-
feriche risultano poco rensponsive a tutti i trattamenti a oggi disponibili. 
Gli inibitori delle Janus chinasi (Janus kinase (JAK) inhibitors), quali 
ruxolitinib e tofacitinib, sopprimon l’attività dei linfociti T citotossici e il 
loro utilizzo è stato studiato per la terapia dell’artrite reumatoide, psoriasi 
volgare e artrite psoriasica. Ad oggi il tofacitinib è stato approvato per 
il trattamento dell’artrite reumatoide. In modelli murini i JAK inibitori 
si sono dimostrati efficaci nell’alopecia areata T CD8+ mediata e in der-
matosi infiammatorie con patogenesi comune alla vitiligine, aprendo la 
strada a nuove prospettive terapeutiche. 

Update sulla terapia cellulare della vitiligine 
Andrea PARO VIDOLIN 
UOSD Porfirie e Malattie Rare-Centro per la �erapia Cellulare della Vi-
tiligine-Centro per la cura delle Fotodermatosi, Istituto Dermatologico S. 
Gallicano, IRCCS, Roma, Italia

Numerosi studi hanno dimostrato che il trapianto autologo di melano-
citi può essere utilizzato con successo nel trattamento di alcune forme di 
vitiligine resistenti alle terapie convenzionali. Nella nostra esperienza a 
oggi abbiamo trattato un totale di 17 pazienti affetti da lesioni stabili di 
vitiligine. In seguito, le lesioni sono state trattate o con fototerapia UVB a 
banda stretta o con il laser ad eccimeri 308 nm. Saranno illustrati i nostri 
risultati cercando di valutare quale delle due sorgenti sia ottimale nello 
stimolare la ripigmentazione post terapia chirurgica. I pazienti affetti da 
vitiligine devono seguire delle misure fotoprotettive adatte al loro fototipo. 
Ovviamente la ripigmentazione necessita dello stimolo indotto dagli UV 
e quindi l’utilizzo di filtri solari con un fattore protettivo troppo elevato, 
può in alcuni casi risultare controproducente. E’ consigliabile l’utilizzo di 
filtri di moderna generazione che conferiscano una protezione adeguata 
sia per gli UVA che per gli UVB. Bisogna infine porre particolare atten-
zione nello scegliere una formulazione che sia di facile applicazione, senza 
correre il rischio di traumatizzare la cute al fine di evitare che si verifichi 
il fenomeno di Koebner. 

Pertanto il loro ruolo è ancora frammentario e i dati attualmente disponibili in 
letteratura non sono univoci. Relativamente alla patologia cardiovascolare, i 
dati della letteratura attualmente disponibili sembrano documentare che tale 
rischio sia inferiore rispetto a quanto osservato in corso di psoriasi. 

Sala Capuleti
LA TERAPIA NELLA PSORIASI:  

DAI DATI DI EFFICACIA  
ALLA DRUG SURVIVAL

Il concetto di efficacia terapeutica
Andrea CHIRICOZZI
Clinica Dermatologica, Dipartimento di Medicina Clinica e �raslazionale, 
Università di Pisa, Pisa, Italia

La psoriasi è una patologia infiammatoria cronica cutanea il cui tratta-
mento ha subito una importante evoluzione con lo sviluppo di terapie tar-
get. Inizialmente, l’efficacia in termini di risposta secondo scores e metodi 
di valutazione vari era considerata un valore assoluto in cui la risoluzione 
totale o quasi totale delle lesioni era considerate una possibilità per pochi 
pazienti. Tale visione è cambiata nel tempo in quanto nuove terapie hanno 
permesso di raggiungere un grado di soddisfazione e di risposta clinica 
molto più elevate rispetto alle terapie precedenti. 

Il gold standard nella psoriasi: la Drug Survival
Maria C. FARGNOLI
Clinica Dermatologica, Università degli Studi dell’Aquila, L’Aquila, Italia

La “Drug Survival” è un concetto di recente introduzione, considerato 
un marker di persistenza in trattamento di pazienti con malattie croniche 
come la psoriasi. È definita come il tempo tra l’inizio e la sospensione 
(stop/switch) di una terapia con un farmaco biologico in un registro. La 
drug survival è influenzata da numerosi fattori quali l’efficacia del trat-
tamento soprattutto a lungo termine, la tollerabilità e la sicurezza del 
farmaco, la praticità di somministrazione che influenza l’aderenza al trat-
tamento, il meccanismo d’azione e l’immunogenicità del farmaco, l’im-
patto della terapia sulla qualità di vita del paziente, il costo del trattamento 
trattandosi di terapia a lungo termine, l’accesso alla cura ed infine fattori 
specifici legati al paziente. La tendenza verso un uso a lungo termine dei 
farmaci biologici nella psoriasi per il mantenimento della risposta clinica 
sottolinea la necessità di comprendere i diversi aspetti che concorrono 
alla definizione di drug survival, che rappresenta oggi l’indicatore più 
affidabile dell’efficacia di un trattamento.

Il confronto tra le terapie biologiche nei registri europei
Stefano PIASERICO
Clinica Dermatologica, Università degli Studi di Padova, Padova, Italia

I dati derivanti dai trial clinici volti a valutare l’efficacia e la sicurezza 
di un farmaco biologico presentano per definizione numerosi limiti. Tra 
questi, citiamo la durata del follow-up limitata a 12-24 mesi, il numero 
talvolta esiguo di pazienti arruolati, l’esclusione di particolari tipologie 
di pazienti che in realtà sono molto comuni nella pratica quotidiana, qua-
li pazienti con infezioni in atto o croniche (ad esempio, HBV e HCV). 
Inoltre, i pazienti anziani (di età superiore ai 65 anni) o con comorbidità 
importanti (patologie cardiovascolari, metaboliche eccetera). In questo 
contesto, risulta di particolare importanza l’acquisizione di dati raccolti 
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that school should play the main role in sex education. However, only 
9% considered sex education they received in school good. Noteworthy, 
only 0.5% of the teenagers recognized, from a list of diseases, the sexual-
ly transmitted ones and 54% of them didn’t know what a Pap-test was. 
Confusion about the meaning of contraception and prevention was found; 
only 22% knew that condom and abstinence are the only methods for 
preventing STIs. Finally, a consistent number of students are exposed to 
risk factors for STIs transmission, e.g. alcohol and recreational drugs use, 
promiscuity and improper condom use. 

CONCLUSIONS: On the basis of our study, there is a not deferrable 
need of the introduction of sex education as a proper subject in Italian 
schools. 

Update sulla gonorrea
Valeria GASPARI, Antonietta D’ANTUONO
U.O. Dermatologia, Dipartimento di Medicina Specialistica, Policlinico S. 
Orsola Malpighi, Diagnostica e Sperimentale, Università di Bologna, Bo-
logna, Italia

La gonorrea rappresenta una tra le più comuni MST batteriche. Sono 
registrati circa 70 milioni nuovi casi/anno nel mondo. In Italia e in Europa 
si è osservata una riduzione dai primi anni ’80. Dai primi anni 2000, 
tuttavia, è stato riportato un aumento in alcuni gruppi (giovani MSM). Se 
nella maggior parte dei casi la gonorrea comporta un’infezione mucosa 
localizzata, provocando secrezioni, disuria e malessere, sono sempre più 
frequenti sono le forme asintomatiche, anche nel sesso maschile (19%). 
Per ciò che concerne la terapia dell’infezione, le resistenze gonococciche 
agli antibiotici rappresenta un nuovo problema di salute pubblica. Esso è 
legato al declino dell’uso degli esami colturali nei laboratori (si usa PCR) 
e alla capacità del batterio di sviluppare resistenze e pluriresistenze in 
poco tempo. Ciò comporta la necessità di utilizzare una duplice terapia 
antibiotica, di evitare farmaci con resistenze già note e di una revisione 
frequente delle linee guida. 

Problemi emergenti in MST: le resistenze antibiotiche
Stefano RAMONI, Marco CUSINI
U.O. Dermatologia, Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e 
dei �rapianti, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policli-
nico, Università degli Studi di Milano, Milano, Italia

L’impiego su ampia scala di antibiotici, talvolta in maniera impropria, 
ha determinato lo sviluppo di resistenze da parte di numerosi patogeni, 
rendendo spesso inefficaci i trattamenti. Se fino a qualche anno fa le 
attenzioni erano rivolte prevalentemente al gonococco, più recentemente 
altri germi, come il micoplasma genitalium, hanno mostrando resistenze 
a molteplici classi di antibiotici. Pertanto la sfida futura per il dermato-
venereologo non dovrà essere rivolta solamente allo sviluppo di metodiche 
diagnostiche più accurate, ma anche allo svuiluppo di nuove strategie 
terapeutiche più efficaci.

MST e cavo orale 
Massimo NACCA
A.O. Sant’Anna e San Sebastiano, Caserta, Italia

L’osservazione del cavo orale rientra nei canoni dell’esame obietti-
vo della medicina come completamento semeiotico durante la visita del 
paziente. L’osservazione in questo distretto corporeo deve essere obbliga-
toria quando si sospetta una malattia sessualmente trasmessa (MST). Le 

LETTURA MAGISTRALE 
(15.30-16.00)

Moderatori: 
M.S.A. Alaibac, M.�. Fierro

La micosi fungoide in fase iniziale: diagnosi e terapia
Nicola PIMPINELLI 1, 2

1Sezione Dermatologia, Dipartimento di Chirurgia e Medicina �raslazio-
nale, Università degli Studi di Firenze, Firenze, Italia; 2SOC Dermatologia 
Firenze, Azienda USL �oscana Centro, Firenze, Italia

La micosi fungoide (MF), il più frequente noto tipo di linfoma cutaneo 
a cellule T, è caratterizzata dalla tipica evoluzione in stadi successivi (di 
chiazza/placca, eritrodermico e nodulo-tumorale) che rivestono un chiaro 
significato prognostico e necessitano di approcci terapeutici differenzia-
ti. La diagnosi di MF in fase iniziale rappresenta ancora oggi una sfida 
difficile, e non può prescindere dall’accurata integrazione dei caratteri 
clinici, istologici ed eventualmente immunologici e molecolari. A par-
tire dal 2015, è stata proposto dalla International Society for Cutaneous 
Lymphoma (ISCL) un algoritmo diagnostic che, pur non avendo l’ambi-
zione di sostituirsi all’abilità ed esperienza degli operatori (dermatologi, 
dermatopatologi e patologi), rappresenta uno strumento riproducibile e 
garantisce il corretto arruolamento dei pazienti negli studi clinici. Dal 
punto di vista terapeutico, la terapia della MF in fase iniziale deve essere 
diretta alla cute (steroidi topici, fototerapia, chemioterapia topica); la 
tempestività e correttezza metodologica del trattamento permette infatti di 
contrastare efficacemente la non ineluttabile progressione di malattia agli 
stadi più avanzati. Solo nei pazienti refrattari e/o pluriricaduti e/o progre-
diti trovano indicazione trattamenti più “aggressivi”, fisici (radioterapia 
con varie modalità) e/o sistemici. 

SESSIONE ECM 
(16.00-18.00)

Auditorium Arena
MST: TRA ATTUALI CONOSCENZE  

E NUOVE EMERGENZE  
Moderatori:

M. Cusini, A. D’Antuono, L.M. Valenzano, G. Zuccati

A survey on current knowledge on sexually transmitted 
diseases and sexual behavior among Italian adolescents
Francesco DRAGO, Giulia CICCARESE, Aurora PARODI
Department of Dermatology, University of Genoa, Genova, Italia

BACKGROUND: Worldwide 500 million people acquire a sexually 
transmitted infection (STI) each year. Adolescents are the most affected, 
accounting for 25% of the sexually active population. The aim was to 
analyze sexual behavior among Italian adolescents and their knowledge 
about STIs, for preventing their diffusion. To make aware teenagers of 
the possible risks related to their behaviors.

METHODS: A questionnaire was administered to secondary school 
students. The compilation of the questionnaire was followed by an inte-
ractive lesson to clarify doubts and questions about STIs.

RESULTS: 2867 subjects (1271 males and 1596 females) aged 13-26 
years were studied. 1492 students were interviewed in Genoa (Northern 
Italy) and 1375 in Lecce (Southern Italy). For 37% of respondents, parents 
and teachers were the main source of information on sex and 95% believed 
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Sinecatechine e imiquimod come terapia proattiva 
sequenziale 
Maria T. ROSSI, Piergiacomo CALZAVARA-PINTON
U.O. Dermatologia, ASS� Spedali Civili di Brescia, Università degli Studi 
di Brescia, Brescia, Italia 

L’infezione da papilloma virus è la più frequente malattia a trasmis-
sione sessuale. Il 90% dei condilomi dei genitali esterni sono causati 
dai sierotipi 6 e 11 e possono presentarsi clinicamente in diverse forme, 
con possibile sintomatologia pruriginosa o dolente. Scopo fondamen-
tale del trattamento è una veloce e duratura clearence delle lesioni; ad 
oggi non esiste un gold standard di terapia per i condilomi dei genitali 
esterni ma viene valutato caso per caso. Le opzioni terapeutiche sono 
suddivisibili in quelle somministrate dal medico versus quelle gestite 
dal paziente. Tra le prime figurano i procedimenti di tipo ablativo quali 
la diatermocoaugulazione; generalmente tale procedura garantisce una 
rapida clearence unitamente però ad un alto rischio di recidiva. Per 
quanto riguarda invece le terapie gestite dal paziente si annoverano 
topici contenenti imiquimod o sinecatechine: tali trattamenti richiedo-
no una buona compliance del paziente, la clearence risulta meno veloce 
rispetto ai procedimenti ablativi ma il rischio di recidiva è minore. Al 
fine di combinare al meglio i vantaggi di entrambe i regimi di tratta-
mento è nato il concetto della terapia proattiva sequenziale, nella quale 
ad un iniziale trattamento ablativo eseguito dal medico viene poi fatta 
seguire l’applicazione di topici da parte del paziente con lo scopo di 
garantire una rapida clearence delle lesioni unitamente a un ridotto 
rischio di recidiva delle stesse.

Studio multicentrico comparativo nitrizinc complex - 
crioterapia
Sergio DELMONTE
Dipartimento di Oncologia, S.C. Dermatologia �U, AOU Città della Salute 
e della Scienza di �orino, �orino, Italia

Le verruche genitali esterne (VGE) rappresentano la più frequente 
manifestazione cutaneo-mucosa genitale da human papillomavirus (HPV). 
La presenza delle verruche, oltre ai disturbi soggettivi, costituisce una 
patologia infettiva e contagiosa che riduce in modo importante la qualità 
della vita dei pazienti. Attualmente non esiste un trattamento d’elezione 
e l’approccio terapeutico deve essere individualizzato in considerazione 
dell’efficacia e della tollerabilità. In questo studio si vuole valutare il ruolo 
di una soluzione di nitrizinc complex, un’ innovazione nella terapia delle 
verruche genitali esterne, che si caratterizza per un’azione mirata alle 
singole lesioni con minimo coinvolgimento del tessuto sano perilesionale, 
per lo scarso dolore post-trattamento e per il basso numero di applicazioni 
richieste. La soluzione di nitrizinc complex viene confrontata in termini 
di efficacia e tollerabilità con la crioterapia, il trattamento più diffuso 
nella pratica clinica.

Centoventi pazienti, arruolati in tre centri (Bologna, Milano, Torino) 
sono stati assegnati ad uno dei due trattamenti mediante una lista di ran-
domizzazione a blocchi. I pazienti trattati sono stati rivalutati dopo 10 
giorni e in assenza di regressione completa ritrattati per un massimo di 
4 trattamenti. Oltre all’efficacia, è stata valutata la tollerabilità nei gior-
ni successivi al trattamento in termini di prurito e/o dolore riferiti dal 
paziente e del grado di infiammazione osservata dall’operatore. I pazienti 
con regressione completa sono stati seguiti in follow-up a 1 mese (T0) 
e, in assenza di recidiva, a tre mesi (T1), andando a comparare il tasso 
di recidive.

MST vengono trasmesse per atto e contatto sessuale, in modo particolare, 
nel cavo orale, la via di penetrazione dell’agente etiologico è più frequente 
attraverso le microscopiche soluzioni di continuo gengivali procurate dai 
piccoli traumatismi durante la masticazione e dallo scorrimento delle 
gengive su depositi di placca e tartaro presenti sulla base della corona dei 
denti. Si descriveranno casi clinici di MST del cavo orale sottolineando le 
recenti acquisizioni in letteratura senza tralasciare le diagnosi differenziali 
indispensabili per una corretta diagnosi; infatti alcune lesioni del cavo 
orale come la gonorrea, la sifilide ed i condilomi possono mimare altre 
patologie sviando la diagnosi corretta. Alcune infezioni del cavo orale 
possono essere determinanti per l’insorgenza di neoplasie del cavo orale 
come carcinoma squamoso per il quale è probabile una etiologia virale 
come l’HPV.

Prevenzione del K anale HPV-correlato: prima esperien-
za di équipe dermatologo-proctologo
Giuliano ZUCCATI, Luana Tiradritti, Luigi Pisano, Elisa Lorenzoni 
Dipartimento di Chirurgia e Medicina traslazionale, Azienda Sanitaria Fi-
renze, Università degli Studi di Firenze, Firenze, Italia

Ad oggi, approssimativamente il 4,5% di tutti i casi di cancro nel 
mondo è attribuibile all’infezione da HPV. Subito dopo il cancro della 
cervice uterina (HPV-correlato nel 100% dei casi), la neoplasia più 
frequentemente associata ad una infezione da HR-HPV è il cancro 
anale(l’88%). In questo carcinoma, rispetto a quello che si osserva a 
livello della cervice uterina, viene riscontrata una minore variabilità 
genotipica di HPV, in particolare HPV-16, e, in misura minore, il 18. 
Sulla base dei dati riportati dal SEER nel 2017, l’incidenza globale del 
carcinoma anale è di 1,8 nuovi casi per 100.000 uomini e donne per 
anno, ma l’incidenza aumenta notevolmente se si considerano alcune 
sotto-popolazioni ad alto rischio, in primis la popolazione maschile omo-
sessuale, in particolare quella HIV-positiva: il cancro anale è attualmente 
una delle più frequenti neoplasie non-AIDS definenti, favorita proprio 
dalla più lunga sopravvivenza dei soggetti HIV-positivi in trattamento 
ARV associata ad una maggior persistenza degli HPV ad alto rischio 
oncogeno. In questa sottopopolazione, l’incidenza del K anale è in con-
tinuo aumento, ad un tasso annuo del 2%.

Il carcinoma anale ha una stretta analogia eziopatogenetica e cli-
nica con quello della cervice uterina la cui incidenza è precipitata ad 
un quinto di quella iniziale, ed è ancora in continuo declino, grazie ai 
programmi di screening con Pap test (e/o HPV test) e oggi anche grazie 
alla vaccinazione profilattica. Sulla base del successo ottenuto nella 
popolazione femminile in termini di prevenzione del carcinoma della 
cervice uterina, è stato messo a punto un programma di screening anche 
per la popolazione maschile omo-/bi-sessuale, ad alto rischio per lo 
sviluppo del K anale HPV-correlato, basato sull’utilizzo del PAP-test. I 
risultati del nostro studio su un gruppo di 87 soggetti maschi omosessuali 
hanno dimostrato che nella identificazione delle lesioni precancerose 
AIN I, II, III il PAP-test si è dimostrato altamente sensibile ma scar-
samente specifico. I risultati dello studio si basavano sull’esecuzione 
dell’anoscopia con biopsia per esame istologico in tutti i soggetti con 
anomalie del PAP test di qualsiasi tipo. Tali risultati erano però par-
zialmente falsati dalla scarsa preparazione dell’anoscopista nel settore 
della MTS. Si è resa cosi necessario rivolgersi alla collaborazione di un 
proctologo addestrato in MTS localizzate al canale anale, in particolare 
quelle HPV correlate. Ne è nata una collaborazione continuativa che 
possiede il vantaggio di avere integrato il proctologo nella struttura del 
centro MTS con maggiore compliance dei pazienti e facilitazioni per 
l’organizzazione. L’introduzione dell’ anoscopia con acido acetico ha 
portato a una più facile identificazione delle lesioni in situ AIN I, II, III, 
alla loro identificazione tramite esame istologico su biopsia mirata, e alla 
loro esclusione in assenza di alterazioni del PAP-test, pur in presenza 
di HPV ad alto rischio. Vengono riportati e discussi i risultati di questa 
collaborazione che ne sottolineano l’utilità.
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vanno in remissione entro le prime 4 settimane di terapia (early respon-
ders) e al contrario una minore percentuale risponde oltre al terzo mese di 
terapia fino anche alla 5° o 6° somministrazione (late responders), fatto 
che suggerisce di continuare la terapia almeno fino al sesto mese anche 
in assenza della risposta entro le prime 3 somministrazioni, richiesta dal 
Piano Terapeutico.

Unmet needs dell’orticaria cronica spontanea
Paolo PIGATTO
U.O. Dermatologia, Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche, 
Odontoiatriche, IRCCS Ospedale Galeazzi, Università degli Studi di Mila-
no, Milano, Italia

L’orticaria è la manifestazione di un eterogeneo gruppo di patologie 
cutanee accomunate dall’improvvisa comparsa di pomfi e/o di angioede-
ma. I pomfi sono manifestazioni superficiali caratterizzate da gonfiore ed 
eritema, sensazione di prurito/bruciore e durata limitata (1-24 ore), mentre 
l’angioedema, che interessa la parte più profonda del derma e del tessuto 
sotto-cutaneo, può arrivare a coinvolgere anche le mucose sottostanti e 
può protrarsi fino a 72 ore prima della risoluzione. La classificazione 
delle diverse forme di orticaria, nella patogenesi delle quali svolgono un 
ruolo chiave l’istamina e altri mediatori rilasciati dai mastociti, si basa 
sulla durata e sulle cause  La forma cronica, caratterizzata dalla comparsa 
intermittente o continua di pomfi per almeno 6 settimane, con possibile 
angioedema associato, ha una prevalenza life time dell’1,8% ed è più 
comune nelle donne (79%). Si tratta di una patologia che, pur non metten-
do a rischio la vita del paziente, può essere fortemente invalidante e avere 
un impatto profondo sulla qualità di vita (quality of life, QoL), specie in 
presenza di angioedema. La CSU, senza cause note per lo sviluppo dei 
segni e sintomi di malattia, è più diffusa rispetto alla forma cronica induci-
bile (66-93% dei pazienti). Il prurito è il sintomo principale, ma chi soffre 
di questa patologia può manifestare anche disturbi del sonno, stanchezza e 
perdita di energia. Il picco di incidenza compreso tra i 20 e i 40 anni e l’im-
possibilità di eliminare le cause scatenanti rendono particolarmente onero-
so il burden emotivo ed economico della CSU, che può interferire con la 
vita sociale e l’attività lavorativa e/o di studio del paziente e avere elevati 
costi diretti e indiretti per il sistema sanitario. In un’indagine condotta in 
Italia, l’85% dei pazienti intervistati descrive una compro- missione della 
QoL associata alla CSU. Se il 36% di loro giudica semplicemente difficile 
la vita con la CSU, più del 50% usa toni esasperati definendo la malattia 
come “un’agonia” o “un incubo tremendo”, fino ad arrivare a considerarla 
“una realtà difficilmente accettabile alla quale non si può sfuggire”. Pur 
essendo considerata una malattia autolimitante, a causa dell’eterogeneità 
delle popolazioni studiate e delle definizioni di remissione la stima della 
durata naturale della CSU ha un’ampia variabilità con tassi di remissione a 
5 anni (dalla diagnosi o dall’insorgenza dei sintomi) del 34-86%. La possi-
bile concomitanza di più forme di orticaria nello stesso paziente concorre 
a rendere il quadro clinico ancora più complesso. In assenza di evidenze 
consistenti sui fattori prognostici, alcuni Autori ritengono che una forma 
più grave della malattia, la presenza concomitante di angioedema o di 
orticaria inducibile e la positività al test cutaneo con siero autologo siano 
indici di una durata superiore della CSU. Nel nostro Paese, dermatologi e 
allergologi hanno in carico ogni anno 40 casi (valore mediano) di CSU, il 
50% circa con una forma grave di malattia. Per loro gestire questi pazienti 
è spesso una sfida impegnativa. Le attuali Linee Guida internazionali, 
frutto della collaborazione tra la Dermatology Section dell’European 
Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), il net-work di 
eccellenza finanziato dall’Unione Europea, il Global Allergy and Asthma 
European Network (GA2LEN), l’European Dermatology Forum (EDF) 
e la World Allergy Organization (WAO), forniscono un algoritmo di 
trattamento a step per la gestione della CSU. In prima linea ci sono gli 
antistaminici H1 di II generazione a dosi standard, mentre la seconda 
linea prevede l’impiego degli stessi farmaci a dosaggio aumentato fino 
a 4 volte. Nei pazienti che non rispondono a queste molecole, le Linee 
Guida raccomandano l’aggiunta di omalizumab. Occorre tuttavia sotto-

Sala Romeo e Giulietta
ORTICARIA CRONICA SPONTANEA: 

DALLE LINEE GUIDA ALLA REAL LIFE
Moderatore:
A.V. Marzano

Fisiopatologia dell’orticaria cronica spontanea e mar-
catori di attività di malattia
Luca STINGENI, Marta TRAMONTANA 
Sezione di Dermatologia Clinica, Allergologica e Venereologica, Diparti-
mento di Medicina, Università di Perugia, Perugia, Italia

L’orticaria cronica spontanea (CSU) rappresenta un settore di dif-
ficile gestione in ambito dermatoallergologico e una sfida costante 
per il dermatologo: l’eziologia, infatti, rimane idiopatica nonostante 
l’attuazione di impegnativi protocolli diagnostici e le manifestazioni 
cliniche sono destinate a perdurare più di 6 mesi in oltre il 50% dei 
pazienti affetti. La patogenesi è complessa e vede implicati numerosi 
meccanismi che includono autoimmunità, autoallergia, infiammazione 
e coagulazione, coinvolgendo subset cellulari e pattern citochinici che 
convergono determinando vasodilatazione e l’estrinsecazione clinica di 
pomfi, eventualmente associati ad angioedema. Il riscontro di autoan-
ticorpi per il recettore ad alta affinità per le IgE (FceRI) su mastcellule 
e basofili e per le IgE risale a circa 20 anni or sono, recentemente 
confermato dal riscontro di cellule T CD4+ autoreattive che prolife-
rano in risposta a anticorpi diretti verso FceRI. Un altro meccanismo 
è quello dell’autoallergia che coinvolge IgE specifiche anti perossi-
dasi tiroidea (TPO) e altri antigeni tiroidei, e auto-IgE anti dsDNA e 
ssDNA: tali autoanticorpi si legano tutti alle mastcells promuovendo 
la loro sopravvivenza, proliferazione e attivazione. L’attivazione della 
cascata della coagulazione potrebbe giocare un rilevante ruolo patoge-
netico, considerando che la trombina può incrementare sensibilmente 
la permeabilità vascolare, rappresentando un potente degranulatore 
delle mastcells in modelli sperimentali. La completa conoscenza dei 
meccanismi patogenetici di CSU, solo in parte noti, renderà possibile 
l’individuazione di biomarkers utili per la diagnosi, follow-up e mana-
gement della malattia e permetterà lo sviluppo di terapie innovative, 
più specifiche e “patient-tailored”.

Il ruolo del biologico nel trattamento della CSU 
Patrizia PEPE 
U.O.C. Dermatologia, Università di Modena e Reggio Emilia, Modena, Ita-
lia

Gli antistaminici di seconda generazione sono la terapia di prima scelta 
delle orticarie, tuttavia il 50% dei pazienti affetti da forme croniche (CSU) 
non è responsivo a questa terapia e ancora il 30% non risponde nemmeno a 
un dosaggio degli antistaminici aumentato fino a 4 volte; la terapia di terza 
scelta, dopo gli antistaminici di seconda generazione in dosi multiple fino 
a 4X, secondo le ultime linee guida, è un anticorpo monoclonale murino 
umanizzato anti IgE, omalizumab, registrato in Italia dal 2015 per orticaria 
cronica spontanea e che permette un buon controllo dei pomfi, del prurito, 
dell’angioedema e non da ultimo il ripristino di una buona qualità di vita 
del paziente, pur non modificando la storia naturale della malattia. Il suo 
profilo di sicurezza elevato permette di ottenere la completa remissione dei 
sintomi dell’orticaria (UAS7=0) al dosaggio ottimale di 300 mg/4 sett in 
oltre il 50% dei pazienti trattati per 24 settimane; il 40% circa dei pazienti 
manifesta una recidiva di media dopo 4-5 settimane dalla sospensione 
della terapia; la risposta al secondo ciclo di 20 settimane con omalizumab 
è in genere più rapida e persistente. È importante ricordare che esistono 
differenti modalità di risposta al farmaco, ovvero si osservano pazienti che 
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Le sindromi orticarioidi
Simona TAVECCHIO, Angelo V. MARZANO
U.O. Dermatologia, Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e 
dei �rapianti, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policli-
nico, Università degli Studi di Milano, Milano, Italia 

La vasculite orticarioide è una malattia cronico-recidivante che si 
manifesta con pomfi urenti di durata caratteristicamente superiore alle 
24 ore, ad evoluzione ecchimotico-iperpigmentaria. Lesioni purpuriche, 
vescico-bollose ed ulcerativo-necrotiche coesistono, sia pure non fre-
quentemente, e si possono verificare manifestazioni a carico degli organi 
interni. Tale forma può essere idiopatica o presentarsi in associazione a 
malattie sistemiche, in particolare connettiviti, o raramente a neoplasie 
ematologiche. Si distinguono due varianti della vasculite orticarioide: una 
cosiddetta normocomplementemica, più comune, caratterizzata da minimo 
o assente coinvolgimento sistemico e decorso usualmente benigno, e una 
ipocomplementemica, con interessamento multi-viscerale e decorso più 
aggressivo. Il quadro istopatologico della malattia è quello della vasculite 
leucocitoclasica; tale pattern e la dimostrazione all’immunofluorescenza 
diretta di depositi perivasali di immunoglobuline e complemento sono 
elementi utili per la diagnosi differenziale dall’orticaria cronica spontanea. 
L’armamentario terapeutico si avvale dei corticosteroidi sistemici in asso-
ciazione, nei casi resistenti, a diversi immunosoppressori e immunomodu-
lanti. Manifestazioni cutanee di tipo orticarioide si osservano nelle crio-
pirinopatie, forme classificate tra le malattie autoinfiammatorie. Queste 
ultime sono un gruppo di condizioni geneticamente determinate dovute a 
mutazioni a carico di geni regolatori della risposta immune innata. Le crio-
pirinopatie configurano uno spettro di entità associate a mutazioni a carico 
del gene NLRP3; tali mutazioni inducono l’assemblaggio di piattaforme 
molecolari, gli inflammasomi, che ha come effetto finale una iperprodu-
zione di interleuchina (IL)-1β. L’abnorme produzione di IL-1β determina 
una sintesi in eccesso di citochine proinfiammatorie e chemochine, con 
conseguente accumulo e attivazione di neutrofili nella cute e negli altri 
organi colpiti. Sono comprese nello spettro malattie con grado crescente 
di gravità, quali la sindrome autoinfiammatoria familiare a frigore, in cui 
le manifestazioni cutanee e quelle sistemiche (febbre e artralgie) sono 
scatenate dall’esposizione al freddo, la sindrome di Muckle-Wells, che si 
manifesta anche con sordità neurosensoriale e amiloidosi, e la sindrome 
CINCA (Chronic Infantile Neurological Cutaneous Articular). Pazienti 
affetti da CINCA presentano una facies tipica, caratterizzata da protube-
ranza delle bozze frontali, naso “a sella” e ipoplasia dell’emivolto, altera-
zioni ossee e coinvolgimento del sistema nervoso centrale, con epilessia 
e ritardo mentale. L’istologia delle lesioni orticarioidi si caratterizza per 
un infiltrato infiammatorio prevalentemente neutrofilo. Gli antagonisti 
dell’IL-1 rappresentano la terapia di elezione in queste forme. 

Omalizumab nella CSU: gestione di pazienti nella clinica 
dermatologica di Cagliari
Myriam ZUCCA 1, Viviana PIRAS 2
1Clinica Dermatologica AOU Cagliari, Cagliari, Italia; 2Dipartimento di 
Scienze Mediche e Sanità Pubblica Università degli Studi di Cagliari, Ca-
gliari, Italia

Dal 2016 ad oggi abbiamo usato l’Omalizumab in otto pazienti affetti 
da orticaria cronica spontanea di cui sette femmine ed un solo maschio 
di età dei compresa tra i 20 e i 56 anni, affetti da orticaria cronica spon-
tanea di gravita ’moderata-severa, in sei casi complicata da angioedema, 
con indice di attività settimanale di malattia superiore a 16. La durata 
della patologia era in media di 5 anni e le precedenti terapie a base di 
antistaminici e cortisonici avevano sortito solo temporaneo e incostante 
beneficio con una grave compromissione della qualità di vita dei pazienti. 
L’omalizumab è stato utilizzato secondo il piano terapeutico e la risposta 
alla terapia è stata buona e in alcuni casi eccellente con una drammatica 
risoluzione della sintomatologia.

lineare che l’omalizumab ha ottenuto l’indicazione per l’impiego nella 
CSU sulla base di studi clinici mirati. I corticosteroidi sistemici possono 
essere impiegati come rescue therapy per brevi periodi, durante le fasi di 
riacutizzazione, ma l’uso a lungo termine è sconsigliato. Il controllo ina-
deguato della CSU, ampiamente descritto in letteratura, ha varie cause. Un 
gruppo di esperti europei che ha recentemente approfondito questo tema 
ha individuato barriere dovute al trattamento farmacologico, ai sistemi 
sanitari nazionali e al paziente. All’efficacia limitata degli antistaminici, 
risolutivi in meno della metà della popolazione affetta da CSU, si asso-
ciano infatti le difficoltà di accesso alle terapie di terza linea e la scarsa 
compliance del paziente a una terapia da assumere con continuità a lungo 
termine. Ritardi diagnostici e mancanza di criteri condivisi per valutare 
la remissione e la risposta al trattamento sono altri importanti bisogni 
insoddisfatti riconosciuti in questo ambito. Nel nostro Paese per indagare 
su questi temi si è fatto ricorso allo strumento della survey. L’indagine, 
condotta nel 2014 su 160 allergologi e 160 dermatologi, ha messo in luce 
alcune discordanze tra le raccomandazioni delle Linee Guida e la pratica 
clinica che possono costituire delle barriere alla soddisfazione dei pazienti 
per il trattamento e determinare un deterioramento della QoL, facendo 
emergere la necessità concreta di rafforzare le conoscenze sulla malattia 
e sugli strumenti che gli specialisti possono adottare per migliorare la 
gestione dei loro pazienti. Le sezioni che seguono sintetizzano quanto è 
emerso da una serie di incontri tra specialisti sul tema della gestione del 
paziente con CSU, che hanno visto alternarsi momenti di discussione e 
interventi formativi nella convinzione che la combinazione di awareness 
e know-how sia l’arma vincente per garantire a ogni paziente il corretto 
percorso assistenziale e l’approccio terapeutico ottimale. 

Omalizumab e qualità di vita nella CSU
Silvia M. FERRUCCI
U.O. Responsabile Servizio di Dermatologia Allergologica e Professionale. 
U.O. Dermatologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico, Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei �ra-
pianti, Università degli Studi di Milano, Milano, Italia

L’orticaria cronica spontanea (OCS) è una malattia infiammatoria 
cutanea caratterizzata dalla presenza di pomfi associati in un terzo dei 
casi ad angioedema che persistono per più di 6 settimane. Tale patologia 
Interessa l’1% della popolazione generale e colpisce più frequentemente 
donne tra i 20 e i 40 anni. L’OCS nella maggior parte dei casi regredisce 
entro l’anno ma una piccola percentuale persiste anche per più di 10 anni. 
L’OCS ha un forte impatto negativo sulla qualità di vita. Esistono dei 
questionari specifici, validati e affidabili, per valutare l’impatto dell’orti-
caria cronica sulla qualità della vita. Il Chronic Urticaria Quality of Life 
Questionnaire (CU-Q2oL) permette di valutare diverse aree come prurito, 
angioedema, impatto sulle attività quotidiane, interferenza sul sonno, 
difficoltà nella scelta degli alimenti o delle attività sportive, dei cosmeti-
ci e dell’abbigliamento oltre che il disaggio sociale. L’Urticaria Activity 
Score (UAS) permette invece di valutare la severità di malattia ed effi-
cacia della terapia. L’UAS si basa sulla entità del prurito e sul numero 
di pomfi in una giornata (UAS) e in una settimana (UAS-7). E’ stato 
osservato che quanto più alto è l’UAS 7 più compromessa è la qualità di 
vita dei pazienti. L’obbiettivo della terapia dell’OCS è il completo con-
trollo dei sintomi. Per quanto riguarda la terapia le linee guida prevedono 
la prescrizione di un antistaminico non sedativo di seconda generazione 
aumentando il dosaggio fino a 4 volte in caso di non risposta. Nei casi 
ancora sintomatici nonostante l’aumento del dosaggio dell’antistaminico 
è prevista la terapia con Omalizumab, anticorpo monoclonale umanizzato 
anti Ig E. Abbiamo studiato la qualità di vita e la correlazione con l’UAS 7 
in 45 pazienti, affetti da orticaria cronica spontanea severa prima, durante 
e alla sospensione della terapia con omalizumab nell’arco di circa un 
anno (ciclo compresso in un piano terapeutico come previsto del SSN). 
I risultati hanno evidenziato una risposta completa o quasi completa in 
circa l’80 % dei pazienti con una correlazione diretta tra miglioramento 
di malattia e di qualità di vita. 
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Un comportamento scrupoloso da parte del dermo chirurgo in fase di 
pianificazione dell’intervento si rende pertanto necessario per evitare 
recidive locali o metastatizzazione del Scc.

Oltre la superficie
Gabriele MOLTENI, Daniele MARCHIONI
U.O.C di Otorinolaringoiatria, AOUI di Verona Borgo �rento, Università 
degli Studi di Verona, Verona, Italia 

Il carcinoma basocellulare (BCC) e il carcinoma squamocellulare 
(SCC) sono i tumori cutanei più frequenti e spesso interessano la cute del 
volto, del collo e del cuoio capelluto. Le dimensioni del tumore e l’entità 
dell’infiltrazione sono correlate alla prognosi e alla presenza di metastasi 
linfonodali. Sul trattamento dei linfonodi del collo in questi tumori non vi 
è concordanza sui protocolli terapeutici. Le ricerca del linfonodo sentinella 
si è sviluppata molto per il trattamento del melanoma, ma rimane limitato 
a studi clinici nel caso di SCC. Sia nei BCC che negli SCC la meta-
statizzazione al collo è relativamente poco frequente, ma la presenza di 
metastasi modifica radicalmente la prognosi di questi tumori. Nei tumori 
squamocellulari l’indicazione a svuotamenti linfonodali elettivi del collo 
è controversa, mentre lo svuotamento terapeutico in presenza di metastasi 
linfonodali clinicamente evidente rappresenta il gold standard in entrambi 
i tumori. Anche in caso di metastasi intraparotidee vi è indicazione al 
trattamento della ghiandola parotide e dei livelli linfonodali. Verranno 
presentati casi clinici esemplificativi della necessaria collaborazione tra 
dermatochirurgo e chirurgo cervico-facciale nei casi avanzati di SCC e 
BCC che coinvolgono strutture anatomiche profonde e linfonodi latero-
cervicali. Questa collaborazione è necessaria per garantire al paziente il 
miglior trattamento possibile secondo le più aggiornate linee guida e per 
un corretto follow-up.

SECONDA PARTE  
(16.45-18.00)

OPZIONI CHIRURGICHE:  
OPINIONI A CONFRONTO  

IN CHIRURGIA DISTRETTUALE 
Moderatori:

G. Gualdi, M. Puviani

Chirurgia funzionale nel melanoma ungueale
Pier Alessandro FANTI, Carlotta BARALDI
Dipartimento Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale-DIMES 
Università di Bologna, Bologna, Italia

La chirurgia funzionale nel melanoma ungueale consiste nell’ aspor-
tazione di tutta l’unità ungueale preservando la falange ossea, i tendini 
e la funzionalità del dito stesso. In alternativa è prevista l’amputazione 
della falange distale, o la disarticolazione. La guarigione del difetto è 
prevista sia con innesto libero che per seconda intenzione utilizzando 
una spugna a base di acido ialuronico come scaffold per la riparazione. 
Nella nostra esperienza la guarigione per seconda intenzione permette un 
miglior controllo di eventuali recidive. La funzionalità è ottima con ambe-
due le tecniche, i tempi di guarigione sovrapponibili. Come complicanze 
la formazione di piccole spicule ungueali è stata osservata in pochi casi, 
controllata con asportazione chirurgica o fenolizzazione della spicula. 
Nella nostra esperienza la prognosi si correlava con lo spessore secondo 
Breslow del melanoma e non con il tipo di chirurgia. Da un punto di 
vista concettuale la vicinanza della matrice ungueale con la falange ossea 

Orticaria cronica spontanea in una giovane donna con 
multiple patologie autoimmuni trattata con Omalizumab 
Giovanni ZANFRAMUNDO, Caterina FOTI, Rosanna PANEBIANCO, 
Pietro VERNI 
U.O. Dermatologia, Dipartimento di Scienza Biomediche e Oncologia Uma-
na, Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, Uni-
versità degli Studi di Bari, Bari, Italia 

Presentiamo il caso di una giovane donna, affetta da asma, tiroidite di 
Hashimoto e celiachia, che si presentava alla nostra attenzione in quanto 
affetta da circa 3 anni da orticaria cronica spontanea, resistente a terapia 
antistaminica. Per tale motivo veniva avviata a terapia con Omalizumab 
fiale s.c. per 24 settimane con soddisfacente risposta terapeutica. Dopo 
2 mesi dalla sospensione del farmaco presentava tuttavia recidiva per 
cui veniva avviata ad un secondo ciclo della durata di 20 settimane con 
regressione completa della patologia e assenza di nuove manifestazioni 
fino a 5 mesi dopo. Si è così ottenuto con l’utilizzo di Omalizumab un 
ottimo controllo della orticaria cronica idiopatica anche in una paziente 
affetta simultaneamente da diverse patologie autoimmuni.

Sala Capuleti
OPZIONI IN CHIRURGIA 

DERMATOLOGICA
PRIMA PARTE  

(16.00-16.45)
Moderatori:

K. Eisendle, M. Puviani

Epitelioma basocellulare: linee guida e opzioni terapeu-
tiche
Paola MONARI
Divisione di Dermatologia, ASS� Spedali Civili Brescia, Università degli 
Studi di Brescia, Brescia, Italia

Il carcinoma basocellulare (BCC) è la forma più comune di tumore 
della pelle, con circa 2,8 milioni di nuovi casi diagnosticati ogni anno 
negli Stati Uniti. Il carcinoma basocellulare è, infatti, la più comune fra 
tutte le forme di cancro. Si stima che ogni tre nuovi tumori diagnosticati, 
più di uno è un cancro della pelle e, nella maggior parte dei casi, si tratta 
di carcinomi basocellulari. Questi carcinomi sono proliferazioni neopla-
stiche a partenza dalle cellule basali localizzate nello strato più profondo 
dell’epidermide. Di solito risultano ben localizzati e sono associati a una 
buona prognosi. Esistono poi rari pazienti con carcinoma a cellule basali 
localmente avanzato metastatico, per i quali è stato introdotto un nuo-
vo farmaco in grado di rallentare la crescita e la diffusione delle cellule 
tumorali nel carcinoma basocellulare. Verranno descritte le linee guida 
terapeutiche per le varie forme cliniche.

Epitelioma squamocellulare: linee guida e opzioni tera-
peutiche
Mario PUVIANI
Nuovo Ospedale di Sassuolo, Sassuolo, Modena, Italia

Il Carcinoma squamocellulare (SCC) è il secondo tumore maligno più 
diffuso nella popolazione bianca, l’aspetto clinico la sede e la differen-
ziazione possono predeterminarne il grado di rischio per secondarismi. 
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microscopicamente controllata (tecnica Mohs Tubingen a fresco) di un 
carcinoma basocellulare dell’ala nasale sinistra. Il difetto a tutto spessore 
residuo è stato riparato con l’utilizzo di tale lembo. Vengono illustrate 
le varie fasi procedurali dell’intervento. Vengono quindi sottolineati i 
vantaggi ed i possibili eventi avversi legati all’impiego di tale procedura.

Melanoma: non quia difficilia sunt non audemus
Francesca SATOLLI, Alfredo ZUCCHI, Miriam ROVESTI, Maria B. BER-
TOLANI
Clinica Dermatologica, A.O. Universitaria di Parma, Parma, Italia

È noto alla letteratura scientifica il rischio di recidiva nei primi 
anni dopo la diagnosi di Melanoma (Early recurrence). Numerosi stu-
di scientifici hanno considerato l’indice di Breslow, l’ulcerazione, il 
TIL e la regressione come fattori potenzialmente influenti. Da recenti 
acquisizioni scientifiche il sesso femminile e la giovane età sarebbero 
fattori di rischio di una più insididiosa recidiva tardiva (late recurren-
ce). Il tumore dormiente, fenomeno descritto per numerose neoplasie, 
può essere definito come una progressione del tumore in cui il tumore 
residuo è presente ma rimane asintomatico. Descriviamo il caso di un 
paziente di sesso maschile con melanoma stadio IA (II livello di clark, 
0,45 Breslow, non ulcerato, TIL assente, mitosi O, e ampia regressione) 
e recidiva dopo 13 anni: considerazioni dermatoscopiche e management 
chirurgico.

Carcinoma squamoso e fimosi del prepuzio: risoluzione 
con una nuova procedura semplificata di postectomia
Gioachino CARESANA
U.O. Dermatologia, Ospedale di Cremona, ASS� Cremona, Cremona, Italia 

La comparsa di neoplasie al pene pone all’operatore dermochirurgo 
problematiche ricostruttive delicate sia sotto il profilo dell’ottenimento 
della radicalità oncologica, sia e soprattutto sotto il profilo ricostrut-
tivo per la conservazione funzionale e anatomica dell’organo. Viene 
presentato un caso di carcinoma squamoso del pene stenosante il pre-
puzio, datante da parecchi anni, che aveva determinato una fimosi non 
riducibile. Si è resa necessaria la simultanea resezione della neoplasia 
e della porzione fimotica del prepuzio, comprensiva anche del frenulo 
del prepuzio. La ricostruzione della perdita di sostanza è stata effettuata 
mediante una doppia plastica di allungamento a “V” orizzontalizzata del-
le porzioni residue distale e prossimale del prepuzio ottenuta mediante 
due incisioni parziali di alcuni millimetri del prepuzio, perpendicolari 
al bordo libero, sulla porzione dorsale del pene, non affrontate tra di 
loro ma sfalsate di alcuni millimetri. Mentre sulla porzione ventrale 
del pene la perdita di sostanza triangolare in corrispondenza del pre-
puzio asportato è stata ricostruita con un lembo di avanzamento della 
residua porzione ventrale del prepuzio prossimale, ottenuto mediante 
due incisioni perpendicolari, parallele tra di loro, che hanno permesso 
un’ulteriore plastica di allungamento a “V” orizzontalizzata anche a 
questo livello. La procedura messa in atto ha consentito di ottenere sia 
la radicalità oncologica, sia la correzione della fimosi con completa 
restitutio ad integrum anatomica e funzionale.

Tecnica di ricostruzione del neoglande dopo amputazio-
ne: utilizzo dell’uretra
Nicola GHIDINI, Lorenzo GATTI, Rosario PIAZZA, Giovanni FERRARI
Urologia e Andrologia, Hesperia Hospital, Modena, Italia

Il ripristino dell’anatomia e della funzione peniena dopo chirurgia radi-
cale per la neoplasia del glande resta spesso un obiettivo difficilmente 

farebbe presupporre un elevato tasso di recidiva che non abbiamo osser-
vato. La chirurgia funzionale deve essere evitata in caso di neoplasie che 
abbiano invaso il periostio o la falange ossea. Il conclusione la chirurgia 
funzionale per il melanoma ungueale si è rivelata nella nostra esperienza 
una metodica sicura. Si sottolinea l’ importanza del consenso informato 
prima di procedere a tale tipo di chirurgia.

Impiego del lembo di rotazione del dorso del naso per 
ampio difetto dell’apice nasale
Antonio ASCARI RACCAGNI
U.O. di Dermatologia, Ospedale di Ravenna, AUSL della Romagna, Forlì 
Cesena, Italia

Viene presentato il caso clinico di un paziente che dopo la asportazio-
ne di una neoplasia cutanea presenta all’apice del naso una importante 
perdita di sostanza circolare. L’ampio difetto cutaneo viene ricostruito 
nel medesimo tempo operatorio impiegando un lembo di rotazione del 
dorso del naso, modificato con una metodica personale. Nel corso della 
presentazione viene illustrata tale metodica, molto semplice, che per-
mette di evitare incisioni a livello della glabella e limitare al massimo le 
cicatrici residue, conservando al lembo nasale le sue priorità di elevata 
mobilità e versatilità. Il caso clinico verrà trattato con l’ausilio di una ricca 
documentazione iconografica, descrivendo tutte le fasi dell’intervento e 
illustrando i risultati funzionali ed estetici ottenuti nell’immediato e nel 
corso del tempo.

Lembo a isola più lembo di avanzamento per la ripara-
zione di difetto al labbro superiore
Antonio DI BARTOLOMEO
Dipartimento di Dermochirurgia, Presidio Ospedaliero Maria SS. Addolo-
rata di Eboli, Eboli, Salerno, Italia

Il labbro superiore è una unità estetica del viso che non permette intrusio-
ni di tessuto adiacente; pertanto, quando c’è la necessità di riparare un difetto 
chirurgico a seguito della rimozione di una formazione neoplastica occorrerà 
prediligere soluzioni che ci consentano di rimanere nell’unità estetica lab-
bro. La soluzione da me adottata, pur non essendo inedita, è risultata molto 
adatta per la riparazione della breccia chirurgica prodotta. Questo intervento 
è particolarmente adatto nelle persone anziane, dove possiamo sfruttare a 
nostro beneficio la particolare lassità cutanea dell’età senile. 

“Spear flap” per difetto a tutto spessore dell’ala nasale 
Roberto CECCHI
U.O.C. Dermatologia, Ospedale S. Jacopo, Pistoia, Italia

Lo “Spear flap” è una varietà di lembo nasolabiale utilizzato per la 
ricostruzione di difetti alari laterali completi (a tutto spessore). Il lembo 
viene allestito con la base in prossimità del difetto da riparare con 2 o 3 
mm di tessuto adiposo sottostante e quindi ribaltato medialmente come 
la pagina di un libro. La parte prossimale del lembo viene suturata sui 
bordi del difetto con la cute che va a riparare la mucosa alare asportata. La 
porzione distale del lembo viene poi rigirata su se stessa di 90 gradi rico-
stituendo così la superfice esterna dell’ala. Sono state proposte successi-
vamente alcune modifiche della procedura originaria per adattare il lembo 
a peculiari situazioni e migliorarne i risultati estetico-funzionali. Viene 
presentato il caso di un paziente di 78 anni, sottoposto ad asportazione 
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Sala Mercuzio
INFEZIONI CUTANEE

Moderatore:
D. Bonamonte

Dermatiti eczematose infette
Stefano VERALDI
UOC di Dermatologia, Università di Milano, Milano, Italia

I noduli post-scabbiosi, chiamati in passato reazioni idiche post-
scabbia, sono reazioni cutanee irritative/allergiche a proteine liberate 
dagli acari durante il ciclo vitale o alla loro morte, in individui iper-
reattivi o allergici. Il trattamento si basa sull’utilizzo di corticosteroidi 
topici e orali e anti-istaminici orali. L’autore presenta i risultati di uno 
studio clinico non sponsorizzato che ha valutato l’attività clinica e 
anti-prurito di una crema a base di diflucortolone valerato allo 0.1% e 
clorchinaldolo all’1% in pazienti adulti immunocompetenti con noduli 
post-scabbiosi.

Gli esantemi virali e il dermatologo
Annalisa PATRIZI 
U.O. Dermatologia, Dipartimento di Medicina Specialistica Diagnostica e 
Sperimentale, Università di Bologna, Bologna, Italia 

Gli esantemi virali possono essere suddivisi in 2 gruppi. Gli esante-
mi classici specifici che corrispondono a patologie ben note per esem-
pio la varicella, conseguente alla prima infezione da virus herpes zoster 
varicella, la quinta malattia o megaloeritema dovuto al Parvovirus B19, 
la mano-piedi-bocca nella forma classica, dovuta prevalentemente al 
Coxsackievirus ed infine il morbillo indotto dal virus della famiglia del 
paramixovidae. Sono poi presenti degli esantemi cosiddetti aspecifici 
(morbilliformi, scarlattiniformi etc...) causati da virus responsabili della 
comparsa di patologie in cui l’esantema non fa parte del quadro più tipico 
e non è diagnostico. Infine sono presenti esantemi cosiddetti atipici come 
la sindrome guanti-calzini, la sindrome di Gianotti-Crosti, l’APEC, la 
pitiriasi rosea etc. 

Infezioni cutanee da micobatteri non tubercolari
Domenico BONAMONTE
Clinica Dermatologica, Università di Bari, Bari, Italia

Alle specie patogene obbligate di micobatteri si sono aggiunte nel-
le ultime decadi molte altre specie, oggi note come micobatteri non 
tubercolari (MNT) (“ambientali”), la cui patogenicità è direttamente 
correlata alla risposta immunitaria dell’ospite. Il loro habitat è fra i più 
vasti e comprende uomo, animali, suolo, aria, piante ed in particolare 
tutti i tipi di acque, comprese quelle domestiche. Il loro numero è in 
continuo aumento, grazie a tecniche molecolari di sequenza genica; 
sono note oggi più di 160 specie, 25 delle quali fortemente associate 
a patologia umana. Per questa patologia non c’è evidenza di contagio 
uomo-uomo, né, salvo eccezioni, animale-uomo; la modalità di con-
tagio è pertanto quella ambiente-uomo. La cute è colpita in maniera 
distrettuale nel 3% dei casi, con possibilità di forme diffuse in soggetti 
immunocompromessi. Le condizioni di malattia da MNT sono genetiche 
(mutazioni riguardanti IFN-g e IL-12, il cui ruolo è molto importante 
nel meccanismo di difesa dai micobatteri) e soprattutto acquisite: a. 

raggiungibile. Riportiamo una tecnica chirurgica innovativa di ricostru-
zione del glande utilizzando l’uretra distale. Questa tecnica, semplice 
e riproducibile in ambito chirurgico andrologico, permette di ottenere 
risultati anatomici, estetici e funzionali sorprendenti, con possibilità di 
preservare la funzione sessuale. 

Taglia, cuci e …fresa: quando il dermatologo diventa 
un fabbro
Mario PUVIANI
Nuovo Ospedale di Sassuolo, Sassuolo, Modena, Italia

Presentiamo il caso di una paziente con Scc infiltrante l’osso parietale. 
Il duplice intervento si è reso necessario per l’invasione allo strato spugno-
so osseo. Per la soluzione ricostruttiva si è utilizzato un sostituto dermico.

Nodulo sottomammario in giovane uomo
Klaus EISENDLE
Dipartimento di Dermatologia, Venerology & Allergology, Academic �ea-
ching Department of Medical University Innsbruck, Innsbruck, Austria

Si presenta giovane uomo di 15 anni con nodulo sottomammario destro 
leggermente dolente. Il ginecologo della madre dopo ecografia consiglia 
l’asportazione. Il nodo viene asportato senza complicazioni, il sospetto 
clinico di ginecomastia giovanile viene confermato.

Sala Montecchi
ACNE UPDATE

Moderatore:
M. Barbareschi

Isotretinoina e interazioni farmacologiche
Carlo PELFINI
Direttore Clinica dermatologica Università di Pavia IRCCS San Matteo, 
Pavia, Italia

Possiamo asserire che le possibilità di interazioni farmacologiche di 
questa efficacissimo farmaco antiacne sono ridotte. Possiamo citare le 
tetracicline: vi è un’infrequente possibilità che la loro nota, quanto rara, 
possibilità di indurre ipertensione endocranica venga a sommarsi; ancora 
possono venire a modificarsi i dosaggi della carbamazebina (antiepiletti-
co). Ovviamente è da evitarsi la contemporanea assunzione di vitamina A. 
Infine, considerata l’incidenza di possibile aumento indotto di transami-
nasi e di trigliceridi, sembra assolutamente logico evitare la concomitante 
assunzione di farmaci incidenti sulla funzione epatica e sul metabolismo 
lipidico.

Nuove evidenze cliniche nell’acne
Stefano VERALDI
UOC di Dermatologia, Università di Milano, Milano, Italia

L’autore presenta gli ultimi dati della letteratura relativi a una nuova 
specie batterica, Cutibacterium acnes, e al suo ruolo eziopatogenetico 
nell’acne. 
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Sala d’Autore
TERAPIE TOPICHE NELLA 

PSORIASI: LO SCENARIO ATTUALE 
E LE PROSPETTIVE FUTURE

Moderatore:
A. Chiricozzi

Terapie topiche: cosa abbiamo a disposizione
Andrea CHIRICOZZI 
Clinica Dermatologica, Dipartimento di Medicina Clinica e �raslazionale, 
Università di Pisa, Pisa, Italia

Le terapie topiche rappresentano ancora la base dell’approccio tera-
peutico in psoriasi nelle forme lievi o lievi-moderate. Numerosi sono gli 
agenti terapeutici e le formulazioni attualmente disponibili. Una overview 
sui trattamenti attuali può essere utile per comprendere la complessità 
dello scenario terapeutico.

Novità nella terapia topica della psoriasi: update
Marco ARDIGO
U.O.C. Dermatologia clinica, IFO-San Gallicano, Roma, Italia

La terapia topica della psoriasi si rivolge alla gestione delle forme 
lievi-moderate della malattia, ma è altrettanto importante come terapia 
coadiuvante nelle forme severe in associazione a terapie sistemiche. La 
terapia locale standard prevede l’utilizzo di steroidi di media-alta potenza 
in monoterapia o in associazione a derivati della vitamina D. La combina-
zione poi con cheratolitici, in grado di ridurre l’ipercheratosi tipica delle 
forme in placca della psoriasi, consente una buona gestione della malattia. 
Le diverse sedi anatomiche richiede poi l’impiego di diverse formulazione 
dei topici. In questo ambito l’ideazione di nuove formulazioni che rendono 
maggiormente bio-disponibili i principi attivi ha cambiato l’impatto della 
terapia topica sulla gestione della malattia. D’altra parte, lo sviluppo di 
nuovi principi attivi sempre piu’ indirizzati a momenti specifici della 
patogenensi della malattia psoriasica, poi, accende nuovamente l’inte-
resse nella terapia locale. Infine, le nuove tecnologie per la valutazione 
dell’efficacia della terapia hanno aperto a nuove conoscenze degli effetti 
biologici degli attivi sula cute psoriasica. 

Le formulazioni galeniche: ancora un valido alleato 
terapeutico?
Giuseppe STINCO
Clinica Dermatologica, Dipartimento di Area Medica, Università degli Stu-
di di Udine, Udine, Italia

La terapia galenica ha sempre rivestito una notevole importanza in 
Dermatologia, anche se negli ultimi anni ha subito un’inevitabile decli-
no. Comunque il dermatologo rimane lo specialista che ancora oggi pre-
scrive il 70% delle preparazioni galeniche totali. Questo accade perché la 
possibilità di formulare terapie galeniche offre allo specialista dermato-
logo un’infinita gamma di possibilità terapeutiche, a partire dall’allestire 
prodotti a bassa allergenicità, senza i conservanti o i coloranti presenti 
nei prodotti industriali, dall’utilizzo di principi attivi orfani, dall’asso-
ciazione di più principi attivi per raggiungere l’obbiettivo terapeutico 

riduzione dei linfociti T CD4+ (per es. nei soggetti HIV+), b. iatrogene 
(notorie quelle da anticorpi anti-TNF-a), e c. post-traumatiche (traumi 
chirurgici o accidentali). Saranno prese in considerazione alcune fra 
le forme cliniche relativamente più comuni indotte da Mycobacterium 
fortuitum, M. chelonae, M. scrofulaceum e M. marinum.

Infezioni cutanee e non in pazienti in terapia con farmaci 
biologici
Paolo aMerio

Clinica Dermatologica, Università degli Studi G. d’Annunzio, Chieti, Chieti-
Pescara, Italia

I farmaci biologici per il trattamento della psoriasi sono in uso da circa 
15 anni. In questo periodo sono stati pubblicate numerose metanalisi che 
hanno dimostrato l’assenza o un minimo rischio di infezioni nei pazienti 
trattati con biologici. Tuttavia numerosi report hanno suggerito che nel 
mondo reale il rischio di infezioni opportunistiche o gravi è presente in 
questi pazienti. Le infezioni più frequenti sono: tubercolosi, h. zoster, 
e infezioni fungine profonde. Si discutono le più importanti infezioni 
riportate in letteratura. 

Infestazioni indoor da acari minori 
Luca STINGENI 
Sezione di Dermatologia Clinica, Allergologica e Venereologica, Diparti-
mento di Medicina, Università di Perugia, Perugia, Italia

Le manifestazioni cutanee indotte da Sarcoptes scabiaei var. hominis 
e quelle mucose causate da Dermatophagoides pteronyssinus e farinae, 
questi ultimi indicati come “acari maggiori”, sono ben note; al contra-
rio, le manifestazioni cliniche causate da acari cosiddetti “minori” sono 
spesso sottostimate o mal documentabili in quanto desumibili solo da 
segnalazioni per lo più aneddotiche. In letteratura, infatti, non sono dispo-
nibili studi epidemiologici su casistiche sufficientemente ampie. Tuttavia 
la relazione che lega la presenza di ectoparassiti in ambiente confinato e 
l’insorgenza di disordini cutanei, quasi sempre intensamente pruriginosi, 
è ben nota. Tali disturbi non sono omogenei e si caratterizzano per estrin-
secazione clinica varia, coinvolgendo per lo più la cute. Le lesioni indotte 
dagli acari “minori” sono rappresentate per lo più dal quadro clinico 
indicato come strofulo, ovvero da lesioni eritemato-papulo-edematose, 
da lenticolari a piccola moneta, sormontate da vescicola centrale; fre-
quenti sono pure quadri più francamente papulosi e spesso escoriati, 
eritemato-papulo-pomfoidi e/o più francamente orticariodi, scabbioso-
simili e papulo-pustolosi. Al pari della morfologia delle manifestazioni 
cutanee, anche la distribuzione delle lesioni assume aspetti diversificati: 
esse possono essere isolate e monostrettuali, oppure polidistrettuali con 
tendenza a raggrupparsi in aree circoscritte o a disposizione lineare; più 
rara è la distribuzione follicolare. Gli acari minori correlabili allo strofulo 
sono, ad esempio, Pyemotes ventricosus e Cephalonomia gallicola; i 
quadri papulo-follicolari sono spesso indotti da Lepidoglyphus destruc-
tor, mentre la falsa scabbia di origine ambientale è sovente causata da 
Glycyphagus domesticus e dai suoi ipopi. Da un punto di vista patogene-
tico, i meccanismi patogenetici sono solo raramente immunologici; quelli 
meccanici da aggressione “diretta”, infatti, sono nettamente prevalenti. A 
conferma di ciò è la dimostrazione che la conformazione delle strutture 
gnatosomali di tali acari, morfologicamente diversificata, è quasi sempre 
alla base della diversa modalità di interazione/aggressione con il substrato 
trofico cutaneo e, pertanto, della diversificata morfologia delle lesioni 
cutanee. L’Autore presenta la propria esperienza sulla patologia cutanea 
da acari “minori” sottolineando gli aspetti morfologici peculiari delle 
manifestazioni cutanee, discutendo il possibile meccanismo patogenetico 
coinvolto e suggerendo modalità di diagnosi e provvedimenti di terapia 
e bonifica ambientale. 
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matico e carcinoma basocellulare in stadio localmente avanzato per i 
quali non si ritiene appropriato procedere con un intervento chirurgico 
o radioterapia. Accanto ai dati di efficacia estremamente incoraggianti, 
sia per i pazienti metastatici che per i localmente avanzati, che hanno 
dimostrato grande attività sia in termini di guarigione che di controllo 
della malattia, dobbiamo conoscere e saper gestire gli effetti collate-
rali, frequenti ma di basso grado. Questi ultimi rappresentano infatti 
una delle principali cause di interruzione del trattamento, richiesto dal 
paziente, e che determina poi l’impossibilità di ritrattare il paziente 
stesso. 

Sala Respighi
NEOPLASIE CUTANEE DEL VOLTO: 

APPROCCIO CHIRURGICO
(17.00-18.00)

Moderatore:
V. De Giorgi

Strategia chirurgica per il trattamento delle lesioni del 
volto
Massimo POLVERELLI
U.O. Dermatologia, Cesena, Forlì-Cesena, Italia

Le lesioni neoplastiche del volto indistintamente dalla loro natura, 
necessitano di una valutazione progettuale chirurgica complessa e non 
sterile come usualmente sono i protocolli. Per ovvie ragioni, i margini 
chirurgici ristretti esistenti al volto per la presenza delle aree esteti-
che debbono far riflettere sul progetto chirurgico. L’autore desidera 
presentare alcune valutazioni generali sulle strategie chirurgiche da 
attuare in considerazione di più fattori, ad iniziare dall’età del paziente, 
dalla natura della lesione, fino alla sede anatomica interessata e non 
per ultimo alle attitudini chirurgiche dell’operatore, ma sempre il tutto 
finalizzato alla bonifica oncologica, unico vero scopo del progetto 
chirurgico. 

Regione palpebrale: tecniche ricostruttive
Gian Mario TOMASSINI
Struttura complessa di Dermatologia, Azienda Ospedaliera di Perugia, Pe-
rugia, Italia

Nella ricostruzione palpebrale occorre tenere presenti alcune regole 
fondamentali ormai codificate. Le perdite di sostanza a tutto spessore 
che non superino il quarto della lunghezza della palpebra possono 
essere chiuse per semplice accostamento dei diversi piani (mucosa, 
piano muscolare, cute). Le perdite di sostanza superiori al quarto 
della lunghezza della palpebra necessitano di un apporto di tessuto. 
La ricostruzione a tutto spessore della palpebra comporta il reintegro 
di due strati differenti sul piano anatomico- funzionale. L’uno ester-
no muscolocutaneo e l’altro interno tarso congiuntivale. Vengono 
descritte varie opzioni attraverso casi clinici più significativi della 
casistica personale.

desiderato. Infine, la personalizzazione della terapia, consente al medico 
il massimo spazio di manovra per tarare la terapia sulle esigenze ciascun 
paziente. Tale approccio richiede disponibilità di tempo, esperienza, 
conoscenza delle formulazioni, ma risulta spesso un elemento strategico 
per il successo della terapia dermatologica. La prescrizione di un pro-
dotto terapeutico magistrale, da parte del Dermatologo, rappresenta un 
atto di altissima professionalità ad alto valore aggiunto, poiché il medico 
che formula un farmaco personalizzato per un dato paziente, conferisce 
al preparato attività terapeutica e quindi lo “status di farmaco”. Nel 
recente passato le proposte terapeutiche per il paziente erano spesso 
rappresentate da veicoli con una texture poco gradevole, come nel caso 
di unguenti a base di vaselina o di formulazioni a base di ingredienti 
responsabili di irritazioni della pelle e di allergie, come nei casi di deri-
vati della lanolina, fragranze e alcuni conservanti. Attualmente nuovi 
eccipienti ad uso topico e nuove le conoscenze derivate dalla ricerca 
in ambito dermo-cosmetico hanno permesso l’introduzione di nuove 
nozioni sulla sicurezza e la tollerabilità degli ingredienti da utilizzare 
in ambito dermatologico. La possibilità di poter scegliere il principio 
attivo più idoneo per il trattamento riservando particolare attenzione 
alla scelta del veicolo si traduce in un farmaco con elevata compliance 
ed un effetto terapeutico superiore. 

Sedi critiche: approccio terapeutico alla psoriasi del 
cuoio capelluto
Stefano PIASERICO
Clinica Dermatologica Università di Padova, Padova, Italia

La psoriasi del cuoio capelluto rappresenta una delle sfide terapeutiche 
più difficili per il dermatologo, in particolare per la presenza dei capelli 
che rendono complicata l’applicazione di terapie topiche e che rappre-
sentano un ostacolo all’effetto benefico delle radiazioni ultraviolette. 
L’impatto psicologico di tale localizzazione è spesso superiore a quello 
di altre zone corporee, per l’importante risvolto estetico associato ad un 
coinvolgimento in tale area. Inoltre, numerosi pazienti lamentano un’im-
portante sintomatologia dolorosa e pruriginosa, spesso maggiore rispetto 
ad altre sedi corporee. La presentazione illustrerà le principali terapie 
topiche e sistemiche per la psoriasi del cuoio capelluto, descrivendone 
i pro e contro.

Sala Respighi
CARCINOMA BASOCELLULARE 

LOCALMENTE AVANZATO: 
RACCOMANDAZIONI PER 

L’IDENTIFICAZIONE E L’APPROPRIATO 
TRATTAMENTO DEL PAZIENTE

(16.00-17.00)
Moderatore:

K. Peris

Gestione della terapia orale con Vismodegib nella pra-
tica clinica
Giulio GUALDI
U.O. Dematologia, Spedali Civili Brescia, Brescia, Italia

Vismodegib è una target therapy indicata per il trattamento di 
pazienti adulti affetti da carcinoma basocellulare metastatico sinto-
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possono beneficiare. Pertanto, in ultima analisi, la psoriasi, nella sua mul-
tifattorialità eziopatogenetica, può essere influenzata, ma non direttamente 
causata, dal cibo (o dallo stress) e compito del medico diventa anche saper 
guidare il paziente verso stili di vita più adatti alla sua patologia. 

Il paziente “difficile”: una sfida per il dermatologo
Nicola BALATO
Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Università di Napoli Fede-
rico II, Napoli, Italia

L’aumento dell’aspettativa di vita e l’esistenza di nuove e promettenti 
possibilità terapeutiche rendono sempre più frequenti circostanze nelle 
quali il dermatologo si trova a trattare pazienti “difficili”. Comorbilità, 
multiple terapie farmacologiche, infanzia, anzianità ed eventuali patologie 
neoplastiche sono solo alcuni dei fattori che bisogna tenere in conto nel 
management diagnostico-terapeutico del paziente psoriasico. Il derma-
tologo deve non solo districarsi tra le molteplici possibili scelte terapeu-
tiche, ma deve anche fungere da medico “sentinella” per il tempestivo 
inquadramento diagnostico di un paziente, quello psoriasico, sempre più 
complesso. 

Nuove comorbilità nella psoriasi
Andrea CONTI
SC Dermatologia, AOU Policlinico di Modena, Modena, Italia

I pazienti con psoriasi sono frequentemente affetti da altre patologie 
quali l’artrite psoriasica, la sindrome metabolica, le malattie infiamma-
torie croniche intestinali e le patologie cardiovascolari. Accanto a queste 
comorbilità tradizionalmente note, emergono altre patologie più o meno 
associate alla malattia psoriasica. Recenti studi epidemiologici hanno 
evidenziato patologie prevalenti nei soggetti psoriasici rispetto ai controlli 
sani. In particolare, le malattie psichiatriche variano dal 24 al 90% dei 
pazienti a secondo delle casistiche esaminate; l’alessitimia interessa un 
quarto dei soggetti; circa la metà dei pazienti soffre di disturbi del sonno. 
Nei soggetti psoriasici si è osservata poi una maggiore associazione con 
emicrania, herpes zoster, tiroidite di Hashimoto, periodontopatie, insuffi-
cienza renale, apnee notturne ostruttive, sclerosi multipla e micosi fungoi-
de. Recentemente è stata evidenziata nei soggetti con psoriasi una maggior 
prevalenza di altre patologie dermatologiche comuni quali le onicomicosi, 
le verruche plantari e la rosacea. Questi dati confermano ulteriormente la 
necessità di approfondire lo studio del malato psoriasico e confermano 
ulteriormente l’ipotesi di una vera e propria malattia sistemica.

Impatto psico-sociale e controllo delle emozioni nella 
psoriasi
Paolo AMERIO 1, Cristina CIULUVICA 2, Mario FULCHERI 2
1Clinica Dermatologica Università degli Studi G. d’Annunzio, Chieti, Italia; 
2Department of Psychological, Human and �erritorial Sciences (DISPU-
�er), “G. d’Annunzio” University, Chieti-Pescara, Italia

La regolazione emotiva, la soddisfazione e la qualità della vita possono 
controllare l’andamento della psoriasi, in quanto malattia psicosomatica. 
Sono importanti i pattern affettivi (vivere emozioni positive o negative) e i 
conseguenti meccanismi di regolazione emotiva. Esistono delle differenze 
nella regolazione delle emozioni da parte die pazienti con psoriasi rispetto 
a quelli affetti da altre malattie non dermatologiche. Sono stati identificati 
due modelli di controllo delle emozioni Il primo modello proposto riguar-
da la soppressione espressiva delle emozioni e il secondo la rivalutazione 
cognitiva. Le persone che riescono a vivere maggiormente le emozioni 
positive come l’interesse e l’ispirazione, quando affrontano uno stimolo 
o compiono un’attività, possono ridurre la loro tendenza di sopprimere 
l’espressione delle loro emozioni, e utilizzano di meno un meccanismo 
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Autoantigeni, pathways infiammatori e cheratinocitari: 
le ultime novità sulla patogenesi della psoriasi
Andrea CHIRICOZZI
Clinica Dermatologica, Dipartimento di Medicina Clinica e �raslazionale, 
Università degli Studi di Pisa, Pisa, Italia

Il meccanismo patogenetico della psoriasi è profondamente cambia-
to negli ultimi anni grazie alla migliore caratterizzazione dei pathways 
infiammatori coinvolti. Inoltre, una maggiore conoscenza delle prime 
fasi della cascata infiammatoria ha permesso di riconoscere alcuni fattori 
scatenanti inclusi antigeni self riconosciuti come non-self da cellule T 
autoreattive. 

Psoriasi e alimentazione
Federico BARDAZZI, Lidia SACCHELLI
Unità Operativa Dermatologia, Dipartimento di Medicina Sperimentale, 
Diagnostica e Specialistica, Università degli Studi di Bologna, Bologna, 
Italia

La psoriasi è una malattia cronico-recidivante immunomediata che 
colpisce circa il 2-3% della popolazione mondiale. L’eziologia non è 
ancora stata completamente chiarita; tuttavia è noto che i geni e l’ambiente 
contribuiscano in modo sinergico al suo sviluppo. Negli ultimi anni, inol-
tre, sono in aumento evidenze circa il possibile ruolo dell’alimentazione. 
Sovrappeso ed obesità sono in aumento nella popolazione italiana generale 
ma anche tra i pazienti psoriasici. Dati epidemiologici, inoltre, mostrereb-
bero una maggior prevalenza di queste due condizioni proprio nei pazienti 
psoriasici rispetto alla popolazione generale. Il denominatore comune tra 
psoriasi e alimentazione sarebbe l’infiammazione: la psoriasi, infatti, è 
una malattia infiammatoria cronica, così come il soprappeso e l’obesità 
e il tessuto adiposo, svolgendo sia funzioni endocrine che immunitarie, 
contribuisce al mantenimento di tale circolo vizioso. L’infiammazione, 
infine, porta alla formazione dei radicali liberi che agiscono da fattori 
aggravanti la psoriasi. La psoriasi, pertanto, beneficia della perdita di peso 
e della dieta ricca di anti ossidanti. Attualmente si stanno indagando gli 
effetti nutraceutici di moltissime sostanze il selenio, le vitamine A, B12 
e D, gli acidi grassi essenziali e la dieta aglutinata. La dieta, intesa come 
regime nutrizionale, diventa quindi strumento di salute per tutti, psoriasici 
e non e gli studi sul microbiota intestinale potrebbero aprire interessanti 
scenari futuri sul raggiungimento e mantenimento del peso forma (di tutti, 
psoriasici e non!). Non esiste tuttavia una dieta “anti-psoriasi” ma esistono 
molteplici possibilità alimentari di cui la psoriasi (e tante altre patologie) 
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esistono varie strategie terapeutiche per la cura sistemica delle forme 
moderate-gravi e i biologici sono - a buona ragione - considerati di gran 
lunga i farmaci che hanno cambiato la storia della malattia e ne hanno 
configurato la sistematizzazione di una patologia che era considerata 
solo cutanea. Fra le terapie sistemiche vanno presi in considerazione 
anche gli esteri dell’acido fumarico. I fumarati sono stati usati per la 
cura della psoriasi per la prima volta nel 1959 dopo l’esperienza positiva 
dell’autosperimentazione di Schweckendiek, un chimico tedesco che era 
convinto che la psoriasi fosse dovuta ad un disturbo del ciclo dell’acido 
citrico. I fumarati sin dal 1994 fanno parte dell’armamentario terapeutico 
per la cura della psoriasi in Germania e nei paesi di lingua tedesca e solo 
di recente sono diventati fruibili nel nostro paese. Esistono condizio-
ni ematochimiche che devono essere soddisfatte prima dell’inizio della 
terapia, la cui difficoltà principali sono costituite dall’aggiustamento del 
dosaggio individuale e dagli effetti collaterali a carico prevalentemente 
dell’apparato gastroenterico.

Vengono presentati e discussi risultati clinici di queste vecchie/nuove 
molecole.

SECONDA PARTE  
PSORIASI E ARTRITE PSORIASICA: 

WHAT’S NEW? TERAPIA 
(10.30-11.30)

Moderatori:
K. Peris, S. Piaserico

L’evidenza dell’esperienza: secukinumab nel paziente 
complesso
Riccardo BORRONI 1, 2, Alessandra NARCISI 1, 2, Mario VALENTI 1, Fran-
cesco SACRINI 2, Antonio COSTANZO 1, 2

1Dipartimento di Scienze Biomediche, Humanitas University, Pieve Ema-
nuele, Milano, Italia; 2Dermatologia, IRCCS Istituto Clinico Humanitas, 
Rozzano, Milano, Italia

IL-17A è una citochina chiave nella patogenesi della psoriasi. Viene 
prodotta in grande quantità nelle placche psoriasiche da cellule della 
immunità adattativa (linfociti Th17) e da cellule della immunità innata 
(neutrofili). La neutralizzazione della IL-17A mediata dal trattamento 
con l’anticorpo monoclonale secukinumab induce un rapido migliora-
mento delle placche psoriasiche con il raggiungimento di elevati livelli 
di efficacia (PASI90) nella quasi totalità dei pazienti affetti da psoriasi a 
placche. Tuttavia esistono altre forme di psoriasi più difficili da trattare 
rispetto alla forma cronica a placche come la psoriasi palmo-plantare, 
la psoriasi del cuoio capelluto, la psoriasi ungueale, la psoriasi pusto-
losa generalizzata. Inoltre pazienti obesi o con comorbidità multiple 
rappresentano una sfida terapeutica difficile in molti casi. Un ampio 
programma di studi clinici ha valutato l’efficacia e la sicurezza di secu-
kiunumab nei pazienti “complessi” confermando l’efficacia del farmaco 
anche nelle psoriasi difficili.

Secukinumab: dall’efficacia alla sicurezza
Andrea CHIRICOZZI
U.O. Dermatologia, Università di Pisa, Pisa, Italia

Secukinumab è un farmaco caratterizzato da rapidità di azione e da 
efficacia, entrambe elevate. A questa grande efficacia si associa anche un 
ottimo profilo di sicurezza che è in linea con gli altri farmaci biologici, 
fatta eccezione per quelli che sono gli eventi avversi “di classe” come le 
infezioni funginee (candidosi prevalentemente), e il rischio di sviluppare 
patologie infiammatorie croniche intestinali.

negativamente associato con la salute, aumentando nello stesso tempo 
la rivalutazione, un meccanismo positivo. Tale meccanismo può essere 
di forte impatto nell’andamento della storia naturale della psoriasi. Si 
analizzano i risultati di uno studio.

La psoriasi e i bisogni dei pazienti
Anna CAMPANATI, Annamaria OFFIDANI
Clinica Dermatologica, Università Politecnica delle Marche, Ancona, Italia

La visione moderna della gravità della psoriasi ci viene fornita dalle 
recenti linee guida italiane, secondo le quali non solo quando è estesa, 
ma anche quando le lesioni hanno un carattere infiltrativo importante, 
desquamano copiosamente, sono localizzate in aree visibili, si associano 
a sintomi soggettivi come il prurito o il dolore, pensiamo alle ragadi che 
si formano nelle mani. Ma possiamo considerare grave anche una psoriasi 
che magari non si riesce a controllare sotto il profilo terapeutico o che 
recidiva alla sospensione della terapia, o che ha una dinamica vivace o 
persiste da lungo tempo, o si associa a comorbidità che magari ne limitano 
anche la gestione terapeutica. Ed ovviamente tutti questi fattori condizio-
nano la gravitò di malattia direttamente ed indirettamente influenzandosi 
e condizionandosi l’un l’altro, ma questo, per quanto moderno rimane il 
nostro punto di vista, per rispondere alla domanda, però ci viene incontro 
la letteratura con lo studio MAPP. Tale studio rappresenta il capostipite di 
una serie di ricerche successive, che hanno avuto il merito di individuare 
i fabbisogni insoddisfatti dei pazienti 

Il ruolo del dermatologo nel management dell’artropatia 
psoriasica
Paolo GISONDI
Sezione di Dermatologia e Venereologia, Dipartimento di Medicina, Univer-
sità degli Studi di Verona, Verona, Italia

Psoriatic arthritis (PsA) is a chronic inflammatory disease associated 
with psoriasis (PsO). Both disorders share common pathogenic mecha-
nisms involving genetic and environmental factors. Because psoriasis 
is typically present for years before symptoms of PsA emerge, derma-
tologists are in a privileged position to detect PsA early through regular 
screening of patients. It has been repeatedly reported that PsA is under-
diagnosed in psoriasis patients, which may be due to under-recognition 
of musculoskeletal symptoms by dermatologists. In particular, a recent 
systematic review found that 15.5% of PsO patients seen at dermatologic 
centres had undiagnosed PsA. Moreover, an average of 5 years time delay 
elapses between signs/symptoms onset and PsA diagnosis. Early diagnosis 
and prompt therapeutic intervention are crucial for limiting PsA progres-
sion, prevention of disability and improvement of quality of life (QoL). 
Joint damage may develop in the first years of the PsA course, and even 
a 6-month diagnostic delay contributes to worse long-term radiographic 
and functional outcomes. Therefore, dermatologists play a crucial role in 
the early identification of patients with PsA and in preventing irreversible 
joint damage.

I fumarati e la psoriasi: un vecchio incontro e una nuova 
avventura
Francesca PRIGNANO
Sezione Dermatologia Clinica Preventiva e Oncologica, Dipartimento Chi-
rurgica e Medicina �raslazionale, Azienda Sanitaria Firenze, Università 
degli Studi di Firenze, Firenze, Italia

La psoriasi è una patologia infiammatori cutanea caratterizzata da varie 
forme cliniche; la più commune è la psoriasi volgare cronica. Attualmente 
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o neoplastiche, la cui diagnosi richiede in molti casi il ricorso all’ac-
certamento istologico. L’applicazione della dermatoscopia in ambito 
genitale ha consentito la definizione di una semeiotica dermatoscopica 
specifica in grado di rivelarsi un utile strumento integrativo sia nella 
fase diagnostica sia nel follow-up terapeutico delle principali patologie 
di questa sede anatomica. Si presenta l’esperienza dell’ambulatorio di 
patologia genitale della Sezione di Dermatologia dell’Università degli 
Studi di Ferrara, integrata dai dati della letteratura scientifica, relativa 
all’utilizzo della dermatoscopia nell’approccio alla patologia genitale 
non melanocitica o melanica. 

Lesioni pigmentate dei genitali
Sabina VACCARI 1, Alessia BARISANI 1, Francesco SAVOIA 2, Pier Ales-
sandro FANTI 1, Emi DIKA 1
1Unità Operativa di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Specialistica, 
Diagnostica e Sperimentale, Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, Università 
di Bologna, Bologna, Italia; 2Unità Operativa di Dermatologia, Ospedale 
Umberto I di Lugo, AUSL della Romagna, Ravenna, Italia

Le lesioni pigmentate dei genitali sono state recentemente oggetto di 
numerosi studi volti a spiegarne caratteristiche cliniche, strumentali e 
dermatoscopiche. L’incidenza di queste lesioni, considerata attorno al 
10-12%, sembrerebbe inoltre sottostimata data la peculiarità di tale sede 
anatomica. Le lesioni pigmentate dei genitali si configurano pertanto 
come “lesioni difficili” che non rispondono ai criteri ABDCE classica-
mente descritti nella cute. I recenti progressi in campo dermatoscopico 
hanno tuttavia consentito di facilitare la diagnosi differenziale tra lesioni 
pigmentate benigne e melanoma maligno.

La microscopia confocale nelle lesioni dei genitali
Francesco LACARRUBBA
Clinica Dermatologica, Università di Catania, Catania, Italia

L’utilizzo della microscopia laser confocale, metodica non invasiva 
tradizionalmente utilizzata nella diagnosi dei tumori cuatanei, è stato 
recentemente esteso anche alla valutazione di alcune patologie dermato-
logiche di tipo infiammatorio e infettivo. In particolare, per quanta riguar-
da la regione genitale, l’utilizzo combinato della dermatoscopia e della 
microscopia confocale, soprattutto nella sua versione “handheld”, insieme 
ad un attento esame anamnestico-clinico, risulta utile per la diagnosi in 
tempo reale di alcuni tipi di balanite, quali la balanite psoriasica, la bala-
nite plasmacellulare di Zoon e il lichen sclero-atrofico, e alcune patologie 
infettive, quali l’herpes simplex ed il mollusco contagioso, riducendo il 
ricorso ad atti diagnostici invasivi.

Lesioni della congiuntiva
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 congiuntiva è una sede corporea di interesse sia dermatologico che 
oculistico. Sulla congiuntiva, infatti, possiamo ritrovare gran parte delle 
lesioni cutanee ed in particolare ritroviamo i corrispettivi delle lesioni 
neoplastiche che osserviamo sulla cute. Questa relazione si soffermerà 
sulla descrizione clinica delle lesioni tumorali maligne più frequenti della 
congiuntiva quali il carcinoma spinocellulare ed il melanoma. Verranno 
anche descritte le nuove tecniche di imaging che possono aiutare il medico 
nella differenziazione di questi tumori dalle lesioni benigne.

8.30-10.30

Sala Romeo e Giulietta
DIAGNOSTICA DELLE LESIONI BIANCHE, 

ROSSE E PIGMENTARIE 
DELLE MUCOSE 

(ORALE, GENITALE E CONGIUNTIVALE)
Moderatori:

A. Borghi, M. Papini, C. Veller Fornasa

Lesioni bianche e rosse del cavo orale: diagnostica dif-
ferenziale e terapia 
Fabio BERGAMO 
IDI-IRCCS Roma, Roma, Italia 

Le lesioni bianche e rosse del cavo orale sono piuttosto comuni con 
eziologie multiple e talvolta associate a patologie cutanee e sistemiche. 
Data l’estrema somiglianza tra le diverse manifestazioni è spesso difficile 
orientarsi per una corretta diagnostica differenziale e procedere nell’iter 
diagnostico più razionale. Mentre la maggior parte delle lesioni orali sono 
benigne, altre sono di natura precancerosa o neoplastica fin dalla com-
parsa o la spia di malattie sistemiche infettive, genetiche, metaboliche e 
autoimmuni e diventa estremamente importante una corretta valutazione 
diagnostica. Qui verranno illustrati i quadri clinici delle manifestazioni 
della mucosa orale caratterizzate dal prevalente colore bianco o rosso 
con particolare attenzione alle sfumature morfologiche che permetto-
no di individuare fin dall’inizio un corretto iter diagnostico e il relativo 
management terapeutico.

La microscopia confocale nelle lesioni del cavo orale
Marco ARDIGÒ
U.O.C. Dermatologia clinica. IFO-San Gallicano, Roma, Italia

La microscopia confocale è una metodica di diagnositica non inva-
sive che permetta la visualizzazione della microscopia cutanea ad 
alta risoluzione indagando gli strati superficiali della pelle fino al 
derma papillare. L’impiego di questa metodica nella pratica clinica 
vede la diagnostica del melanoma come prima indicazione seguita 
dallo studio delle lesioni neoplastiche cutanee non melanoma. Anche 
altri distretti corperei sono stati valutati negli anni più recenti con 
attenzuone alle mucose genitali e più di recente anche le mucose del 
cavo orale. In questa relazione verranno valutati e discussi gli aspetti 
confocali di patoogie neoplastiche ed infiamatorie ad interessaento 
del cavo orale.

Lesioni bianche e rosse dei genitali
Monica CORAZZA, Annarosa VIRGILI, Giulia TONI, Alessandro BOR-
GHI
Sezione di Dermatologia e Malattie Infettive, Dipartimento di Scienze Medi-
che, Università degli Studi di Ferrara, Ferrara, Italia

La dermatoscopia, concepita originariamente per la diagnosi e il fol-
low-up delle lesioni pigmentate cutanee, trova sempre maggiore appli-
cazione anche nel percorso diagnostico e diagnostico differenziale non 
invasivo di patologie dermatologiche di altra natura. Il distretto genitale 
è sede di numerose condizioni patologiche, infiammatorie, infettive 
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La gestione della dermatite atopica tra infiammazione 
e microinfiammazione
Massimo GOLA
SAS di Dermatologia Allergologica e Pediatrica, AUSL �oscana Centro e 
Università degli Studi, Firenze, Italia

La dermatite atopica (DA) è caratterizzata da una dermatite prurigino-
sa, a decorso cronico-recidivante, con distribuzione tipica delle lesioni 
a seconda dell’età e, sul piano biologico, da un difetto di barriera e da 
iperreattività cutanea. Frequentemente interessa pazienti con una storia 
personale o familiare di atopia e con alti valori sierici di IgE totali e spe-
cifiche. Nel 50% dei casi la DA si associa ad altre manifestazioni come 
rino-congiuntivite allergica, broncospasmo e asma, che costituiscono 
la cosiddetta “marcia atopica”. Negli ultimi anni particolare attenzione 
è stata riposta nullo studio della produzione di citochine e chemochi-
ne infiammatorie su cute lesionale ed in circolo ematico, fattore questo 
che sembra concorrere ad un danno infiammatorio cronico, responsabile 
dello sviluppo di malattie autoimmuni, problematiche cardiovascolari e 
sindrome metabolica.

La terapia: passato, presente e futuro
Cataldo PATRUNO 
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, 
Università di Napoli Federico II, Napoli, Italia 

La dermatite atopica (DA) è una frequente malattia infiammatoria 
cutanea che colpisce in prevalenza i bambini. Ciononostante, la DA può 
persistere o esordire in età adulta. A causa della sua cronicità e dei fre-
quenti peggioramenti, la DA ha un notevole impatto sulla qualità della 
vita dei pazienti, pertanto è spesso richiesto un particolare programma 
terapeutico che preveda anche l’uso di farmaci sistemici, soprattutto nei 
pazienti adulti dove i trattamenti topici non sempre sono efficaci come 
nel bambino. Inoltre, mentre la terapia nei bambini si basa su esperienze 
cliniche consolidate, quella riguardante l’adulto è scarsamente codificata. 
D’altra parte, mancano esistono sensibili differenze tra i vari gruppi di 
studio nell’approccio terapeutico. Ad esempio, la letteratura riporta la 
diversa efficacia di fototerapia, farmaci tradizionali e farmaci di ultima 
generazione, anche utilizzati off-label.

8.30-10.30

Sala Capuleti
LASER IN DERMATOLOGIA

PRIMA PARTE: LASER  
IN DERMATOLOGIA CLINICA 

(8.30-9.30)
Moderatori:

S.P. Nisticò, F. Rongioletti

Angiofibromi della sclerosi tuberosa: il ruolo del laser
Mario SANNINO
Unità Laser, Clinica Dermatologica, Università di Roma �or Vergata, 
Roma, Italiat

Il Dye laser 595 nm (FPDL) rappresenta un sistema laser utilizzato nel 
trattamenato delle lesioni vascolari superficiali, avendo come cromoforo 
di riferimento l’emoglobina. Il laser CO2 è un laser a gas in cui il mezzo 
attivo è costituito da una miscela contenente anidride carbonica, elio e 

Una sfida diagnostica
Cleto VELLER FORNASA
Ambulatorio Dermatologico Veller, Padova, Italia

La letteratura riguardante il lichen del cavo orale è per lo più esclusività 
degli odontostomatologi che mancano però, a mio avviso, dell’attitudine 
allo studio della morfa e dei meccanismi che la condizionano oltre che 
delle conoscenze riguardanti la “malattia lichen” nelle sue manifestazioni 
cutanee. La presente relazione è l’occasione per discutere sulla diagnosi 
differenziale tra lichen e lesione lichenoide orale e mettere in dubbio 
alcune “certezze” dei colleghi odontoiatri.

10.30-11.30
Sala Romeo e Giulietta

LA DERMATITE ATOPICA:  
IERI, OGGI E DOMANI 

Moderatori:
N. Balato, F. Cusano

Il mondo dell’atopia 
Anna BALATO
Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate, Università di Napoli Fede-
rico II, Napoli, Italia 

La dermatite atopica (DA) deriva da una complessa interazione tra il 
difetto di funzione della barriera cutanea e le alterazioni della risposta 
immunitaria. Numerosi sono i tipi cellulari coinvolti, ma indubbiamente 
la parte da protagonisti la svolgono le cellule T helper che attivandosi, 
innescano una risposta immunitaria bifasica: sia di tipo Th2 nelle fasi 
acute della malattia, che di tipo Th1 responsabile della cronicizzazione del 
processo infiammatorio. Le citochine Th2, in particolare IL-4 ed IL-13, 
inibendo la produzione dei peptidi antimicrobici (AMPs), aumentano la 
suscettibilità alle infezioni. Esse, inoltre, riducono la produzione di lipidi 
diretti allo strato corneo e sopprimono la differenziazione dei cheratino-
citi, contribuendo all’alterazione della barriera cutanea. Recentemente, 
nella patogenesi della DA è stato dimostrato anche il coinvolgimento 
delle cellule Th17 (IL-17 e IL-22). Sono stati ritrovati livelli altalenanti 
di IL-17 nelle diverse fasi di malattia, che correlano con la produzione di 
AMPs, e che sono quindi coinvolti con la suscettibilità alle infezioni nei 
pazienti con DA. Un ruolo importante è svolto anche dall’IL-33, capace 
di indurre risposte sia di tipo Th1 che Th2. 

La clinica e la diagnosi differenziale della dermatite 
atopica
Caterina FOTI 
Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana, Clinica Derma-
tologica, Università degli Studi di Bari, Bari, Italia

La dermatite atopica è una dermatosi infiammatoria cronica caratteriz-
zata da intenso prurito. Si tratta di una patologia geneticamente determi-
nata ad eziopatogenesi multifattoriale che si manifesta con aspetti mar-
catamente differenti a seconda dell’età del paziente. La dermatite atopica 
nei primi mesi di vita si localizza al volto, successivamente interessa le 
pieghe cutanee. Può risolversi in età adolescenziale, ma in alcuni casi 
può colpire soggetti adulti nei quali può presentarsi con quadri di eczema 
in chiazze, prurigo nodulare, eczema follicolare, dermatite cronica delle 
mani, o con altre manifestazioni cutanee di difficile inquadramento dia-
gnostico. In questo intervento saranno esaminati e discussi i quadri clinici 
della dermatite atopica nel bambino e nell’adulto e le principali diagnosi 
differenziali di tali patologie. 
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valutazione della dismetria qualora la malformazione capillare localizzata 
a un arto inferiore si associ ad iper-accrescimento dello stesso. La laserte-
rapia vascolare è il trattamento di prima scelta nelle malformazioni capil-
lari pure, efficace specialmente per le localizzazioni al viso. Il trattamento 
laser delle MC andrebbe preferibilmente iniziato nella prima infanzia, 
per una miglior risposta terapeutica della cute trattata e per un vantaggio 
di tipo psicosociale sulla qualità di vita del paziente. Il trattamento laser 
gold standard vede l’utilizzo del laser Pulsato a coloranti (“Pulsed Dye 
Laser”) che sfrutta la fototermolisi selettiva dell’emoglobina con micro-
agglutinazione dei globuli rossi intracapillari e obliterazione dei vasi senza 
esiti cicatriziali. L’efficacia del Dye laser pulsato è stata progressivamente 
incrementata grazie all’introduzione di dispositivi in grado di erogare 
impulsi a maggior lunghezza d’onda (595 nm) e di maggior durata, spot 
di maggior diametro (fino a 12 mm), dispositivi di raffreddamento cuta-
neo che riducendo il rischio di danno termico e la sensazione dolorosa 
associata all’impulso consentono l’impiego di livelli energetici maggiori. 
Interessante la metodica sequenziale: Dye-Nd:YAG (595-1064 nm) che 
consentono la preliminare trasformazione dell’ossiemoglobina in metae-
moglobina e una successiva penetrazione della radiazione Nd:YAG fino 
ad una profondità di 7-8 mm; indicata per il trattamento delle malforma-
zioni capillari ipertrofiche o resistenti al trattamento con Dye laser ed è 
efficace anche per il trattamento di altre anomali vascolari come ad esem-
pio angiocheratomi, granulomi piogenici e spider nevi. Purtroppo solo una 
percentuale minore di malformazioni capillari svanisce completamente 
ma l’intensità cromatica si attenua significativamente di trattamento in 
trattamento. Le aree cutanee con una minor risposta al trattamento laser 
sono caratterizzate da maggior spessore del derma, ridotta innervazione, 
maggior densità e calibro vasi. Il trattamento prevede l’esecuzione di 
sedute multiple (a distanza di 2-3 mesi l’una dall’altra) e l’attenta gestione 
degli inevitabili effetti collaterali (la porpora: end-point del trattamento 
don Dye laser).

High-Tech e rosacea
Giovanni CANNAROZZO
Clinica Dermatologica, GILD-F�P (Gruppo Italiano Laser Dermatologia, 
Formazione �eorico Pratica), Università di Roma �or Vergata, Roma, Italia

Il management della Rosacea comprende, secondo le attuali linee guida 
internazionali, il ricorso alla terapia fisica per quanto riguarda la gestione 
delle lesioni eritemato- teleangectasiche e le lesioni fimatose. Laser e luce 
pulsata intervengono quindi in modo decisivo nella risoluzione o miglio-
ramento di queste fasi della malattia che tanta rilevanza hanno soprattutto 
da un punto di vista estetico ed a volte anche funzionale (deformità e 
riduzione delle fosse nasali nel rinofima). Per il trattamento delle lesioni 
teleangectasiche del volto il laser ND:YAG 1064 nm ed il laser KTP 532 
nm rappresentano i sistemi più utilizzati, mentre per le condizioni di eritro-
si senza teleangectasie evidenti è più indicato l’utilizzo della luce pulsata 
classica o della più recente luce pulsata rodaminata (più selettiva per il 
tessuto vascolare). I laser chirurgici con emissione nel lontano infrarosso 
sono ormai il trattamento di elezione nel rimodellamento del rinofima. 
Nel caso di rinofima con importante componente vascolare l’intervento 
con laser chirurgico è preceduto da trattamento con Dye laser 595 nm che 
riduce sensibilmente il tessuto vascolare presente nella lesione fimatosa. 

Pigmentazioni benigne: laser versus luce pulsata
Giovanni F. ZAGNI 
Libero professionista, ASP 3 Catania, Catania, Italia

La terapia ideale per il trattamento della patologia pigmentaria benigna 
superficiale si propone di ottenere: la scomparsa dell’alterazione croma-
tica, l’assenza di esiti cicatriziali e l’assenza di discromie permanenti. I 
principali cromofori delle iperpigmentazioni sono costituiti dalla melani-

azoto. Questo tipo di laser utilizza una lunghezza d’onda di 10600 nm 
che riconosce come target molecolare l’acqua intra ed extracellulare. 
L’uso combinato di queste due lunghezze d’onda ci permette di ottenere 
risultati apprezzabili da un punto di vista estetico-funzionale in selezio-
nate patologie ed inestetismi dermatologici, rispetto all’uso di una sola 
sorgente. Particolarmente interessante è il trattamento laser combinato 
negli angiofibromi della sclerosi tuberosa. Nei giovani pazienti in cui è 
predominante l’aspetto dermatologico della malattia (localizzazione degli 
angiofibromi al volto) è possibile ottenere una netta risoluzione delle lesio-
ni con evidenti vantaggi estetici,funzionali e psicologici.L’angiofibroma 
presenta una struttura vascolare e fibrosa particolarmente adatta al trat-
tamento laser combinato.

Malformazioni capillari pure
Francesca NEGOSANTI
Centro Dermatologico srl Bologna, Master Università �or Vergata Roma e 
Parma, Roma, Italia

La classificazione delle anomalie vascolari messa a punto dalla SISAV 
nel 1996 e revisionata nel 2014 suddivide le Anomalie Vascolari in 5 grup-
pi: tumori vascolari, malformazioni vascolari semplici, malformazioni 
vascolari combinate, malformazioni dei vasi maggiori, malformazioni 
vascolari associate ad altre anomalie congenite. Il dermatologo laserista 
entra in gioco nella sola gestione delle malformazioni capillari, sotto-
gruppo delle malformazioni vascolari semplici. Non si parla quindi più di 
angioma piano ma di malformazione capillare (MC). Le MC sono la forma 
più comune di malformazione vascolare (incidenza 0,3% alla nascita), 
distribuite ugualmente nei due sessi. Si possono distinguere due forme 
principali di MC, la Macula capillare congenita mediale (comune nella 
razza caucasica, evidente alla nascita, di colore roseo-rosso che cede alla 
vitropressione, eventualmente associata a fini teleangectasie e caratteriz-
zata nella maggior parte dei casi da una progressiva risoluzione spontanea 
durante i primi anni di vita), e la Macula capillare congenita laterale (si 
presenta alla nascita come una macchia di colore roseo-rosso, che cede 
alla vitropressione, con bordi netti, di dimensione variabile, persistente). 
Le MC sono determinate da un errore nello sviluppo embrionario che 
provoca lo sviluppo di un anomalo numero di vasi capillari nel derma o 
una anomala dilatazione permanente. Sono per lo più forme sporadiche 
ma sono riportate anche rare forme familiari a trasmissione autosomico 
dominante a penetranza incompleta ed espressività variabile. La MC è 
già presente alla nascita e persiste accrescendosi proporzionalmente alla 
crescita corporea, alla nascita è di colore rosso-violaceo dovuto all’elevato 
contenuto di emoglobina nei capillari cutanei in età neonatale o al feno-
meno della vasoparalisi. Tale intensità cromatica si attenua naturalmente. 
Alcune forme nel corso degli anni diventano di colore violaceo dovuto al 
progressivo ispessimento tissutale ed incremento progressivo della densità 
di vasi capillari nel derma. Talvolta la cute interessata dalla MC presenta 
un’evoluzione nell’età adulta con un progressivo ispessimento e la com-
parsa sulla superficie di noduli con un aspetto definito “ad acciottolato”. 
Le forme lateralizzate si possono associare a ipertrofia dell’area interes-
sata (ipertrofia dei tessuti molli, delle mucose e dello scheletro corrispon-
dente). Quando localizzate agli arti si possono associare a ipertrofia e/o 
ipermetria dell’arto interessato. La diagnosi di malformazione capillare 
è essenzialmente clinica, basata su un’accurata raccolta anamnestica e un 
esame obiettivo completo. Esami di approfondimento diagnostico vedono 
l’Ecocolordoppler (studio di primo livello nella diagnosi differenziale 
con le malformazioni vascolari complesse capillaro-venoso-linfatiche o 
capillaroartero-venose), la risonanza magnetica (RM) con e senza mezzo 
di contrasto (utile per lo studio delle anomalie associate nelle forme miste 
o complesse). Nel sospetto di sindromi complesse o sistemiche occorre 
integrare il protocollo con indagini strumentali mirate: TC o una RM 
cerebrale nella sindrome di Sturge-Weber, flebografia nella sindrome 
di Klippel-Trenaunay, arteriografia periferica nella sindrome di Parkes-
Weber. Un controllo periodico durante l’età evolutiva mediante visita 
ortopedica e radiografia comparativa degli arti inferiori è indicato nella 
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Le complicanze della laser terapia
Cristina ZANE
Università degli Studi di Brescia, Brescia, Italia

L’applicazione della tecnologia laser in campo dermatologico ha fatto, 
negli ultimi anni, fondamentali progressi grazie alla ricerca e allo sviluppo 
tecnologico che hanno permesso la realizzazione di una vasta gamma di 
apparecchiature in grado di trattare efficacemente un numero crescente di 
lesioni e inestetismi cutanei. Una approfondita conoscenza dei parametri 
fisici della radiazione e delle proprietà biologiche e ottiche della cute sono 
requisiti fondamentali per ottenere risultati terapeutici ottimali. Le principali 
categorie di sistemi laser sono rappresentate dai laser “vascolari”, dai laser 
“pigmentari” ed dai laser cosiddetti “chirurgici”, ognuno con specifiche 
indicazioni. L’elevato interesse e conoscenza dei pazienti per questa meto-
dica ha creato una domanda in costante crescita anche perché, in alcuni 
casi, la laser terapia rappresenta l’unica alternativa possibile o l’opzione 
terapeutica che garantisce un esito ripartivo superiore ad altre metodiche. 
Tuttavia l’impiego del laser, oggi molto pubblicizzato, necessita di una rego-
lamentazione, sia per il controllo delle apparecchiature utilizzate, sia degli 
operatori. Infatti in molti casi queste tecnologie sono utilizzate anche da 
personale non medico in modo empirico, non ottenendo in moltissimi casi 
i risultati sperati e provocando anche effetti collaterali talvolta permanenti.

10.30-11.30

Sala Capuleti
NON MELANOMA SKIN CANCER UPDATE

Moderatore:
G. Argenziano

Studio osservazione sull’uso della Daylight PDT con aci-
do metil aminolevulinico nelle cheratosi attiniche del 
volto e del cuoio capelluto in Europa
Maria C. FARGNOLI
Clinica Dermatologica, Università degli Studi dell’Aquila, L’Aquila, Italia

Le attuali linee guida raccomandano il trattamento delle cherato-
si attiniche (AK) dal momento che sono considerate come precursori 
del carcinoma squamocellulare invasivo. L’obiettivo di questo studio 
(SESAME) è stato di collezionare dati clinici “real world” sull’uso 
della terapia fotodinamica con acido metil aminolevulinico (MAL) in 
Daylight (DL-PDT) per il trattamento delle AK del volto e/o del cuoio 
capelluto in Europa. Abbiamo condotto uno studio prospettico, multi-
centrico, non interventistico, in 6 paesi Europei in pazienti che hanno 
ricevuto un singolo trattamento di MAL DL-PDT per le AK del volto 
e/o del cuoio capelluto. Gli “outcome riportati dal paziente” sono stati 
ottenuti con un questionario somministrato al paziente al basale e 3 mesi 
dopo il trattamento. L’efficacia è stata valutata a 3 mesi utilizzando 
una scala di miglioramento globale a 6 punti e gli eventi avversi sono 
stati registrati ad ogni visita. Sono stati arruolati 325 pazienti, 314 dei 
quali hanno effettuato la visita di controllo a 3 mesi. La maggior parte 
dei pazienti aveva lesioni multiple (58.4% >10 AK) con AK prevalen-
temente localizzate al cuoio capelluto (60-0%) e/o alla fronte (54.2%). 
Le AK erano soprattutto di grado I (39.4%) e di grado II (33.2%) e il 
10.5% dei pazienti aveva lesioni di grado III. La percentuale di pazienti 
e medici che erano da “in generale soddisfatti” a “molto soddisfatti” del 
trattamento con MAL DL-PDT era rispettivamente dello 80.4% e dello 
90.3%. La maggioranza dei pazienti (90.0%) ha considerato di effettuare 
la MAL DL-PDT nuovamente, se necessario. L’efficacia valutata dal 

na, contenuta nei melanosomi, e dalla emosiderina. Questi targets date le 
loro piccole dimensioni hanno un tempo di rilasciamento termico (TRT) 
molto breve, nell’ordine dei nanosecondi. Per tale motivo i laser migliori 
per trattare con efficacia queste lesioni iperpigmentate sono i Q-switched 
laser che emettono impulsi di durata brevissima (nanosecondi e picose-
condi) con potenze di picco nell’ordine dei megawatts e gigawatts. Utili 
nel trattamento delle iperpigmentazioni superficiali sono anche i sistemi 
non coerenti di luce pulsata ad alta intensità (IPL) che emettono una luce 
policromatica in un ampio spettro di lunghezze d’onda comprese tra 500 
e 1200 nm. 

SECONDA PARTE: LASER  
IN DERMATOLOGIA ESTETICA 

(9.30-10.30)

Melasma
Norma CAMELI
Istituto Dermatologico San Gallicano, IRCCS Roma, Roma, Italia

Il melasma è un disturbo acquisito della pigmentazione molto diffuso 
e difficile da trattare a causa delle frequenti recidive. È caratterizzato da 
un’alterata colorazione della cute causata da un’anomala distribuzione 
qualitativa e quantitativa del pigmento. Nel melasma si distingue una 
forma superificale con ipermelanosi epidermica quando il pigmento è 
depositato nello strato basale o soprabasale (colore marrone all’osserva-
zione clinica), dermica quando si osservano macrofagi carichi di melanina 
a livello del derma superficiale e medio (colore grigio-blu), e mista quando 
si osservano sia pattern epidermici che dermici. L’eziopatogenesi è legata 
ad alterazioni della densità dei melanociti attivi e ad anomalie nella sintesi 
di melanina. I fattori implicati sono molteplici: la luce ultravioletta, le 
infiammazioni croniche, l’anormale rilascio di α-MSH e altre alterazioni 
ormonali, l’uso di contraccettivi orali, fattori genetici, cosmetici e farma-
ci. Dal punto di vista terapeutico i risultati migliori si hanno associando 
trattamenti chimici e fisici all’uso di prodotti depigmentanti e una rigorosa 
foto protezione. L’uso di laser e luce pulsata è oggetto di numerosi studi 
negli ultimi anni. Recenti studi hanno evidenziato l’efficacia dei laser 
Q-switched, specifici per il pigmento. La tecnologia IPL a bassa frequenza 
frazionata ha mostrato efficacia moderata come trattamento alternativo 
o di mantenimento. Ultimamente sono state proposte anche sorgenti a 
picosecondi con risultati promettenti. 

Il tatuaggio: risultati e problematiche
Giuseppe SCARCELLA
DermoLaser Office, Verona, Italia

La pratica dei tatuaggi è diventata sempre più diffusa, di conseguenza 
sempre più frequenti sono le richieste di rimozione degli stessi, perché 
fatti male o perché non più rispondenti alle esigenze personali. In questa 
relazione esporrò la mia esperienza di oltre 20 anni nell’approccio laser 
al trattamento di rimozione dei tatuaggi di diverse tipologie. In particola-
re, parlerò dei risultati ottenuti utilizzando dei sistemi laser Q-Switched 
a nano e pico secondi; e di tecniche di asportazione utilizzando laser 
Q-switched associati a laser frazionali che riescono a essere molto perfor-
manti anche e soprattutto nell’eliminazione dei tatuaggi policromi i quali 
rappresentano una realtà sempre più costante negli ambulatori di laser 
dermatologia. Infine verrà fatto un excursus su quelle che sono le maggiori 
problematiche che si possono incontrare quando si tenta di eliminare un 
tatuaggio con la tecnologia laser.
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educativi per i pazienti con l’obiettivo di sviluppare quello che è sta-
to definito come “patient empowerment”. Credo poco produttiva la 
lamentela che spesso si rivolge al mondo informatizzato di sostituirsi 
al medico e di dare al paziente informazioni che lo mettano in competi-
zione per così dire con il medico curante. Un buon uso dello strumento 
informatico può permettere di migliorare le relazioni medico-paziente 
e di accorciare le distanze.

Autolesionismo e pelle nell’era digitale
Franco PERINO
U.O. Dermatologia, Ospedale Regionale di Bolzano, Bolzano, Italia

L’autolesionismo è un fenomeno in forte aumento tra gli adolescenti. 
Le lesioni provocate sulla cute vengono nascoste a genitori ed insegnanti 
ma spesso sono condivise in rete, in uno dei numerosi siti esistenti dedicati 
a questo tema. È un fenomeno nuovo, che il dermatologo deve conoscere 
perché può avere l’occasione di vedere questo tipo di lesioni, nel corso di 
visite effettuate per altri motivi (controllo nevi, acne ecc.).

Dermatite atopica: dai media all’ambulatorio del 
Dermatologo
Anna G. BURRONI
U.O. Dermatologia, IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Marti-
no, IS� Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, Genova, Italia 

La qualità di vita dei Pz affetti da DA è statisticamente peggiore rispetto 
a quella di soggetti affetti da altre patologie croniche come il diabete o l’e-
pilessia. Alla patologia di base, caratterizzata da eczema e prurito, si asso-
ciano pesanti comorbilità: insonnia, depressione, idea di suicidio,patologia 
cardiovascolare, allergia alimentare, asma ecc. Le risposte terapeutiche ai 
bisogni dei Pz sono a oggi insoddisfacenti, soprattutto alla luce dell’as-
senza di programmi di educazione terapeutica che potrebbero sopperire a 
tante manchevolezze verso questi malati. Il paziente ha una soddisfazione 
nell’operato medico di circa 37% e un’aderenza terapeutica inferiore al 
50%. A fronte di tanta sfiducia nei medici, fioriscono ogni giorno pagine 
FB, blog, articoli su riviste molto divulgative capaci di confonde ulterior-
mente l’idee del malato o dei genitori del piccolo Pz se si tratta di un mino-
re. Un medico che voglia farsi carico del Pz. deve imparare a confrontarsi 
con i media, inutile viverli come un attacco al proprio narcisismo. Nel caso 
della DA si possono invitare i malati a consultare siti scientificamente 
attendibili utilizzandoli come rafforzativi del proprio operato. 

I disturbi del sonno del paziente dermatologico
Francesca SAMPOGNA
Unità di Epidemiologia Clinica, Istituto Dermopatico dell’Immacolata 
(IDI), IRCCS Roma, Roma, Italia

I disturbi del sonno sono molto comuni, spesso sottostimati, sono asso-
ciati a molte patologie e hanno un impatto significativo sulla qualità della 
vita. In particolare, alcune malattie dermatologiche sono associate a disturbi 
del sonno. La maggior parte degli studi disponibili su tale tema riguarda la 
dermatite atopica (DA) nel bambino. È stato osservato che i bambini affetti 
da DA hanno una maggiore frequenza di sonno agitato, di sonno durante il 
giorno e di difficoltà ad addormentarsi, rispetto ai bambini senza DA. Più 
la malattia è grave, maggiori sono i disturbi del sonno. Anche la psoriasi 
è spesso associata con una bassa qualità del sonno. I disturbi del sonno in 
questi pazienti sono associati ad ansia e, nei pazienti con psoriasi artropatica, 
al livello di infiammazione delle articolazioni. I pazienti con psoriasi pre-
sentano anche apnea ostruttiva nel sonno con frequenza significativamente 

medico a 3 mesi era “molto migliorato” nel 83.5% dei pazienti, con il 
45.9% che non necessitava di ulteriori trattamenti. Eventi avversi legati 
alla terapia sono stati riportati nel 15% dei pazienti. In conclusione, l’uso 
della MAL DL-PDT per AK multiple del volto e/o cuoio capelluto è 
risultato in elevati livelli di soddisfazione sia del paziente che del medico 
nella pratica clinica in Europa, riflettendo la buona efficacia e l’elevata 
tollerabilità del questo trattamento. 

Vismodegib vs. chirurgia: come trovare la corretta indi-
cazione nel basalioma difficile
Giulio GUALDI
U.O. Dematologia, Spedali Civili Brscia-Brescia, Italia

Vismodegib è una target therapy indicata per il trattamento di pazienti 
adulti affetti da carcinoma basocellulare metastatico sintomatico e carci-
noma basocellulare in stadio localmente avanzato per i quali non si ritiene 
appropriato procedere con un intervento chirurgico o radioterapia. Se nel 
primo caso non vi sono margini di discussione rispetto all’appropriatezza 
del trattamento, nel secondo gruppo di pazienti l’appropriatezza risulta 
legata a fattori meno oggettivi. Si cercherà nella relazione di individuare 
i principali punti che guidano la pratica clinica ad indirizzare i paziente 
verso le diverse opzioni terapeutiche.

NMSC, non solo basalioma e spinalioma
Giuseppe ARGENZIANO 
UOC di Clinica Dermatologica, Seconda Università di Napoli, Napoli, Italia

Nel corso di questa relazione saranno trattati i tumori più rari, che al 
di là del basalioma e spinalioma, possono essere incoontrati nella pratica 
clinica. il carcinoma di Merkel, il dermal sarcoma, il fibroxantoma atipico, 
sono alcuni esempi di neoplasie non-melanoma, che seppur rare, devono 
essere riconosciute e trattate dal dermatologo.

8.30-11.30

Sala Montecchi
TOPICS IN PSICODERMATOLOGIA

Moderatori:
R. Argentieri, L. Brambilla, A. Parodi

Internet e dermatologia: amici o nemici? 
Luigi NALDI 
U.O. Dermatologia, AULSS 8, Ospedale San Bortolo, Vicenza, Italia

“Internet” può essere definito come una “rete di collegamenti informa-
tici a livello planetario che permette la connessione e la comunicazione 
tra loro di reti locali di computer e banche dati, rendendone disponibili 
agli utenti”. Le informazioni disponibili sono innumerevoli. Accanto a 
problemi etici relativi alla confidenzialità dei dati, al corretto uso del-
le informazioni, alla protezione dei minori, la “rete” presenta indubbi 
vantaggi relativi alla totale apertura al pubblico. Attraverso la rete è 
possibile accedere a informazioni sanitarie e a servizi. È importante 
che gli utenti siano in grado di discernere riguardo alla qualità dei dati 
stessi. In dermatologia, in particolare, è possibile condividere immagini 
e trasmettere dati clinici, nonché è possibile implementare strumenti 
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Rosacea: le difficoltà del paziente, le difficoltà del der-
matologo
Giuseppe MONFRECOLA
Unità di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Uni-
versità Federico II, Napoli, Napoli, Italia

La rosacea è una malattia infiammatoria cronica caratterizzata da 
eritema, teleangectasie, papule e pustole della parte centrale del viso. 
Il coinvolgimento palpebrale e congiuntivale o la presenza di rinofima 
costituiscono ulteriori condizioni che rendono questa patologia partico-
larmente impegnativa sia dal punto di vista del paziente che del dermato-
logo. La presenza di manifestazioni, in un’area del corpo sempre visibile 
agli occhi del paziente che delle persone con cui il paziente interagisce, 
portano a una sofferenza interiore che modifica marcatamente la qualità 
della vita della persona affetta da rosacea. Il dermatologo, da parte sua, 
si trova a dover fronteggiare una malattia che per la sua cronica persi-
stenza, variabilità di decorso (caratterizzato da improvvisi aggravamenti 
a volte impossibili da prevedere), risposta terapeutica molto soggettiva, 
scarsa aderenza del paziente alla terapia, è di difficilissima gestione. 
Si aggiunga che spesso le indicazioni del dermatologo non sono suffi-
cienti o adeguate a creare l’indispensabile interrelazione fra medico e 
paziente e che i mezzi di informazione cui il paziente ricorre si basano 
su fonti sovente inattendibili. Il tutto sembra creare le condizioni per 
una “tempesta perfetta”.

Sala Mercuzio
CHE COSA C’È DI NUOVO  

IN IMMUNOPATOLOGIA CUTANEA
PRIMA PARTE 

(8.30-9.45)
Moderatori:

E.C. Cozzani, P. Fabbri

Dermatite erpetiforme
Emiliano ANTIGA, Marzia CAPRONI
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Chirurgia e Medicina �raslazio-
nale, Università degli Studi di Firenze, Firenze, Italia

La dermatite erpetiforme (DE) è una rara malattia infiammatoria cuta-
nea con decorso cronico-recidivante, caratterizzata da lesioni polimorfe 
estremamente pruriginose. La DE è attualmente considerata l’espres-
sione fenotipica cutanea “specifica” della celiachia, condividendone il 
fattore scatenante (il glutine), la predisposizione genetica (HLA-DQ2 e 
DQ8) e la risposta immunologica nei confronti della transglutaminasi. 
Tuttavia, mentre la MC è una malattia ampiamente studiata e conosciuta, 
la DE è rara e spesso misdiagnosticata. Esistono numerosi quadri clinici, 
istopatologici e immunopatologici atipici, che spesso non vengono iden-
tificati, con conseguente ritardo nella diagnosi e nell’introduzione della 
dieta priva di glutine, e aumento delle complicanze legate alla malattia. 
Inoltre, in Letteratura gli studi epidemiologici sulla DE sono scarsi e 
su casistiche limitate. Per questi motivi, con la finalità di migliorare 
le conoscenze sulla malattia e di arrivare alla diagnosi in tempi rapidi, 
il Gruppo Italiano di Immunopatologia Cutanea in associazione con 
i centri dermatologici afferenti al Gruppo di Studi Epidemiologici in 
Dermatologia (GISED), ha eseguito uno studio epidemiologico multi-
centrico per la raccolta di dati sulla DE. Sono stati arruolati 151 pazienti 
affetti da DE, di cui sono stati raccolti i quadri clinici, istopatologici e 
immunopatologici; sono state raccolte le malattie associate ed è stato 
identificato il profilo sierologico dei pazienti. In conclusione, la DE, 

più alta della popolazione generale. Uno studio condotto nel nostro ospedale 
su 2570 pazienti con varie patologie dermatologiche ha mostrato che molte 
di queste malattie provocano disturbi del sonno. Analizzando la frequenza 
delle risposte “spesso” o “sempre” alla domanda 2 dello Skindex-29 (“la 
mia malattia della pelle mi fa dormire male”), abbiamo osservato che il 
51.4% dei pazienti con scabbia o altre parassitosi e il 44.4% dei pazienti 
con ulcere rispondevano positivamente. Percentuali elevate di tali risposte si 
registravano anche nei pazienti con prurito (37%), pemfigo (35.3%), lichen 
planus (28.1%), orticaria (25%), scleroderma (17.4%), psoriasi (16.7%) e 
dermatite (16.3%). I disturbi del sonno erano direttamente proporzionali 
alla gravità della malattia della pelle, con una frequenza di risposte “spesso/
sempre” pari al 4.6% dei pazienti giudicati di gravità molto lieve al 40% di 
quelli valutati molto gravi. È importante valutare la qualità del sonno del 
paziente dermatologico e tenerne conto nella presa in carico del paziente. 

Il sonno, il sogno in dermatologia
Mariella FASSINO
Asl �O1, �orino, Italia 

La letteratura dermatologia degli ultimi anni mostra un interesse crescente 
per le relazioni esistenti tra benessere della cute e il sonno, con segnalazioni 
che riguardano: la psoriasi e i disturbi del sonno, la dermatite atopica e i 
disturbi del sonno, l’acne e i disturbi del sonno, il lichen e i disturbi del 
sonno, la progressione del melanoma e disturbi del sonno, lebbra e i disturbi 
del sonno, l’invecchiamento cutaneo e i disturbi del sonno. Il sonno è uno 
stato fisiologico eterogeneo, che riguarda tutto l’organismo e si distingue 
dalla veglia per le molteplici variazioni funzionali che interessano il cervello 
e il resto del corpo, la più evidente è senza dubbio la perdita di coscienza 
che tuttavia ritorna nel sogno in veste originale e bizzarra. Durante la notte 
passiamo attraverso diversi stadi del sonno che definiscono “l’architettura 
del sonno”: cicli di circa 90 min. si ripetono 4-5 volte durante la notte e 
comprendono: la fase nonRem di sonno lento sincronizzato, sonno orto-
dosso e la fase Rem di sonno rapido, desincronizzato, sonno paradosso. Il 
sonno è un’attività che coinvolge ogni parte del corpo, dal sistema nervoso 
vegetativo, al sistema muscolare, al sistema endocrino, alla termoregola-
zione, al sistema immunitario e endocrino e l’architettura del sonno può 
essere ampiamente influenzata dalle alterazioni di questi sistemi. Così come 
le modificazioni del sonno sia per la quantità che per la qualità possono 
influenzare il funzionamento di tutti questi sistemi. Nelle malattie infiam-
matorie croniche della pelle si può osservare come il sonno e il sistema 
immunitario esercitino una reciproca attività che coinvolge le cytokine e le 
chemokine, dall’IL-1 beta, a IL -2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-13, IL-15, 
IL-18, fino a TNF alfa, TNF beta, INF alfa, INF beta, INF gamma. Freud 
riconosceva nel sogno una matrice somatica, ipotizzando che la partecipa-
zione degli stimoli sensoriali e somatici alla costruzione del sogno, potesse 
costituire una possibile fonte del sogno con lo scopo di proteggere il dor-
miente da risveglio. In questo modo definiva il sogno come il “guardiano 
del sonno”, all’interfaccia tra il somatico e lo psichico.

“Sognare e non sognare…”
Simona BONDI ARGENTIERI 1, 2

1Associazione Italiana di Psicoanalisi, Roma, Italia; 2International Psycho-
analytical Association 

I pazienti in psicoanalisi o in psicoterapia fanno spesso dei sogni che 
esprimono un’oscura percezione del loro stato psicofisico di salute o di 
malattia. Non è facile per il medico comprenderne il significato e inter-
pretarli, perché talora sono la rappresentazione di ansie ipocondriache. 
Talora invece sono una modalità autodiagnostica precoce, che traduce in 
immagini simboliche una condizione di malattia che affiora alla coscienza 
attraverso il processo onirico.
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diverse classi di anticorpi (IgG, IgE e IgA) coinvolte nel PB indotto da 
gliptine, definite le regioni riconosciute dagli autoanticorpi, e valutato 
se questa tipologia di pazienti sia associata ad un particolare fenotipo 
clinico. I risultati hanno dimostrato il ruolo preminente delle IgG nella 
patologia anche se reattività di tipo IgE ed IgA sono state misurate. Le 
IgG circolanti reagiscono prevalentemente verso il BP180 e in partico-
lare verso epitopi multipli di questo antigene oltre all’epitopo immuno-
dominante NC16A. Infine, il fenotipo infiammatorio riscontrato nella 
maggioranza dei pazienti suggerisce che la patogenesi dei PB indotto da 
gliptine presenti caratteristiche simili a quelle riportate nel PB classico. 
Ulteriori studi saranno necessari per definire la relazione causale tra 
l’assunzione di questa categoria di farmaci e l’insorgenza della malattia 
bollosa.

SECONDA PARTE 
(9.45-10.45)
Moderatori:

M. Caproni, C. De Simone

Malattie bollose autoimmuni e rischio trombotico
Angelo V. MARZANO
Unità Operativa di Dermatologia, Dipartimento di Fisiopatologia Medico-
Chirurgica e dei �rapianti, Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Mag-
giore Policlinico, Università degli Studi di Milano, Milano, Italia

L’attivazione della coagulazione è stata dimostrata in diverse malattie 
infiammatorie sistemiche quali artrite reumatoide, malattia di Crohn, 
colite ulcerosa e sepsi e può essere valutata con specifici biomarkers. 
È noto che esistono legami di interazione tra coagulazione e infiam-
mazione. È stato dimostrato che i granulociti eosinofili sono un’im-
portante fonte di “tissue factor”, il principale attivatore della cascata 
coagulatoria. Il nostro gruppo ha valutato l’attivazione locale e sistemica 
della coagulazione nel pemfigoide bolloso (BP), prototipo di dermatosi 
bollosa autoimmune caratterizzata da un infiltrato infiammatorio ricco 
in eosinofili, studiando 63 pazienti affetti da questa malattia. I livelli 
plasmatici di F1+2 e D-Dimero sono risultati significativamente più ele-
vati nei pazienti con BP rispetto ai controlli normali (P=0,0001). È stata 
osservata correlazione tra F1+2 e D-Dimero e: 1) numero si eosinofili 
circolanti (F1+2: P=0,006; D-Dimero: P=0,0001); 2) superficie corporea 
coinvolta (P=0,0001); 3) anticorpi circolanti anti BP180 (P=0,0001). I 
livelli di F1+2 e D-dimero nel liquido di bolla dei pazienti con BP erano 
inoltre significativamente più elevati non solo dei controlli ma anche 
degli stessi livelli plasmatici (P=0,0001). In 16 pazienti con BP rivalutati 
dopo terapia immunosoppressiva si osservava una marcata riduzione dei 
livelli plasmatici sia di F1+2 che di D-dimero. L’immunoistochimica 
ha inoltre dimostrato espressione del tissue factor nella cute lesionale 
dei pazienti (P=0,0001). Gli studi di co-localizzazione in immunofluo-
rescenza con microscopia confocale hanno confermato che le cellule 
positive per tissue factor sono eosinofili. Dai risultati del nostro studio, 
confermati da successive evidenze sperimentali del nostro gruppo su più 
ampie casistiche di pazienti con BP, si evince che la cascata coagulatoria 
è attivata a livello locale nel BP, contribuendo alla patogenesi delle 
lesioni cutanee attraverso un’amplificazione del processo infiammato-
rio e un’azione diretta sulla formazione della bolla. L’attivazione della 
coagulazione avviene anche a livello sistemico, traducendosi in uno stato 
protrombotico. Il nostro gruppo ha in effetti documentato, in un recente 
studio multicentrico italiano su 432 pazienti con BP, una incidenza di 
eventi tromboembolici 15 volte superiore a quella di una popolazione 
sana di controllo di pari età e sesso. I risultati presentati forniscono un 
possibile razionale per studi clinici sull’impiego degli anticoagulanti in 
associazione alla terapia immunosoppressiva nel BP.

pur essendo una malattia rara, ha un elevato impatto sui pazienti sia per 
l’interessamento cutaneo, sia per il coinvolgimento intestinale e per le 
possibili malattie sistemiche associate; per questo motivo è importante 
riconoscere la malattia, in modo tale da arrivare alla diagnosi precoce, 
che si basa sul riscontro di immunoglobuline A all’immunofluorescenza 
diretta, ed introdurre rapidamente la dieta priva di glutine, in grado di 
determinare la risoluzione delle manifestazioni cliniche e di ridurre il 
rischio di possibili complicanze.

Dermatite a IgA lineare 
Martina BURLANDO, Emanuele COZZANI 
U.O. Dermatologia, Policlinico San Martino di Genova, Università di Ge-
nova, Genova, Italia

La Dermatite a IgA lineare è una rara patologia bollosa autoimmune 
caratterizzata da lesioni vescicole bollose sub-epidermiche a buona prognosi 
con un’incidenza di circa 1 caso ogni 1.000.000 di abitanti/anno. Si distin-
guono una forma idiopatica e una forma farmaco-indotta più frequente nella 
popolazione anziana. Presenta un esordio tipicamente bimodale con due 
varianti: quella del bambino con insorgenza dai 6 mesi ai 10 anni, e quella 
dell’adulto con insorgenza dai 14 agli 83 anni. La patogenesi non comple-
tamente chiarita, presenta una risposta autoimmune umorale e una cellulare. 
Da un punto di vista immunopatogenico si divide in 2 sottogruppi: iI gruppo 
dermico: con anticorpi diretti verso la sublamina densa e reattività diretta 
verso il collageno VII; il gruppo epidermico con anticorpi diretti verso la 
lamina lucida con anticorpi diretti verso la proteina 97-kDa LABD97, la 
proteina 120-kDa LAD-1, entrambe prodotti di degradazione del dominio 
extracelluare dell’antigene maggiore del PB (BP180, collagen XVII) e verso 
il dominio NC16a del BP180, regione riconosciuta anche dagli anticorpi 
presenti nei pazienti con Pemfigoide Bolloso. 

Gli autori hanno eseguito uno studio sierologico multicentrico che ha 
voluto studiare il target antigenico delle IgA nella Dermatite a IgA lineare. 
Questo studio rappresenta il primo studio sierologico europeo eseguito su 
una coorte cosi ampia di pazienti. Dai risultati ottenuti si evince l’asso-
luta necessità di eseguire una corretta diagnostica sierologica utilizzando 
metodiche ad alta sensibilità e specificità diagnostica (IFI SSS, ELISA 
e WB) escludendo IFI tradizionale. Si evidenzia inoltre l’eterogeneità 
della risposta immunitaria di questa patologia sia per quello che riguarda 
la classe di Ig interessate che il target antigenico. 

Reazioni cutanee da gliptine
Luca FANIA 1, Marzia CAPRONI 2, Emanuele COZZANI 3, Aurora PA-
RODI 3, Rosanna R. SATTA 4, Manuela PAPINI 5, Angelo MARZANO 6, 
Emiliano ANTIGA 2, Adele SALEMME 1, Alessia PROVINI 1, Biagio DI-
DONA 1, Cinzia MASINI 1, Sabatino PALLOTTA 1, Cinzia MAZZANTI 1, 
Clara DE SIMONE 7, Giovanni DI ZENZO 1
1Istituto Dermopatico dell’Immacolata-IRCCS, FLMM, Roma, Italia; 2Se-
zione di Dermatologia, Dipartimento di Chirurgia e Medicina �raslazionale, 
Università di Firenze, Firenze, Italia; 3IRCCS-AOU San Martino-IS�, Dis-
sal, Sezione di Dermatologia, Università di Genova, Genova, Italia; 4Uni-
tà di Dermatologia, Dipartimento di Chirurgia, Microchirurgia e Scienze 
Mediche, Università di Sassari, Sassari, Italia; 5Dipartimento di Chirurgia 
e Scienze Biomediche, Università di Perugia, Perugia, Italia; 6Unità Opera-
tiva di Dermatologia, Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e 
dei �rapianti, Ospedale Maggiore Policlinico, Università di Milano, IRCCS 
Fondazione Ca’ Granda, Milano, Italia; 7Istituto di Dermatologia, Fonda-
zione Policlinico Universitario “A. Gemelli”, Roma, Italia

Studi recenti suggeriscono che gli inibitori delle dipeptidil peptidasi 
(DPP)-IV (dette anche gliptine) somministrate per il trattamento del 
diabete di tipo 2 siano implicati nella patogenesi del pemfigoide bolloso 
(PB), una rara malattia autoimmune subepidermica caratterizzata da 
autoanticorpi specifici per due proteine dell’emidesmosoma, il BP180 
ed il BP230. In questo studio multicentrico sono state caratterizzate le 
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e cliniche dei pazienti, stadiati secondo gli scores Hurley ed HS-PGA. Si 
focalizzerà l’attenzione su alcuni casi in cui il ruolo dell’ultrasonografia 
è stato determinante ai fini di un più preciso inquadramento del paziente, 
orientando verso una corretta gestione terapeutica.

Dermatosi IgA lineare ribelle alle cure: una soluzione 
a sorpresa
Camilla VASSALLO, Chiara GIORGINI, Valeria BRAZZELLI 
S.C. Dermatologia, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia, Italia

Paziente di 50 anni che presenta anamnesi di dermatosi IgA lineare con 
esteso coinvolgimento muco-cutaneo che ha richiesto impiego di alte dosi 
di steroidi, di dapsone ma anche micofenolato mofetile, con controllo sem-
pre solo parziale del quadro clinico. Le recidive risultavano più frequente-
mente in corrispondenza del ciclo mestruale, caratterizzato da importanti 
menoraggie ma anche metrorragie, condizionanti anemia con necessità di 
cicli di ferro e.v ed episodicamente anche di trasfusioni. Veniva pertanto 
sottoposta a istero-annessiectomia che evidenziava all’esame istologico 
endometriosi diffusa alle ovaie e multipli leiomiomi uterini. Dopo questa 
procedura il quadro dermatologico migliorava drammaticamente con la 
possibilità di sospensione di tutte le terapie. A due anni dalla conclusione 
della terapia la paziente è in remissione completa. L’endometriosi è una 
malattia cronica e complessa, originata dalla presenza anomala del tessuto 
che riveste la parete interna dell’utero, cioè l’endometrio, in altri organi 
quali, come in questo caso, le ovaie; quando lo stadio di endometriosi 
porta ad un aumento importante del tessuto, può aversi l’infiammazione 
e l’infezione delle isole endometriosiche. Si ipotizza quindi che questa 
condizione infiammatoria abbia influito sullo sviluppo della dermatosi 
IgA lineare.

Sindrome DRESS
Michelangelo LA PLACA, Martina LAMBERTINI, Ambra DI ALTO-
BRANDO, Camilla LOI
Clinica Dermatologica, Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnosti-
ca e Sperimentale, Università degli Studi di Bologna, Bologna, Italia

La sindrome definita DRESS (DR: drug reaction; E: eosinophilia; SS: 
systemic symptoms) è caratterizzata da rash cutaneo con edema del volto, 
febbre, linfoadenopatie, alterazioni ematologiche con coinvolgimento 
sistemico compresi l’apparato gastrointestinale, i polmoni, il cuore e il 
sistema nervoso. Le manifestazioni cutanee non sono improvvise, ma 
dopo alcuni sintomi prodromici con linfoadenopatia e febbre, il rash appa-
re dopo circa 2-8 settimane dall’assunzione di un farmaco “trigger”, tra cui 
sono stati descritti la fenitoina, antiepilettici, minociclina, allopurinolo. 
Vari meccanismi immunopatogenetici sono stati presi in considerazione, 
tra cui la possibilità di una riattivazione virale (hepresvirus 6 e 7 (HHV-6 
e HHV-7) in soggetti geneticamente predisposti. Descriviamo un caso di 
DRESS in una donna asiatica di 43 anni che assumeva allopurinolo da 
circa 12 settimane per innalzamento dell’acido urico, in cui il trattamento 
con steroidi e immunoglobuline endovena ha risolto completamente la 
sintomatologia.

Non solo malattie bollose autoimmuni
Rosanna SATTA, Maria A. MONTESU
Dipartimento di Clinica e Medicina Sperimentale, Università di Sassari, 
Sassari, Italia

Gli inibitori del BRAF sono terapie target usate nei melanoma metasta-
tici BRAF mutati. Sono noti differenti meccanismi e tipologie di tossicità 

Lupus: profilo autoanticorpale e pattern clinici in 619 
pazienti con lupus eritematoso cutaneo 
Marzia CAPRONI 1 Alice VERDELLI 1, Manuela PAPINI 2
1U.O. Dermatologia I, SOS Malattie Rare Dermatologiche, P.O. Piero Pa-
lagi USL �oscana Centro, Università di Firenze, Firenze, Italia; 2Diparti-
mento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, Università di Perugia, Perugia, 
Italia

Il lupus eritematoso cutaneo (CLE) è una malattia infiammatoria cro-
nica immuno-mediata caratterizzata da manifestazioni cliniche eteroge-
nee. In letteratura sono disponibili pochi dati epidemiologici sul CLE. 
Abbiamo voluto correlare le varianti cliniche di CLE e delle manifesta-
zioni non specifiche di LE con il loro pattern autoanticorpale. Il Gruppo 
Italiano di Immunopatologia Cutanea ha analizzato i dati epidemiologici, 
clinici e immunopatologici di 619 pazienti italiani con lesioni cutanee 
specifiche e non specifiche di CLE. Il CLE cronico (CCLE) è risulta-
to negativamente associato ad anticorpi ENA (P<0,0001), anti-Ro/SSA 
(P<0,0001), anti-La/SSB (P=0.027) e anti-dsDNA (P<0,0001). È stato 
inoltre evidenziata un’associazione negativa con il lupus eritematoso siste-
mico (SLE) (P<0,0001). Il lupus intermittente (LET) è stato associato 
negativamente con anticorpi ENA (P<0,0001) e ANA (P<0,0001). Il CLE 
subacuto (SCLE) è stato significativamente associato ad anticorpi ENA 
(P<0,0001), anti-Ro/SSA (P<0,0001), anti-La/SSB (P<0,0001), anti- Sm 
(P=0,036) e anti-RNP (P=0,050). Il CLE acuto è stato associato ad anti-
corpi anti-dsDNA (P<0,0001) e ANA (P<0,0001) e al SLE (P<0,0001). 
Il fenomeno di Raynaud era significativamente associato al sesso fem-
minile (P=0,006), all’età di esordio (P=0,005) e al SLE (P<0,0001). 
L’alopecia diffusa non cicatriziale era significativamente associata all’età 
di esordio (P=0,008) e al SLE (P=0,001). La livedo reticularis era signi-
ficativamente associata con il SLE (P=0,007) e con gli anticorpi ENA 
(P=0,007) e anti-Ro/SSA (P=0,036). L’orticaria vasculite era associata 
al SLE (P<0,0001). La porpora palpabile era significativamente associata 
con il SLE (P=0,026) e ANA (P=0,001). La telangiectasia periunguali 
erano significativamente associate con l’età d’esordio (P=0,008), SLE 
(P<0,0001) e ANA (P=0,002). Abbiamo confermato alcune associazioni 
ben note tra i sottotipi di CLE e il profilo degli autoanticorpi, aggiungendo 
alcuni dati rilevanti quali le associazioni tra manifestazioni non specifiche 
di LE e gli anticorpi. In particolare abbiamo mostrato una stretta associa-
zione tra anticorpi anti-ENA e anti-Ro/SSA con la livedo reticularis; tra 
gli anticorpi ANA e la porpora palpabile, e tra gli ANA e le teleangectasia 
periunguali. 

TERZA PARTE 
(10.45-11.30)

Moderatori:
G. Filosa, M. La Placa

Idrosadenite ed ecografia cutanea
Giulia MERLO, Emanuele COZZANI, Aurora PARODI
Di.S.Sal. Sezione di Dermatologia, Policlinico San Martino-IS�, Genova, 
Italia

L’idrosadenite suppurativa (HS) è una patologia infiammatoria carat-
terizzata da un andamento cronico e spesso invalidante e da una gestione 
terapeutica alquanto complessa. La diagnosi di HS viene posta clinicamen-
te, tuttavia gli studi recenti sottolineano il ruolo crescente dell’ecografia 
cutanea, come importante ausilio ai fini di una diagnosi precoce, di una 
stadiazione più accurata, e di un più preciso monitoraggio terapeutico. In 
questa relazione verrà presentata l’esperienza ultrasonografica condotta 
presso la Clinica Dermatologica dell’Ospedale Policlinico San Martino di 
Genova. Verranno prese in considerazione le caratteristiche demografiche 
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che esogene. Recentemente lo stress ossidativo è stato chiamato in causa 
come possibile meccanismo implicato nell’innesco e nel mantenimento 
di numerose patologie infiammatorie cutanee. Un’aumentata produzione 
dei ROS è già stata ben documentata nella psoriasi. Ripercorreremo le 
varie valutazioni fatte dal nostro gruppo sulla relazione tra stress ossi-
dativo e psoriasi. In particolare vengono presentati i risultati sui mar-
kers di stress ossidativo nel plasma quali lipoperossidazione (TBARS e 
8-iso-Prostaglandina F2α), il contenuto proteico di carbonili e la capacità 
antiossidante totale (ORAC) e nelle cellule mononucleate circolanti di 
soggetti con psoriasi non trattati, trattati con biologici e nei controlli 
sani e nei fibroblasti di pazienti psoriasici prelevati da cute sana ed 
affetta mediante analisi citofluorimetrico il contenuto del diacetato di 
2′,7′-diclorodiidrofluoresceina (H2DCF-DA) e mediante analisi lumi-
nometrica l’attività della NADPH-ossidasi 4. Lo stress ossidativo sem-
bra essere implicato anche nella patogenesi della Vitiligine. Abbiamo 
dimostrato che in colture di cheratinociti prelevati da pazienti affetti da 
vitiligine sono presenti alti livelli di stress ossidativo misurati tramite 
perossidazione lipidica (8-isoprostani e TBARS). Alterazioni dei mar-
kers di stress ossidativo correlano con modificazioni ultrastrutturali a 
livello dei mitocondri dei cheratinociti perilesionali nei pazienti affetti 
da vitiligine.

La risposta clinica a ustekinumab nella psoriasi correla 
con la soppressione dei circuiti cheratinocitari
Andrea CHIRICOZZI 
Clinica Dermatologica, Dipartimento di Medicina Clinica e �raslazionale, 
Università di Pisa, Pisa, Italia

La psoriasi è una patologia infiammatoria cronica cutanea il cui tratta-
mento ha subito una importante evoluzione con lo sviluppo di terapie tar-
get. Farmaci aventi come target interleuchine (es. IL-17 o IL-12/23) hanno 
mostrato una efficacia superiore rispetto ai farmaci anti-TNF. Nonostante 
è chiaro il loro meccanismo di azione, alcuni aspetti legati ai loro effetti 
sulla cute devono essere completamente elucidate. In questo studio si 
evidenziano gli effetti, soprattutto sui cheratinociti, di ustekinumab, un 
anticorpo monoclonale anti-IL-12/23. 

I primi passi verso la realizzazione di un test predittivo 
di sviluppo di erosioni ossee nei pazienti psoriasici 
Annunziata RAIMONDO 1, Anna BALATO 2
1Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Università di Napoli Fede-
rico II, Napoli, Italia; 2Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate, Uni-
versità di Napoli Federico II, Napoli, Italia

Psoriasi e artrite psoriasica (PsA) sono tra loro strettamente intercon-
nesse. Il coinvolgimento cutaneo di alcune specifiche aree, quali il cuoio 
capelluto, la piega interglutea, la regione sacrale e le unghie, è associato 
ad un più elevato rischio di sviluppare l’artrite. Tuttavia, il meccanismo 
patogenetico che sottende a questo evento non è stato ancora chiarito. 
Il 30% circa dei pazienti con PsA sviluppa erosioni ossee. Scopo del 
presente studio di ricerca è stato quello di investigare se l’infiammazio-
ne psoriasica cutanea nelle sedi predittive per la PsA fosse in grado di 
promuovere il danno osseo, incrementando la differenzazione e l’attività 
degli osteoclasti. Risultati preliminari sono molto promettenti e aprono 
la strada alla possibilità di realizzare un test predittivo di sviluppo di 
erosioni ossee nei pazienti psoriasici con coinvolgimento cutaneo in sedi 
ad elevato rischio per PsA.

cutanee indotte da tali farmaci. Il farmaco è in grado di indurre un effetto 
selettivo di inibizione sui recettori BRAF in grado di regolare la crescita 
cellulare. La maggior parte dei casi di tossicità cutanea è a carico dei 
cheratinociti. Tra i diversi meccanismi patogenetici si riportano mecca-
nismi non immunologici, correlati a fenomeni spongiotici e apoptotici; 
meccanismi immunologici legati alla produzione di auto-anticorpi e rea-
zioni cellulo-mediate. Presentiamo un caso di eruzione bollosa in corso 
di terapia con dabrafenib. 

Immunophenotic characterization of melanoma micro-
environment: from diagnosis to therapy
Simone RIBERO 
Dermatologic Clinic, Department of Medical Sciences, University of �urin, 
�orino, Italia

Despite the extensive efforts aimed at identifying prognostic bio-
markers in melanoma, its clinical behavior remains often unpredict-
able with frequent unexpected progressions both in terms of timing 
and type Relationship between tumor and host’s immune system is 
particularly intriguing, especially considering that specific drugs tar-
geting these pathways have shown a significant clinical efficacy in mul-
tiple tumor types. Histologic regression in melanoma is a paradigmatic 
example of this relationship (phenomenon). Some authors found no 
association between regression and melanoma prognosis, while other 
research groups reported a significant correlation between them Tumor-
infiltrating lymphocytes (TILs) have been identified as a favourable 
prognostic marker across multiple cancers including breast, ovarian, 
and colon cancer neoplasms and may serve as a surrogate indicator of 
the strength of the host anti-tumor immune response. TIL and regression 
are two distinct, sometimes overlapping, phenomena of the melanoma 
biology that still deserve a better explanation in order to differentiate 
them. Herein we reported a clinical quantitative cut off for regression 
definition as well as a description of different immune cells phenotype 
in both TIL and regressed area.

8.30-11.30

Sala d’Autore
RICERCA E CLINICA IN DERMATOLOGIA: 

UNA CORRETTA INTEGRAZIONE
Moderatori:

M.C. Fargnoli, S. Lembo, F. Prignano

Rilevanza clinica del pathway ossidoriduttivo nelle pato-
logie croniche dermatologiche
Leonardo PESCITELLI, Francesca PRIGNANO
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Chirurgia e Medicina �ranslazio-
nale, Università di Firenze, Firenze, Italia

I radicali liberi dell’ossigeno partecipano a importanti funzioni fisio-
logiche nel nostro organismo. Quando però vengono prodotti in eccesso 
o inadeguatamente inibiti dai meccanismi antiossidanti possono causare 
alterazioni patologiche delle funzioni cellulare e tissutale e anche la 
morte cellulare. La pelle,come organo, è costantemente sotto attacco da 
parte delle specie reattive dell’ossigeno originate sia da fonti endogene 
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incidence of pediatric melanoma is rising by an average of 2% per year, 
mainly in the age group of 15-19 years. There are substantial differences 
regarding clinical aspects, histopathological features and staging of 
pediatric melanoma compared to adult melanoma. Main risk factors for 
pediatric melanoma are conditions unique to the childhood population, 
such as giant congenital melanocytic nevi and hereditary conditions 
including xeroderma pigmentosum, immunodeficiency and albinism. 
Other known risk factors common to adult melanoma are family history 
of melanoma, dysplastic nevus syndrome, elevated number of acquired 
melanocytic nevi, red hair and sun-sensitive phenotype. However, it is 
not clear whether pediatric melanoma differs from adult melanoma for 
the role of predisposing genetic determinants. Based on few published 
studies, pediatric patients rarely carry germline mutations in the two 
main high-penetrance melanoma susceptibility genes, CDKN2A (cyclin-
dependent kinase inhibitor 2A) and CDK4 (cyclin-dependent kinase 4), 
that are known to be associated to an earlier age of melanoma develop-
ment in adult patients. The role of MC1R (melanocortin-1 receptor) in 
adult melanoma, both in the familial and in the sporadic context, has 
been well established. Melanoma risk is higher in MC1R variant car-
riers than in wild-type individuals, with the strongest impact observed 
for R alleles and for carriers of multiple variants. In pediatric patients, 
a high frequency of mutations has been identified in the MC1R gene but 
the low number of cases made impossible any significant conclusion. 
Thus, large-scale correlative studies need to explore the importance of 
the MC1R gene in pediatric melanoma. Genetic testing for melanoma 
predisposition among children is debated due to the potential benefits 
and harms of providing this type of genetic information. The identifica-
tion of predominant germline mutations in candidate susceptibility genes 
has relevance for prevention and early melanoma detection

Mutazioni somatiche nei melanomi acrali: implicazioni 
terapeutiche
Giulia M. RAVAIOLI, Martina LAMBERTINI, Annalisa PATRIZI, Emi 
DIKA
Unità di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnosti-
ca e Sperimentale, Università di Bologna, Bologna, Italia

Le conoscenze sulle alterazioni genetiche alla base della patogenesi 
del melanoma acrale (AM) sono limitate e gli studi eseguiti fino ad ora 
hanno portato a risultati eterogenei. Nel nostro studio abbiamo valu-
tato la prevalenza delle mutazioni di BRAF, c-KIT e NRAS in una 
serie di 31 pazienti (M: 13; F: 18) affetti da AM, al fine di realizzare 
una descrizione del profilo clinicopatologico e mutazionale di questa 
neoplasia. Nella popolazione studiata il melanoma nodulare (NM) è 
risultato il tipo più comune di AM (48.4%), seguito dal melanoma acrale 
lentigginoso (ALM) (22.6%) e infine dal melanoma a diffusione super-
ficiale (SSM) (22.6%). Il tempo medio di follow-up del nostri pazienti 
è di 56.4 mesi; in 23 casi sono state riscontrate metastasi (74.2%) e 15 
pazienti sono morti per AM metastatico, dopo una sopravvivenza media 
di 41.7 mesi. La frequenza delle mutazioni di BRAF, c-KIT e NRAS 
è stata rispettivamente del 12.9%, 20.0% e 27.3%. Rispetto ai AM che 
presentavano triple wild type (TWT) status, mutazioni del gene c-KIT 
sono state riscontrate più frequentemente in tumori sottili (P=0.0297), 
così come mutazioni di NRAS sono risultate più frequenti nei pazien-
ti di età più giovane alla diagnosi (P=0.0471). I pazienti TWT hanno 
inoltre sviluppato più frequentemente metastasi a distanza rispetto ai 
pazienti che presentavano almeno una mutazione nei tre geni studiati 
(P=0.0075). Mutazioni nel gene NRAS sono risultate le più comuni nei 
SSM, in assenza di mutazioni di BRAF, mentre mutazioni di c-KIT sono 
risultate le più comuni negli ALM. In conclusione, NM e SSM non sono 
infrequenti negli AM nella popolazione caucasica; similmente, NRAS 
è risultato il gene più frequentemente mutato nella serie di AM da noi 
studiata. Pertanto, nonostante recenti dati di letteratura abbiano suggerito 
la sola ricerca mutazionale di c-KIT negli AM, consigliamo di eseguire 

Caratterizzazione clinico-laboratoristica di pazienti con 
sclerodermia localizzata e risposta alla terapia UVA-1
Linda TOGNETTI 1, 2, Pietro Rubegni 1, Elisa CINOTTI 1, Jean L. PER-
ROT 3, Michele FIMIANI 1
1U.O. Dermatologia, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neu-
roscienze, Università degli Studi di Siena, Siena, Italia 2Dipartimento di Bio-
tecnologie Mediche, Università degli Studi di Siena, Siena, Italia; 3Unità di 
Dermatologia, Ospedale del Nord, Università di St-Etienne, Saint Etienne, 
Francia

Il presente studio ha coinvolto 12 pazienti affette da morfea (9 femmi-
ne e 3 maschi), 10 con forma in chiazze e 2 con forma guttata, eligibili 
a trattamento fototerapico UVA-1 a media dose (60j/cm2/seduta per 30 
sedute). Al fine di individuare fattori associati a priori con una migliore 
prognosi, è stata ottenuta una dettagliata caratterizzazione dei dati clinico-
anamnestica prima, durante e dopo fototerapia. La risposta al trattamento 
è stata monitorata e valutata attraverso score clinico-funzionali dedicati 
(LoSCAT, mRSSS), questionario DLQI ed imaging ecografico cutaneo 
(sonda da 20mHz). Per ogni paziente sono state ottenute, al baseline e 
post-fototerapia, linee cellulari di fibroblasti sulle quali sono state condotte 
analisi morfologiche, funzionali e di biologia molecolare. Queste ultime 
hanno permesso di valutare l’espressione genica diretta (tramite R�-PCR) 
di 23 geni coinvolti nei principali pathways pro-fibrotici (15 geni) e fibro-
litici (8), e ad indagare l’effetto immunomodulante dalla radiazione UVA-
1 sul complesso network citochinico alla base della lesione sclerodermica. 

Caratteristiche del microbiota intestinale nei pazien-
ti con vitiligine e correlazioni con parametri clinici di 
malattia
Roberta COLUCCI, Silvia MORETTI
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Chirurgia e Medicina �raslazio-
nale, Università degli Studi di Firenze, Firenze, Italia

Un crescente numero di studi condotti negli ultimi anni hanno rilevato 
la presenza una condizione di disbiosi intestinale nei pazienti affetti da 
alcune patologie autoimmuni e immunomediate intestinali e cutanee. Tali 
evidenze suggeriscono un possibile ruolo dei batteri residenti a livello 
intestinale nel modulare le risposte immunologiche innate e adattative 
sistemiche e cutanee. Relativamente alla vitiligine, allo stato attuale, la 
composizione del microbiota intestinale nei pazienti affetti da questa 
patologia non è stata ancora analizzata. Abbiamo condotto pertanto uno 
studio preliminare su pazienti con vitiligine, al fine di valutare la compo-
sizione del microbiota intestinale batterico e fungino e di confrontarla con 
una popolazione di controllo. Sono state utilizzate per il sequenziamento 
del microbiota intestinale tecniche di metagenomica (next generation 
sequencing) su campioni fecali, seguite dall’analisi bioinformatica dei 
dati. Sono emerse differenze a livello fungino nei principali indici di diver-
sità, ed è stata rilevata una associazione significativa tra peculiari specie 
batteriche e fungine e vitiligine. Sono state inoltre riscontrate associazioni 
tra specie microbiche e caratteristiche cliniche di malattia. Tali evidenze 
suggeriscono un possibile ruolo del microbiota intestinale nella vitiligine 
e sostengono l’importanza di future ulteriori indagini in merito.

Genetic Testing in pediatric melanoma
Cristina PELLEGRINI 1, Maria C. FARGNOLI 2
Department of Dermatology, University of L’Aquila, L’Aquila, Italia

Melanoma mainly occurs in patients of adult age and it is rare in 
the pediatric population. Recent epidemiological studies reported that 
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ha dimostrato un ruolo chiave per la progressione e per lo sviluppo di 
metastasi di melanoma. Oltre al MCAM / MUC18 / CD146 ancorato alla 
membrana, una forma solubile, sCD146 / MCAM / MUC18 è generata 
dalla scissione proteolitica di metalloproteasi, principalmente coinvolta 
nell’angiogenesi tumorale. Considerando il ruolo emergente di MCAM 
/ MUC18 / CD146 come “avvertimento molecolare di progressione”, 
abbiamo analizzato campioni di sangue provenienti da pazienti affetti da 
melanomi ≥pT1b. Abbiamo concentrato la nostra analisi sulle isoforme 
Long, Short e sulla porzione extracellulare di MCAM / MUC18 / CD146. 
In parallelo, abbiamo valutato un pannello di espressione molecolare che 
include alcuni marcatori di staminalità e altri coinvolti nella differenzia-
zione cellulare (ABCB5, ATP- binging cassette subfamily member B, 
MART-1 e TYR-OH), fattori angiogenici (VEGF, bFGF, Ang2), molecole 
di adesione cellulare (n-CADH, e-CADH, VE-CADH) e Metallo proteasi 
della Matrice (MMP2, MMP9) sulle CMC. Lo scopo della nostra ricerca 
è analizzare il possibile ruolo predittivo di: isoforme di CD146/MCAM 
/ MUC18C specialmente la forma solubile, fattori angiogenici, espres-
sione molecolare di molecole di adesione cellulare, MMPs, marcatori 
di staminalità e di differenziazione nelle CMC al fine di discriminare 
meglio i pazienti ad alto rischio e guidare decisioni terapeutiche in base 
all’espressione molecolare delle CMC.

Utilizzo dei biochip nella diagnostica delle malattie bol-
lose autoimmuni
Mauro ALAIBAC
Clinica Dermatologica, Università degli Studi di Padova, Padova, Italia

La diagnosi delle malattie bollose autoimmuni si basa sulla presenza 
di criteri clinici e di laboratorio che includono la dimostrazione di auto-
anticorpi circolanti diretti contro componenti strutturali della cute. La 
dimostrazione dei suddetti autoanticorpi può avvenire mediante varie 
modalità tra cui l’immunofluorescenza indiretta e il test ELISA mediante 
l’utilizzo di proteine ricombinanti. Più recentemente la metodica BIOCHP 
basata su una procedura di immunofluorescenza indiretta è stata utilizzata 
per la diagnosi sierologica delle malattie del gruppo del pemfigo e del 
pemfigoide. Essa si basa su di un approccio veloce e semplice da eseguire 
che prevede l’utilizzo di un vetrino su cui sono presenti uno o più sub-
strati, come cellule transfettate oppure proteine ricombinanti che vengono 
cimentati con il siero dei pazienti. In questa presentazione verranno trattate 
le più recenti acquisizioni riguardanti tale metodica nella diagnostica delle 
malattie bollose autoimmuni.

Sviluppo di modelli murini per ricapitolare il pemfigo 
umano e per validare nuove terapie
Roberta LOTTI 1, Claudio G. ATENE 2, Alessandra MARCONI 1, Tommaso 
ZANOCCO MARANI 2, Carlo PINCELLI 1
1Laboratorio di Biologia Cutanea, Dipartimento ChiMOMo, Università de-
gli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena, Italia; 2Laboratorio di Bio-
logia Applicata, Dipartimento Scienze della Vita, Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia, Modena, Italia

Il pemfigo è una malattia rara della cute e delle mucose ad andamento 
cronico. Ha natura autoimmune ed è caratterizzata dalla perdita di ade-
sione cellula-cellula. Nel siero dei pazienti sono presenti autoanticorpi 
contro desmogleina 1 (Dsg1) e/o desmogleina 3 (Dsg3), ed altri antigeni. 
Recentemente è stato realizzato un modello murino attivo di pemfigo nel 
quale topi Dsg3-/- sono immunizzati con Dsg3 ricombinante murina e, 
successivamente, i loro splenociti vengono trasferiti in topi immunode-
ficienti Rag2-/-, esprimenti Dsg3 endogena. I topi riceventi producono 
stabilmente l’anti-Dsg3 patogenico ed esibiscono il fenotipo del PV, ma 
non rispondono in maniera coerente alle terapie normalmente utilizzate. 
Poiché evidenze recenti mostrano che il pemfigo presenta un’ampia gam-

uno studio genetico completo di BRAF, NRAS e c-KIT in tutti i AM in 
stadio avanzato. Le implicazioni terapeutiche della ricerca mutazionale 
comprendono la possibilità per il paziente di usufruire delle specifiche 
target therapies; in particolare i pazienti NRAS mutati mostrerebbero 
migliore risposta ai MEK inibitori.

Caratterizzazione immuno fenotipica delle cellule 
dell’infiltrato infiammatorio nel melanoma con regres-
sione
Simone RIBERO
Dermatologic Clinic, Department of Medical Sciences, University of �urin, 
�orino, Italia

Despite the extensive efforts aimed at identifying prognostic bio-
markers in melanoma, its clinical behavior remains often unpredict-
able with frequent unexpected progressions both in terms of timing 
and type Relationship between tumor and host’s immune system is 
particularly intriguing, especially considering that specific drugs tar-
geting these pathways have shown a significant clinical efficacy in mul-
tiple tumor types. Histologic regression in melanoma is a paradigmatic 
example of this relationship (phenomenon). Some authors found no 
association between regression and melanoma prognosis, while other 
research groups reported a significant correlation between them Tumor-
infiltrating lymphocytes (TILs) have been identified as a favourable 
prognostic marker across multiple cancers including breast, ovarian, 
and colon cancer neoplasms and may serve as a surrogate indicator of 
the strength of the host anti-tumor immune response. TIL and regression 
are two distinct, sometimes overlapping, phenomena of the melanoma 
biology that still deserve a better explanation in order to differentiate 
them. Herein we reported a clinical quantitative cut off for regression 
definition as well as a description of different immune cells phenotype 
in both TIL and regressed area. 

Espressione molecolare di fattori angiogenetici, molecole 
d’adesione, metalloproteasi, e marcatori di differenzia-
zione nella biopsia liquida di melanoma: ruolo predittivo 
e potenziale utilizzo clinico
Alessandra VENTURA 1, Maria C. RAPANOTTI 2, Giulia SPALLONE 1, 
Elena CAMPIONE 1, Tara M. SUAREZ VIGURIA 2, Luca BIANCHI 1
1Dipartimento di Dermatologia e Venereologia, Università degli Studi di 
Roma �or Vergata, Roma, Italia; 2Dipartimento di Medicina dei Sistemi, 
Università degli Studi di Roma �or Vergata, Roma, Italia

Il melanoma metastatico (MM) è uno dei tumori più aggressivi e resi-
stenti alle terapie e si associa ancora oggi a una sopravvivenza limitata. 
La progressione del melanoma implica crescita incontrollata, resistenza 
all’apoptosi, invasività locale e a distanza, neoangiogenesi, disregolazio-
ne dell’adesione cellulare e attivazione di metallo proteasi della matrice 
(MMP). Milioni di cellule sono rilasciate dal melanoma primario, inva-
dendo i sistemi circolatori linfatici e / o venosi, divenendo cellule circolan-
ti di melanoma (CMC). Le CMC sono responsabili della morbilità e mor-
talità del paziente. La stima della malattia minima residua è ancora oggi 
motivo di controversie a causa della mancanza di protocolli standardizzati 
e di metodi di analisi ancora inadeguati. Le CMC sono state inizialmente 
rilevate nel sangue periferico (PB) di pazienti con MM attraverso l’iden-
tificazione di numerosi trascritti correlati a specifici marcatori di malattia. 
Abbiamo dimostrato che l’espressione MCAM / MUC18 / CD146 predice 
una recidiva clinica, mentre l’assenza o la perdita persistente è correlata 
a una malattia stabile o in remissione, rivelando il suo possibile ruolo di 
“avvertimento molecolare di progressione”. MCAM / MUC18 / CD146 
è espresso fino all’80% di MM. Questa molecola di adesione cellulare 
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Dal luglio 2015 al febbraio 2018 nel registro psobiosimilars (registro 
italiano dei farmaci biosimilari per la psoriasi e artrite psoriasica) sono 
stati complessivamente registrati 419 pazienti, da parte di 68 utenti, 
operanti in 39 centri dermatologici italiani. Di questi 419 pazienti, 292 
pazienti sono trattati con infliximab biosimilare CT-P13 e 157 con eta-
nercept biosimilare SB-4. I 157 pazienti trattati con etanercept biosi-
milare SB-4 sono distinti in 29 pazienti “naive” (ovvero pazienti che 
hanno ricevono per la prima volta etanercpet biosimilare, senza essere 
stati trattati precedentemente con l’originator) e 128 classificati come 
“switch” (ovvero pazienti precedentemente trattati con l’originator che 
sono stati swicciati al biosimilare). I pazienti swicciati a etanercept bio-
similare (N=128) sono ugualmente distribuiti tra i due sessi, di età pari a 
57.6±12.7 anni (media±DS), con BMI di 26.7±4.6, con un PASI basale 
di 3.08±2.87, con un PASI di 1.98±2.27 alla prima visita di controllo, 
eseguita dopo circa 4 mesi dalla visita basale ed un PASI di 1.8±1.97 alla 
seconda visita di controllo eseguita dopo circa 8 mesi dalla visita basale. 
La differenza nel punteggio PASI tra il valore basale e i controlli non è 
statisticamente significativa, da cui si deduce che la psoriasi si mantiene 
stabile nel tempo nei pazienti che cambiano da originator al biosimilare. 
In tale gruppo di pazienti si è verificato un episodio di herpes labiale 
e una segnalazione di melanoma di 0.4 mm di spessore alla coscia sx. 
I pazienti naive ad etanercept biosimilare (N.=29) sono in prevalenza 
di sesso maschile (60%), hanno un’età di 49±19 anni, un BMI di 29±6, 
un PASI al basale di 26±6, ed un PASI di 7.7±7.4 alla prima visita di 
controllo effettuata dopo circa 4 mesi dal basale. La riduzione media 
del PASI tra le due visite è stata del 71%. Non è possibile effettuare una 
statistica di tale riduzione data la scarsa numerosità (N.=12) dei pazienti 
di cui disponiamo del valore di PASI del controllo. In tale gruppo NON 
si sono registrati eventi avversi, tuttavia vale la stessa considerazione 
in merito alla bassa numerosità campionaria. 

Sala Capuleti
PSORIASI REAL LIFE

Moderatori:
A. Chiricozzi, P. Malagoli

Ri-trattamento dopo fallimento di terapie biologiche
Piergiorgio MALAGOLI 
IRCCS Istituto Policlinico San Donato, San Donato Milanese, Milano, Italia

In concomitanza con l’uscita di nuovi principi terapeutici, la nostra 
pratica clinica spesso ci mostra dati su efficacia e sicurezza che non sono 
aderenti a quelli ereditati dagli studi registrativi. Il paziente degli studi 
registrativi è, frequentemente, un paziente selezionato, molto meno com-
plicato di quelli che quotidianamente vediamo nei nostri centri. Ci siamo 
confrontati con l’efficacia, la rapidità d’azione ma anche sulla perdita di 
efficacia, come gestirla e quali siano gli Switch che garantiscono conti-
nuità terapeutica.

ma di autoanticorpi contro antigeni diversi, non limitati a Dsg3 e Dsg1, e 
che i pazienti presentano forme cliniche differenti in base ai vari antigeni 
in gioco, l’obiettivo finale di questo studio è stato di ricreare vari modelli 
attivi di pemfigo in vivo, basati sullo schema descritto, mediante immu-
nizzazione con antigeni diversi. A tale scopo abbiamo utilizzato combi-
nazioni di linfociti autoreattivi originando diversi modelli standardizzati 
di patologia che possono essere utilizzati come nuovi tools per la ricerca 
traslazionale. Questi animali potranno infine permettere l’individuazione 
di nuovi bersagli terapeutici e la valutazione pre-clinica dell’efficacia di 
farmaci nuovi e/o già utilizzati, facilitando e velocizzando l’esecuzione 
dei trials clinici.

Nuove molecole e nuove combinazioni per il trattamento 
delle infezioni nosocomiali da batteri multiresistenti 
Oriana SIMONETTI 1, Oscar CIRIONI 2, Gianluca MORRONI 2, Roberto 
GHISELLI 3, Guendalina LUCARINI 4, Fiorenza ORLANDO 5, Annamaria 
OFFIDANI 1
1Clinica Dermatologica, Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari DI-
SCLIMO, Ancona, Italia; 2Clinica Malattie Infettive, Dipartimento Scienze 
Biomediche e Sanità Pubblica, Ancona, Italia; 3Clinica di Chirurgia Gene-
rale e Metodologia Clinica, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clini-
ca, Ancona, Italia; 4Istituto di Istologia, DISCLIMO, Università Politecnica 
delle Marche, Ancona, Italia; 5Unità Sperimentale di Modelli Animali per 
l’invecchiamento, Area Scientifico �ecnologica, INRCA, IRRCS, Ancona, 
Italia

Le infezioni correlate all’assistenza, dette anche infezioni nosocomiali, 
sono generalmente causate da batteri opportunistici, presenti nell’ambien-
te. I fattori di rischio per l’acquisizione di un’infezione ospedaliera sono 
relativi, in particolare, alla durata del ricovero, all’uso di strumentazioni 
invasive e all’uso di antimicrobici in modo inappropriato. Tutto questo ha 
determinato lo sviluppo di patogeni resistenti alla maggior parte degli anti-
biotici al momento disponibili. Pertanto lo sviluppo della multiresistenza 
nei batteri e la possibilità di eradicare problematiche relative a infezioni 
gravi, rende sempre più urgente la necessità di usufruire di nuove molecole 
che abbiano meccanismi di azione differenti dai farmaci finora utilizzati. 
A questo proposito il nostro gruppo di ricerca ha sviluppato studi mediante 
test di screening in vitro e modelli animali atti ad identificare molecole 
che, da sole, o in associazione con antibiotici in uso possano affrontare le 
problematiche relative alle infezioni resistenti e multi resistenti. Sono stati 
sviluppati modelli su ferite, ustioni, device e sepsi. Abbiamo utilizzato 
principalmente molecole appartenenti alla classe dei peptidi antimicro-
bici, che attraverso il loro meccanismo di azione litico sulle membrane 
batteriche mostrano un’attività non solo intrinseca, ma anche sinergica 
con classi molecolari di uso clinico tradizionale.

SEZIONE NON ECM (11.45-12.45)

Auditorium Arena
FARMACI BIOSIMILARI NELLA PSORIASI: 

WHAT’S NEW
Moderatori:

N. Balato, S. Piaserico

Il registro Italiano dei Farmaci Biosimilari per la pso-
riasi
Paolo GISONDI 1, Francesca PRIGNANO 2, Andrea CONTI 3, Paolo DA-
PAVO 4, Piergiorgio MALAGOLI 5, Stefano PIASERICO 6, Luca BIAN-
CHI 7, Andrea CHIRICOZZI 8, Marina VENTURINI 9, Rossana TIBE-
RIO 10, Giampiero GIROLOMONI 1
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Sala Romeo e Giulietta
SIMPOSIO MULTIDISCIPLINARE:  

COME LA TERAPIA CON ANTI-TNFα  
HA CAMBIATO LA PRATICA CLINICA  
DAL SUO ESORDIO AI BIOSIMILARI

Moderatore:
G. Girolomoni

Come la terapia con anti-TNFα ha cambiato la pratica 
clinica dal suo esordio ai biosimilari: il punto di vista 
del dermatologo
Alessandro GIUNTA
Clinica Dermatologica, Università di Roma “�or Vergata”, Roma, Italia

La scadenza del brevetto di alcuni farmaci biologici utilizzati per il 
trattamento della psoriasi a placche ed artropatica ha determinato l’intro-
duzione nell’armamentario clinico di molecole simili al farmaco biologico 
di riferimento e denominate “biosimilari”. Quindi, un farmaco biosimilare 
è una molecola sviluppata in modo da essere estremamente simile a un 
medicinale “biologico di riferimento”, tuttavia le due molecole non sono 
esattamente identiche. I biosimilari, dopo valutazione da parte dell’EMA 
con studi clinici comparativi con il biologico di riferimento su una indica-
zione, possono essere approvati per le restanti indicazioni dell’originator 
senza ulteriori studi clinici. Questo processo, chiamato “estrapolazione”, 
si basa sul fatto che i dati di sicurezza ed efficacia ricavati dagli studi effet-
tuati in una malattia possono essere applicati anche ad altre condizioni. Ad 
oggi, sono indicati per il trattamento della psoriasi a placche ed artropatica 
i biosimilari di infliximab e di etanercept. Per entrambi l’indicazione 
è avvenuta per estrapolazione dei dati di similarità con l’originator in 
pazienti affetti da artrite reumatoide senza necessità di altri studi. Questa 
relazione illustrerà i dati attualmente disponibili sull’efficacia e la sicu-
rezza dei biosimilari nel trattamento della psoriasi.

Come la terapia con anti-TNFα ha cambiato la pratica 
clinica dal suo esordio ai biosimilari: il punto di vista 
del reumatologo 
Enrico FUSARO, Maria C. DITTO
S.C. Reumatologia, AOU Città della Salute e della Scienza di �orino, �o-
rino, Italia

La terapia con anti-TNFα ha aperto la strada ad una rivoluzione nell’ap-
proccio alla cura dei c.d. Reumatismi infiammatori cronici dell’adulto 
(artrite reumatoide e spondiloartriti, gruppo di patologie tra cui vi sono 
l’artrite psoriasica e l’artrite enteropatica). Gli anti-TNFα infatti sono stati 
i primi farmaci biotecnologici utilizzati in reumatologia e per molti anni 
questo meccanismo di azione è stato l’unico disponibile. Sono stati i primi 
farmaci biotecnologici in cui si è evidenziato un effetto di rallentamento, 
se non di arresto del danno radiologico, espressione del danno articolare 
anatomico a sua volta responsabile della disabilità. La disponibilità di 
questi farmaci ha potuto delineare, per le artriti periferiche, un programma 
terapeutico dopo il fallimento dei farmaci sintetici convenzionali e, per le 
artriti assiali, un trattamento che fino all’arrivo degli anti-TNFα era limi-
tato ai FANS e alla sulfasalazina. L’efficacia dei farmaci ha modificato il 
modello di trattamento, oggi incardinato sulla diagnosi precoce, sul treat 
to target, sulla gestione delle comorbilità, nonché sulla collaborazione con 
gli specialisti di riferimento per le varie manifestazioni extrarticolari delle 
patologie, primi fra tutti dermatologi, gastroenterologi e oculisti. Come è 
noto la terapia biotecnologica è gravata da elevati costi diretti del farmaco, 
peraltro bilanciati dalla prevenzione della disabilità, la quale ha elevati 
costi sociali, diretti e indiretti e costi incalcolabili personali in termini 
della qualità della vita del paziente. L’introduzione in commercio dei bio-

Sala Montecchi
20 ANNI DI BIOLOGICI NELLA PSORIASI: 

TRAGUARDI RAGGIUNTI E NUOVI 
OBIETTIVI

Moderatori:
A. Costanzo, K. Peris

Inibitori selettivi di IL-23: i risultati dei trial clinici
Antonio COSTANZO 1, 2, Alessandra NARCISI 1, 2, Paola FACHERIS 1, 
Luca MANCINI 2, Riccardo BORRON 1, 2

1Dipartimento di Scienze Biomediche, Humanitas University, Pieve Ema-
nuele, Milano, Italia; 2Dipartimento di Dermatologia, IRCCS Istituto Clini-
co Humanitas, Rozzano, Milano, Italia

IL-23 è una citochina in grado di indurre il differenziamento e la proli-
ferazione delle cellule Th17. Inoltre cellule dell’immunità innata come i 
neutrofili, quando stimolate dalla IL-23 inducono la produzione di IL-17, 
citochina che media l’infiammazione cutanea e sistemica nella psoriasi. 
Guselkumab è un anticorpo monoclonale che inibisce selettivamente la 
IL-23. L’efficacia di questo anticorpo nella psoriasi è stata valutata in una 
serie di studi clinici che hanno portato alla recente approvazione del far-
maco da parte di FDA ed EMA. Gli studi clinici VOYAGE1, VOYAGE2 
e NAVIGATE hanno mostrato livelli di efficacia elevatissimi a fronte di 
un ottimo profilo di sicurezza. 

SEZIONE NON ECM (14.30-15.30)

Auditorium Arena
SCIENZA E CONOSCENZA NELLA 

MALATTIA PSORIASICA: DALLA RICERCA 
ALLA PRATICA CLINICA

Moderatore:
A. Parodi

Il punto di vista del reumatologo
Maria S. CHIMENTI
U.O.C di Reumatologia, Università di Roma “�or Vergata”, Roma, Italia

Le artriti infiammatorie, come l’artrite psoriasica, sono patologie 
infiammatorie croniche delle articolazioni caratterizzate da un processo 
patogenetico dettato dall’attivazione del sistema immunitario. In corso 
di tali patologie si ha infatti l’attivazione di numerosi sottotipi cellulari 
con il rilascio di mediatori solubili dell’infiammazione responsabile 
del danno osseo. Nell’ultimo decennio, l’armamentario terapeutico si 
è caratterizzato dalla presenza di farmaci capaci di inibire i mediatori 
dell’infiammazione specifici responsabili del danno articolare irrever-
sibile. Pertanto, abbiamo a disposizione due tipi di categorie di farma-
ci: farmaci di sintesi capaci di rallentare l’infiammazione e farmaci 
biologici che bloccano i mediatori più importanti dell’infiammazio-
ne. Questi ultimi hanno notevolmente migliorato la qualità di vita dei 
pazienti affetti da artrite psoriasica: ciò è dovuto al rallentamento della 
progressione del danno osseo. Vi è però una percentuale di pazienti che 
non risponde a queste terapie e necessita di nuovi farmaci che agiscono 
inibendo meccanismi di azione recentemente scoperti come implicati 
nella patogenesi di queste patologie.
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allergica, sembra che una precoce e corretta gestione delle manifestazioni 
cutanee sia utile nel ridurre il rischio di insorgenza e di severità dell’asma. 
Verranno analizzate e discusse le diverse terapie sia farmacologiche che 
non farmacologiche.

Un nuovo acido ialuronico ingegnerizzato per trattare 
la dermatite atopica lieve-moderata
Carlotta GURIOLI
UOC Dermatologia, Dipartimento di Medicina Specialistica Diagnostica 
e Sperimentale, Univeristà Di Bologna, Policlinico Sant’Orsola Malpighi, 
Bologna, Italia

La dermatite atopica (DA) è la più frequente malattia infiammatoria 
cutanea ad andamento cronico-recidivante dell’età infantile. È ormai noto 
che la DA è il risultato di una complessa interazione tra fattori genetico-
ambientali, disregolazione del sistema immunitario ed alterazioni della 
barriera epidermica. Relativamente alla terapia topica, ad oggi l’uso degli 
emollienti è un complemento indispensabile per una corretta gestione 
della DA, come riconosciuto da tutte le linee guida mondiali. Si tratta 
degli emollienti di terza generazione contenenti degli attivi in grado di 
ripristinare il danno di barriera con attività anche antiinfiammatoria, anti-
prurito e filmogena. Verrà presentato un nuovo emolliente contenente una 
molecola brevettata: acido ialuronico butirrato formiato, un biopolimero 
ingegnerizzato derivato dall’acido ialuronico con proprietà antinfiamma-
torie, idratanti ed elasticizzanti. Tale prodotto è indicato per il trattamento 
della DA lieve moderata, in fase acuta e come mantenimento, da applicare 
in aree localizzate con lo scopo di ridurre il ricorso alle steroide topico.

Sala Montecchi
DERMATITE ATOPICA: VALUTAZIONE 

DELLA GRAVITÀ DEL PAZIENTE ADULTO. 
ESPERIENZA REAL LIFE 

Moderatore:
C. Patruno

Pratica clinica: pazienti con prevalenza di prurito e 
disturbi del sonno 
Clara DE SIMONE 
Istituto di Dermatologia, Fondazione Policlinico Universitario “A.Gemelli”, 
Università Cattolica del S.Cuore, Roma, Italia 

La dermatite atopica (DA) è una malattia infiammatoria cronica della 
pelle che colpisce circa il 15-30% dei soggetti in età pediatrica e circa 
il 2-10% degli adulti, generalmente in forma lieve-moderata. Il prurito 
rappresenta una caratteristica della malattia ed il conseguente grattamento 
determina una esacerbazione dei sintomi ed un peggioramento del quadro 
clinico. Sebbene la fisiopatologia del prurito associato con la DA non sia 
del tutto chiara è verosimile che coinvolga l’interazione tra neuropeptidi, 
cheratinociti, cellule del sistema immunitario e fibre nervose. Il prurito 
associato con la DA è spesso causa di disturbi del sonno ed ha un impatto 
sulla qualità di vita e sulla relazioni psicosociali del paziente e dei suoi 
familiari. I pazienti spesso si grattano inconsapevolmente durante il son-
no. Elevati livelli di stress e di ansia, tramite il rilascio di neuropeptidi, 
possono peggiorare il prurito ed il grattamento. Le terapie che inducono 
una rapida remissione e controllano il prurito sono parte integrante del 
management di pazienti con DA e contribuiscono ad evitare le esacerba-
zioni della malattia, a migliorare il sonno e la qualità di vita. Pertanto è 
importante che la terapia riduca rapidamente il prurito indipendentemente 
dalla severità della clinica della malattia e del prurito stesso.

similari di infliximab e di etanercept consente di ridurre i costi a parità di 
efficacia e sicurezza delle cure. Il nostro centro ha contribuito alla stesura 
di linee di indirizzo regionali che, nel rispetto della autonomia prescrittiva 
del medico, prevedono alcune condizioni in cui lo switch da originator a 
biosimilare debba essere più attentamente valutato (pazienti poliallergici 
e/o con particolare ipersensibilità cutanea; pazienti eccessivamente fragili 
dal punto di vista psicologico e emotivo; pazienti in età pediatrica; pazienti 
in corso di gravidanza; pazienti in fase di malattia non sufficientemente 
controllata, per cui si presume a breve termine una modifica della terapia; 
pazienti che utilizzano il farmaco fuori indicazione con procedura off 
label). In virtù di queste linee di indirizzo il Piemonte è la regione con la 
maggior percentuale di biosimilari in reumatologia. In Regione Piemonte 
inoltre non esistono vincoli sulla scelta del primo farmaco biotecnologico, 
il quale non deve essere necessariamente un biosimilare, anzi il controllo 
della spesa ha permesso, nel rispetto del budget, l’utilizzo di farmaci, 
ove indicati, a maggior contenuto innovativo. I nostri dati di real life 
hanno dimostrato risultati in termini di efficacia, tollerabilità e sicurezza in 
accordo con la letteratura ad oggi disponibile. Le più recenti raccomanda-
zioni EULAR (EUropean League Against Rheumatism) si sono espresse 
a favore dello switch da originator a biosimilare e, purché monitorato 
all’interno di registri, anche fra diversi biosimilari dello stesso originator 
a patto che il paziente sia adeguatamente informato in merito alla scelta 
terapeutica e la condivida. Anche a nostro avviso nel successo dell’utilizzo 
dei biosimilari gioca un ruolo determinante una comunicazione efficace 
medico-paziente, che sia sufficientemente esaustiva in modo da trasmet-
tere fiducia nel farmaco e nella sua equivalenza terapeutica, in quanto gli 
aspetti soggettivi possono avere un significativo ruolo sull’outcome, come 
sta recentemente emergendo dai dati di letteratura. 

Sala Capuleti
TERAPIA TOPICA DELLA DERMATITE 

ATOPICA
Moderatori:

A. Belloni Fortina, I. Neri

Dermatite atopica: sindrome con alterazione di barriera
Andrea PESERICO
Università Degli Studi di Padova, Padova, Italia

La dermatite atopica è una sindrome eterogenea caratterizzata da altera-
zioni della barriera cutanea. Tali alterazioni della barriera possono essere 
primarie o secondarie ed avere origine genetica, epigenetica, ambientale, 
immunologica, ecc. Verranno analizzate e discusse la barriera cutanea, le 
principali cause di alterazione della stessa e i circoli viziosi che si vengono 
a creare tra alterazioni primarie e secondarie.

Dermatite atopica: terapia farmacologica e non farma-
cologica
Anna BELLONI FORTINA
Università Degli Studi di Padova, Padova, Italia

La Dermatite Atopica è una sindrome eterogenea caratterizzata da alte-
razioni della barriera cutanea e da alterazioni immunologiche su base sia 
genetica che epigenetica. La terapia medica non è né definitiva né imme-
diata, il più delle volte deve essere articolata tenendo conto dei diversi 
momenti patogenetici. Il trattamento efficace a lungo termine, quindi, 
richiede un approccio combinato che comprenda anche l’identificazione e 
l’eliminazione degli irritanti, degli specifici stimoli immunologici esogeni 
e il ripristino della funzione di barriera della cute. Inoltre, considerando 
la fisiopatologia comune alle altre forme di atopia, quali asma e rinite 
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SESSIONE ECM (16.30-18.30)

Auditorium Arena
LA GESTIONE DEL PAZIENTE  

CON SOSPETTA ALLERGIA A FARMACI  
TOPICI E SISTEMICI

Moderatori:
C. Foti, P.D. Pigatto, L. Stingeni

Introduzione al problema della gestione delle reazioni 
allergiche ai farmaci topici e sistemici
Paolo D. PIGATTO
U.O. Dermatologia, IRCCS Ospedale Galeazzi, Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Chirurgiche, Odontoiatriche, Università degli Studi di Milano, 
Milano, Italia

L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce una reazione avver-
sa a farmaci come “una risposta ad un farmaco che sia dannosa e non 
desiderata e che si verifichi alle dosi normalmente impiegate nella specie 
umana”. Come si vede il concetto di reazione avversa è estremamente 
ampio e non si riferisce soltanto alle risposte di tipo allergico. Esistono 
due grandi categorie di reazioni avverse. Quelle di “tipo A” si caratteriz-
zano per essere prevedibili, in base al meccanismo d’azione del farmaco, 
e dipendenti dalla dose, nel senso che più elevata è la quantità di farmaco 
che si assume, più probabilmente si verifica la reazione. Ad esempio, 
sulla base del meccanismo d’azione conosciuto per i FANS, si sa che essi 
possono danneggiare la superficie interna dello stomaco (mucosa gastrica) 
e provocare lesioni, sotto forma di ulcere, a carico della mucosa dello 
stomaco soprattutto se assunti frequentemente e ad alte dosi: questa è una 
reazione avversa di tipo A alla somministrazione di FANS. Le reazioni 
avverse di “tipo B” sono invece non prevedibili, sulla base del meccani-
smo d’azione del farmaco, e non correlate alla dose. Esse, a loro volta, si 
possono suddividere in quattro tipi di risposta: intolleranza, idiosincrasia, 
allergia e pseudo-allergia. I primi due tipi, intolleranza ed idiosincrasia, 
sono espressione dell’inadeguatezza di un singolo individuo a ricevere 
e metabolizzare una determinata molecola per motivi di vario tipo, ma 
non riguardanti il sistema immunitario. Le reazioni pseudo-allergiche 
si chiamano così perché si manifestano in modo molto simile a quelle 
allergiche, senza averne gli stessi meccanismi. Le vere e proprie reazioni 
allergiche ai farmaci si possono manifestare con sintomi e segni di varia 
gravità dal semplice prurito, non associato ad alterazioni dell’aspetto della 
pelle, fino all’anafilassi. A carico della pelle si possono osservare: esan-
tema, caratterizzato da arrossamenti, piccole macchie e bolle sulla pelle, 
orticaria ed eruzioni cutanee fisse che sono aree, colorate più intensamente 
della pelle circostante, che si presentano sempre nello stesso punto, anche 
nel caso si assuma di nuovo un farmaco dopo averlo sospeso per un certo 
tempo. A carico del fegato si possono rilevare epatite e ittero (colorazio-
ne giallognola di pelle e mucose dovuta al ristagno di bile nell’organo) 
e nei reni si possono verificare infiammazioni e danni di vario genere. 
Risposte allergiche a farmaci sono anche all’origine di infiammazioni a 
carico dei vasi (vasculiti), distruzione di globuli rossi(anemia emolitica) 
e riduzione del numero dei globuli bianchi (leucopenia) e delle piastrine 
(trombocitopenia).

Sono state segnalate anche reazioni più complesse che coinvolgono 
contemporaneamente vari organi e sistemi. Ad esempio, la Sindrome di 
Steven-Johnson, una malattia rara che può essere provocata da antibiotici, 
FANS e farmaci neurologici, si presenta con febbre,astenia, problemi agli 
occhi e ulcere a carico di mucose (labbra, gengive e apparato genitale) 
e della pelle del tronco. Un quadro clinico simile al precedente, ma con 
danni molto più gravi alla pelle, è quello definito necrolisi tossica cutanea. 
L’associazione di: lesioni a carico della pelle, febbre, alterazione della 
funzione del fegato, ingrandimento dei linfonodi e aumento del numero 
dei granulociti eosinofili è definita con l’acronimo inglese DRESS ovvero 
Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms (in Italiano: eru-

Pratica clinica: pazienti con compromissione della qua-
lità della vita
Alessandra NARCISI, Riccardo BORRONI, Antonio COSTANZO
U.O. Dermatologia, IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Università di Mila-
no, Milano, Italia 

La dermatite atopica è una malattia infiammatoria cronica della cute 
che frequentemente colpisce i bambini, per poi migliorare nell’adolescen-
za. Tuttavia, la dermatite atopica può persistere con un decorso cronico 
recidivante fino all’età adulta essendo recalcitrante a qualsiasi tipologia di 
trattamento attualmente utilizzato. Questa malattia, come molte malattie 
croniche cutanee, ha purtoppo un impatto fortemente negativo sulla qualità 
di vita dei pazienti affetti, al di là dell’estensione della malattia, sia per i 
sintomi soggettivi cui si accompagna (prurito, dolore, bruciore), sia per la 
“stigmatizzazione” che può comportare nel rapporto con le altre persone e 
nella vita intima. In questo panorama, si stanno sviluppando nuovi farmaci 
(anticorpi monoclonali, small molecules) in grado di modulare l’attivazio-
ne aberrante del sistema immunitario che è alla base delle riacutizzazioni. 
Tra questi c’è il dupilumab, un anticorpo monoclonale umano diretto 
contro il recettore alfa dell’interleuchina-4. Questo anticorpo è in grado 
di inibire la segnalazione di-4 e interleuchina-13, citochine T helper 2 che 
sono importanti fattori di attivazione della dermatite atopica, così come 
delle patologie allergiche ad essa correlate. In questa relazione presentia-
mo una paziente affetta da dermatite atopica moderata, non controllata 
adeguatamente dai trattamenti convenzionali. In particolare la paziente 
lamentava un notevole impatto della malattia sulla sua qualità di vita con 
il peggioramento di ansia e depression.

LETTURA MAGISTRALE  
(15.30-16.00)

Moderatori:
E.F. Berti, A. Parodi

Patologie bollose autoimmuni: novità in tema di pato-
genesi e terapia 
Giovanna ZAMBRUNO
Istituto Dermopatico dell’Immacolata, IRCCS, Roma 

Studi recenti hanno evidenziato un rischio aumentato di sviluppo della 
più comune patologia bollosa autoimmune, il pemfigoide bolloso (PB), 
in pazienti diabetici in trattamento con gliptine e hanno caratterizzato 
la reattività autoanticorpale e il fenotipo clinico di questi pazienti. In 
parallelo, sono stati descritti diversi casi di PB indotto da immunoterapia 
con anticorpi monoclonali, quali nivolumab o pembrolizumab, per varie 
neoplasie. Per quanto riguarda la terapia, gli studi clinici pubblicati nel 
2017 (i) sull’uso della doxiciclina per os, (ii) sull’impiego del dapsone 
associato con steroidi sistemici nel PB e (iii) sulle immunoglobuline e.v. 
nei pazienti resistenti al trattamento con steroidi, ampliano il ventaglio 
delle opzioni terapeutiche disponibili per questa patologia che interessa 
prevalentemente pazienti anziani con numerose comorbidità. Sempre 
nel 2017 è stato pubblicato il primo trial multicentrico randomizzato che 
mostra un’efficacia superiore e una migliore tollerabilità dell’anticorpo 
monoclonale anti-CD20 rituximab associato a un ciclo breve di prednisone 
a basso dosaggio rispetto al prednisone da solo a dosaggi standard, come 
trattamento di prima scelta per il pemfigo. Infine, è rilevante un nuovo 
approccio terapeutico, ancora sperimentale, basato su un principio ana-
logo a quello dell’immunoterapia con cellule T-CAR (chimeric antigen 
receptor) per leucemie e linfomi. Nel caso del pemfigo, la strategia si è 
dimostrata efficace nel riconoscere e distruggere selettivamente i linfociti 
B anti-desmogleina 3 sia in vitro sia in modelli murini di malattia. Questo 
approccio apre quindi per la prima volta prospettive di terapia mirata per 
il pemfigo e, più in generale, per le malattie bollose autoimmuni.
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utilizzando maggiori diluizioni; in quelle “ritardate” si deve considerare 
di incrementare l’intervallo temporale tra i test e di non eseguire il test 
intradermico con concentrazioni standardizzate senza prima eseguire, con 
esito negativo, il pach test. 

Come procedere nella esecuzione dei test 
Katharina HANSEL
Sezione di Dermatologia Clinica, Allergologica e Venereologica, Diparti-
mento di Medicina, Università di Perugia, Perugia, Italia 

Nell’iter diagnostico delle reazioni cutaneo-mucose avverse a farmaci 
(ADR), i test allergodiagnostici rivestono un ruolo molto importante. Il 
patch test è il test cutaneo più innocuo e più idoneo a precisare il ruolo 
eziologico dei farmaci coinvolti nelle reazioni mediate da cellule T e/o 
da IC, mentre prick test e test intradermico sono più idonei nella diagnosi 
delle reazioni IgE-mediate, ma sono utili anche nelle ADR ritardate. 

Per eseguire i test è importante i) avere possibilmente la sostanza pura, 
ii) utilizzare un veicolo che non abbia capacità irritante e in grado di 
solubilizzare il farmaco, iii) individuare la concentrazione da utilizzare e 
iv) verificare eventuale capacità irritante su gruppo di controllo. 

Per ridurre i potenziali rischi e in considerazione dei differenti meccani-
smi patogenetici, è indispensabile eseguire i test in successione cronologi-
ca. Si esegue prima il patch test; poi, prick test ed infine test intradermico, 
solo se il test precedente risulta negativo. 

La frequenza delle reazioni positive è condizionata dal tipo di farmaco 
saggiato e dai tempi di lettura dei test. La sensibilità dei patch test è minore 
rispetto alle altre metodiche in vivo mentre la sua specificità è più elevata 
rispetto al test intradermico a lettura ritardata. 

Eruzioni cutanee da farmaci topici
Monica CORAZZA
U.O.L Dermatologia e Malattie Infettive, Dipartimento di Scienze Mediche, 
Università degli Studi di Ferrara, Ferrara, Italia

La dermatite allergica da contatto è la più comune patologia nel campo 
delle dermatosi farmaco indotte. Secondo la letteratura il 14-40 % delle 
DAC è causata o complicata da farmaci per uso topico. È difficile desume-
re dalla letteratura dati univoci di incidenza o prevalenza per le dermatiti 
da contatto da farmaci poichè i valori si modificano ampiamente nei vari 
paesi in rapporto alle abitudini locali di prescrizione, al numero di far-
maci inclusi nella serie standard ed ovviamente in base alla selezione dei 
pazienti nelle varie ricerche (modalità di arruolamento, tipo di patologia 
selezionata…).

La dermatite da contatto da medicamenti topici può essere extraprofes-
sionale (osservabile in pazienti che hanno avuto necessità di utilizzare un 
topico) o professionale riscontrabile fondamentalmente in personale sani-
tario (infermieri, veterinari, medici), farmacisti addetti alla preparazione 
di galenici, operai dell’industria farmaceutica. Il rischio di sviluppare una 
dermatite da contatto dipende dal prodotto stesso che viene applicato, ma 
anche da fattori predisponenti nel paziente che applica il topico.

Principi attivi ed eccipienti hanno diverse potenzialità allergeniche 
intrinseche. Vale a dire che una molecola può essere per sua natura (lipofi-
lia, peso molecolare etc.) più allergizzante di un’altra, cioè può comportar-
si da sensibilizzante debole o forte. Per es. la neomicina è più allergizzante 
della eritromicina. Un prodotto può inoltre contenere alte concentrazioni 
del farmaco per aumentare la penetrazione del farmaco stesso. Ancora, 
nel prodotto topico i veicoli possono provocare alterazioni strutturali o 
chimiche nella barriera cutanea proprio per favorire la penetrazione del 
principio attivo (ad es il propilenglicole, utilizzato come emulsionante e 
conservante, è anche un blando cheratolitico e il dimetilsolfossido). Ma 
questo può aumentare anche i rischi di dermatite da contatto.

Esistono inoltre fattori di rischio legati al paziente. Se il paziente appli-

zione cutanea con eosinofilia e sintomi sistemici dovuti ad un farmaco) 
e anch’essa può essere espressione di una reazione allergica a farmaci. 
Il quadro caratterizzato da dolori alle articolazioni e ai muscoli, febbre e 
malessere generale può essere un’altra espressione di reazione allergica 
a farmaci ed è evidente con quanta facilità lo si possa confondere con i 
sintomi di un’influenza. Rispetto a questi ultimi quadri, che possono anche 
assumere una forma grave e avere un andamento protratto, l’anafilassi 
costituisce un rischio potenzialmente ancora maggiore perché, se non 
controllata tempestivamente e con le cure adeguate, può risultare fatale, 
così come la già citata necrolisi tossica cutanea.

Il paziente con sospetta allergia agli anestetici
Agostina LEGORI, Paolo Daniele PIGATTO
UO Dermatologia, Istituto Ortopedico Galeazzi, Milano, Italia

Gli anestetici locali vengono utilizzati fin dalla fine del XIX secolo, 
in varie specialità mediche e in generale nella piccola chirurgia ambula-
toriale. L’esposizione durante il corso della vita di un individuo è quasi 
inevitabile.

L’allergia di tipo immediato agli anestetici locali è considerata un 
evento molto raro ma desta spesso preoccupazione nei pazienti e negli 
operatosi sanitari. Le reazioni avverse agli anestetici locali possono esse-
re sistemiche o locali; le reazioni sistemiche si distinguono in reazioni 
allergiche (IgE mediate e reazioni allergiche non IgE mediate) e reazioni 
non allergiche (reazioni tossiche dose dipendente, reazioni alla epinefrina, 
sincope vagale, reazioni dovute al trauma dell’intervento stesso). 

È importante distinguere il tipo di reazione sospettata sia per il tratta-
mento immediato del paziente sia per impostare test allergologici adeguati

Di queste, la reazione IgE immediata può portare all’anafilassi e deve 
essere affrontata tempestivamente e prevenuta nei pazienti a rischio con 
test allergologici specifici.

Eruzioni sistemiche da farmaci 
Luca STINGENI, Leonardo BIANCHI 
Sezione di Dermatologia Clinica, Allergologica e Venereologica, Diparti-
mento di Medicina, Università di Perugia 

Le reazioni avverse a farmaci cutaneo-mucose rappresentano circa 
un terzo delle reazioni avverse a farmaci e, di conseguenza, un rilevan-
te settore della Dermatologia Allergologica, spesso di difficile gestione 
diagnostica. Quelle causate da farmaci per uso sistemico, in particolare, 
costituiscono una causa frequente di incremento della spesa sanitaria e 
di insuccesso terapeutico per il frequente ricorso a farmaci più costosi e 
spesso meno efficaci, soprattutto quando sono in causa. Tali difficoltà 
sono maggiori per le reazioni definite gravi, ovvero potenzialmente in 
grado di mettere a repentaglio la vita del paziente, non solo per quanto 
riguarda il management clinico nel corso della sintomatologia ma anche 
per il difficile iter diagnostico finalizzato a dimostrare il ruolo eziologico 
del farmaco sospettato. In questo contesto, i test cutanei allergodiagnostici 
sono negativamente influenzati da fattori quali veicolazione, concentrazio-
ne, solubilità; inoltre essi non sono scevri da reazioni sistemiche in corso 
di loro esecuzione quando non correttamente eseguiti, anche se si tratta di 
patch test, soprattutto in pazienti con storia clinica pregressa di sindrome 
di Stevens-Johonson, necrolisi epidermica tossica, gravi esantemi bollo-
si, vasculiti, eritema fisso bolloso generalizzato, pustolosi esantematica 
acuta generalizzata e DRESS. In questi pazienti devono essere assicurate 
tutte le opportune precauzioni per fronteggiare situazioni di emergenza 
e il rapporto rischio/beneficio deve tener conto della tipologia di reazio-
ne osservata, della possibilità di trattare eventuali reazioni avverse, del 
rischio a cui il paziente può andare incontro e dell’importanza terapeutica 
del farmaco incriminato nel singolo soggetto. Nelle reazioni “immediate” 
severe il farmaco incriminato dovrebbe essere dapprima testato in aperto 
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come dimostrato dal ritrovamento di inequivocabili segni della malattia 
nei resti di individui appartenenti ad alti ranghi nobiliari. Alcuni indizi 
storici, infine, fanno ritenere che anche famosi esponenti della vita politica 
e culturale della città ne siano stati affetti.

La scuola italiana di terapia topica galenica nel XX 
secolo
Giorgio LEIGHEB
Dermatologo, Novara, Italia

La Terapia Galenica Dermatologica, dopo secoli di oscurantismo ed 
empirismo terapeutico, ebbe valido impiego nel IXX secolo ed il suo mas-
simo successo nella prima metà del XX secolo. Il rapido progredire della 
ricerca scientifica medica e tecnologica portò una ulteriore evoluzione dei 
presidi di terapia esterna dermatologica con l’avvento dei “Neogalenici” 
( G. Leigheb, 1987) e poi al progressivo declino delle preparazioni gale-
niche in favore di topici di produzione industriale.

Il retaggio delle fomulazioni galeniche del XX secolo non è stato vano, 
sia in Italia sia all’estero, come dimostrano le testimonianze bibliografiche 
dell’epoca. Ancor oggi molte formule galeniche, al vaglio dell’evidenza 
clinica e in mani sperimentate, sono insostituibili o da preferirsi superando 
l’efficacia dei più moderni presidi topici. Come, quando e perché viene 
chirito dalla relazione.

Il melanoma: una storia lunga e complessa
Luigi VALENZANO
Primario Dermatologo Istituto Dermatologico San Gallicano IRCCS IFO 
Roma (f. r.), Italia

Il melanoma, come gran parte di tutti gli altri tumori maligni cutanei, 
nasce fin dai primordi dell’umanità e arriva ai nostri giorni attraverso una 
serie di scoperte e modificazioni che ne hanno contraddistinto la storia. 

Viene quindi illustrato il suo percorso storico relativo a tutto l’arco 
della sua evoluzione.

Vengono inoltre ricordati i più importanti personaggi che nel corso dei 
secoli hanno contribuito alla sua scoperta, identificazione e denomina-
zione, nonché le tappe più importanti della diagnosi, prognosi e terapia 
di questa importante e purtroppo ancora irrisolta patologia neoplastica 
cutanea.

Storia di donne di scienza e dermatologia 
Corinna RIGONI, Alessandra M. CANTÙ
Donne Dermatologhe Italia, Milano, Italia

Vengono delineati i profili biografici di alcune donne che hanno dedi-
cato buona parte della loro esistenza all’indagine scientifica, in partico-
lare alle scienze dermatologiche, la cui pazienza e tenacia sono emerse 
come elementi comuni. Donne antesignane in molti campi, dove hanno 
raggiunto risultati significativi anche grazie alla presenza al loro fianco di 
uomini importanti dal punto di vista affettivo (marito, fratello, tutore, ecc) 
che hanno potuto garantire un’istruzione ed un’affermazione del lavoro 
negata dalle istituzioni.

Secondo l’impostazione della Commissione Europea la necessità 
di mettere a punto misure, sistemi e politiche di conciliazione nasce 
dalla urgente necessità di incrementare l’occupazione femminile, ormai 
indispensabile per lo sviluppo sociale ed economico di ciascun Paese. E 
mentre il mondo politico si dibatte ancora su strategie di conciliazione 
tra vita famigliare e vita lavorativa, per rendere compatibili le respon-
sabilità, le donne anche oggi, in maggior numero e con più determina-
zione, continuano il loro percorso nella sfera pubblica e privata, come 
vere equilibriste.

ca il medicamento topico su una dermatosi preesistente o cronica è più 
suscettibile di sviluppare una dermatite da contatto al topico. L’alterazione 
o l’assenza della funzione di barriera della cute, come avviene nel caso 
di una ulcera o nel caso della Dermatite atopica, provoca un aumentato 
passaggio di allergeni e facilita l’insorgenza di DAC.

Verranno prese in considerazione nel corso della relazione gli aspetti 
più attuali e peculiari relativi alle eruzioni da medicamenti topici.

Sala Romeo e Giulietta
IL CONTRIBUTO ITALIANO  

ALLA STORIA DELLA DERMATOLOGIA  
E VENEREOLOGIA

Moderatori:
C.M. Gelmetti, G. Leigheb

Le malattie veneree nella letteratura italiana
Carlo GELMETTI
U.O.C. Dermatologia Pediatrica, Fondazione IRCCS Ca’ Granda “Ospeda-
le Maggiore Policlinico”, Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgi-
ca e dei �rapianti, Università degli Studi di Milano, Milano, Italia

Se dobbiamo attenerci ai primi sifilografi, i sintomi della sifilide 
erano molto intensi: i dolori erano talvolta atroci e insopportabili. Ma 
vale la pena di riferire la testimonianza di un poeta che li aveva prova-
ti. Antonio Cammelli da Vinci, detto il “Pistoia” (1436–1502), aveva 
contratto il mal francese verso la fine del 1494, cioè quando ancora 
l’esercito di Carlo VIII si trovava in Italia; e fu il primo a cantarne in 
rime petrarchesche. Scrive egli, Il Petrarca cantò dolce d’amore, Et io 
canto d’amore amaramente. E in quattro sonetti descrive le manifesta-
zioni della sua malattia, che gli tempestavano la cute da capo a piedi. 
Quasi contemporaneamente, nel 1496, il Summaripa scrive queste rime: 
Guarda se Gallia perfida nemica, De Italia nostra in ogni condizione, 
La rabbia mostra barbara ed antica! Negli stessi anni, viene pubblicato 
Il Lamento di Strascino (Campani, 1529) di Niccolò Campani (1478–
1523). Giovanni Battista Lalli (1572–1637) nel suo poema scherzoso 
La Franceide (Lalli, 1629) così recita: È il mal francese un Briareo, 
che cento E cento spade in un momento impugna; e ripieno di rabbia 
e d’ardimento, sfida le genti a sanguinosa pugna: È un così fiero, e 
procelloso vento, che al miglior tempo ogni naviglio espugna; e mentre 
uom crede aver toccato il porto, resta nel mar miseramente assorto. 
Gaetano Speranza (fine XVIII–seconda metà XIX) fu un medico che 
pubblicò prima della metà dell’Ottocento un libro di venereologia che 
ebbe un certo successo dato che ne venne fatta una seconda edizione 
nel 1849. È un libro particolarmente curioso perché tratta la materia in 
forma di versi in italiano come aveva fatto già il grande Fracastoro in 
latino secoli prima.

Napoli e la sifilide
Cataldo PATRUNO
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, 
Università di Napoli Federico II, Napoli, Italia

Storicamente, la prima epidemia di sifilide del mondo occidentale è 
descritta a Napoli nel 1495. Il legame della città con la malattia è quindi 
molto antico e, nel tempo, ha avuto implicazioni sociali importanti. Basti 
pensare, ad esempio, che i primi nosocomi conosciuti al mondo con servizi 
specificamente dedicati alla lue sono nati proprio nella città partenopea. 
La sifilide nei secoli ha interessato tutte la fasce della socità napoletana, 
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Sala Capuleti
NOVITÀ IN TEMA DI ACNE E ROSACEA

Moderatori:
G. Fabbrocini, A. Parodi

What happens to acne patients after oral antibiotic 
therapy 
Stefano VERALDI
UOC di Dermatologia, Università di Milano, Milano, Italia

In the period 2013-2014, in three different dermatological centers 
in Milan (Dermatology Unit of the University, European Institute of 
Dermatology and Centro Dermatologico Milanese), oral antibiotics were 
prescribed to a total of 512 patients with moderate-severe acne. The casel-
ist is made of 341 males and 171 females. The age ranged from 14 to 24 
years (mean age: 18.3 years). Lymecycline (300 mg/day for three months) 
was prescribed to 433 patients, azithromycin (500 mg/day for three days/
week for two months) to 49 patients, doxycycline (50-100 mg/day for 
three months) to 23 patients and minocycline (50-100 mg/day for three 
months) to 7 patients. In the period 2015-2016, it was possible to follow 
384 out of 512 patients concerning all bacterial infections which had been 
confirmed by bacteriological examinations. In this period, a total of 27 
patients developed bacterial infections.

Acne grave e terapia topica: la nostra esperienza clinica
Gabriella FABBROCINI
Professore Associato e Direttore Della Scuola Di Specializzazione in Der-
matologia e Venereologia. Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, 
Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia

L’acne è una dermatosi infiammatoria cronica a eziologia multi-
fattoriale che interessa principalmente, ma non esclusivamente, l’età 
adolescenziale. Si caratterizza per il notevole polimorfismo lesionale 
dovuto alla presenza di elementi cutanei sia di natura non infiammatoria 
(comedoni aperti e chiusi), sia infiammatoria (papule, pustole e noduli). 
L’acne può essere trattata con molti agenti terapeutici topici e sistemici. 
I farmaci topici consolidati la cui efficacia è stata confermata da studi 
controllati includono perossido di benzoile (BPO), retinoidi (tretinoina, 
isotretinoina, adapalene), acido azelaico e antibiotici topici (eritromicina, 
clindamicina). Il trattamento più appropriato dipende dal paziente e dalla 
gravità della malattia. 

Nell’acne comedonica e nella maggior parte dei casi di acne papulo-
pustolosa lieve-moderata, essa è di per sé sufficiente a ottenere il controllo 
delle manifestazioni e la remissione della patologia. Ma anche nelle forme 
più gravi, come l’acne papulo-pustolosa severa, l’acne nodulare e l’acne 
conglobata, in cui la terapia sistemica è uno strumento imprescindibile per 
la gestione terapeutica della patologia, la terapia topica rimane ugualmente 
una parte integrante del programma terapeutico.

I retinoidi topici (ad es. Tretinoina, tazarotene, adapalene) devono esse-
re considerati la base per il trattamento di tutti i pazienti con acne. Essi 
aiutano a normalizzare l’anormale differenziazione e l’iperproliferazione 
dell’epitelio follicolare impedendo la formazione di microcomedoni ed 
il conseguente sviluppo di lesioni acneiche sia infiammatorie che non 
infiammatorie. L’Adapalene presenta un grado di raccomandazione più 
elevato rispetto all’isotretinoina / tretinoina topica grazie al suo minore 
potere irritante. Per minimizzare l’emergenza di P. acnes resistente agli 
antibiotici, la monoterapia con antibiotici topici è scoraggiata ed è da 
preferire il benzoile perossido in combinazione con un retinoide topico. 
La combinazione fissa adapalene e benzoil perossido (A / BPO) è una 
terapia raccomandata per l’acne ed è disponibile in due concentrazioni di 
adapalene (0,1% e 0,3%) combinate con BPO 2,5%. L’utilizzo della com-
binazione A 0.3% /BPO 2.5% per 12 settimane è risultato estremamente 

Contributo della Sanità militare alla storia della 
Dermatologia italiana: l’incredibile storia di Vincenzo 
Tiberio
Maddalena NAPOLITANO
Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “V. �iberio”, Università 
degli Studi del Molise, Campobasso, Italia

La penicillina è stata senza ombra di dubbio una delle scoperte più 
importanti della prima metà del ventesimo secolo per quanto riguarda il 
mondo della medicina. Le sue proprietà antibiotiche permisero di curare 
molte patologie al tempo pressoché incurabili e la sua importanza fu tale 
da valere il premio Nobel a tre illustri scienziati: Fleming, Florey e Chain. 

In realtà, il maggiore medico Vincenzo Tiberio, 35 anni prima di 
Fleming aveva già acutamente osservato il potere antibiotico delle muf-
fe, l’aveva studiato e sperimentato pubblicando i risultati sugli Annali di 
Igiene Sperimentale un’importante rivista scientifica dell’epoca. 

Sia prima che dopo la pubblicazione del lavoro, la scoperta di Tiberio 
non fu accolta con entusiasmo in ambito accademico e, quindi, il giovane 
medico si arruolò nella Marina militare allontanandosi definitivamente 
dalla carriera accademica.

La storia dell’HPV comincia da un dermatologo italiano 
Aldo DI CARLO 
già Direttore scientifico Ist. Dermosifilopatico San Gallicano, IRCCS, 
Roma, Italia

Gli HPV (Human Papilloma Virus) sono virus DNA a doppia elica, 
epiteliotropi, che si trasmettono per contagio epitelio-epitelio. Si cono-
scono circa 170 genotipi di HPV, ma l’’interesse del clinico e del der-
movenereologo in particolare è rivolto primariamente al gruppo degli 
alfa-papillomavirus, che si trasmettono attraverso i rapporti sessuali. Le 
lesioni conseguenti possono essere sia di natura benigna (es. condilomi) 
che maligna (es cancro cervice).

Dopo le prime segnalazioni aneddotiche della contagiosità delle verru-
che volgari riportate ad esempio da J. Payne del Saint Thomas Hospital di 
Londra del 1898, da Gemye in Francia nel 1893 e da M.L. Heidingsfield 
(1901) a Vienna, si deve a Giuseppe Ciuffo (1877-1916) dermatologo 
dell’Università di Cagliari, la prima vera dimostrazione nel 1907 della 
contagiosità delle verruche. Il Ciuffo dimostrò non sola la natura infettiva 
delle verruche ma anche la loro origine virale attraverso interessanti e ori-
ginali studi sperimentali. In sintesi egli inoculò un ultrafiltrato acellulare, 
ottenuto da materiale ottenuto asportando una verruca da un paziente del 
suo studio, sulla sua mano mediante una lancetta da vaccino antivaiolo-
so. Dopoun intervallo di 5 mesi osservò la graduale comparsa in sede di 
inoculo di un papilloma. Al riguardo, il prof Harald zur Hausen, Nobel 
per la Medicina nel 2008, ne riconosce pienamente il merito riportando 
testualmente nel suo lavoro del 2009 (Papillomaviruses as causation of 
human cancers): “�he first “unequivocal demonstration of the infectious 
nature of human warts resulted from cell-free transmission experiments 
of Ciuffo (1907) in Italy”.

Gli studi successivi di S. Jablonska, della Clinica dermatologica di 
Praga portarono a un’altra pietra miliare della storia degli HPV e cioè la 
oncogenicità di alcuni genotipi HPV studiando l’origine dei carcinomi 
spinocellulari che frequentemente si osservano nel corso della malattia 
di Levandowski-Lutz (Epidermodysplasia verruciformis as a model in 
studies on the role of HPV in oncogenesis. Cancer Res 1972).

Contemporaneamente vennero le osservazione al ME della presenza 
di particelle virali all’interno dei cheratinociti infetti e il riscontro cito-
istologico della coilocitosi.

Particolarmente importanti sono infine gli studi di zur Hausen del 1976 
e dell’83-84, sul ruolo importante dell’HPV nella genesi del cancro della 
cervice.
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un team multidisciplinare è sicuramente la strada migliore per arrivare 
alla guarigione delle lesioni e prevenire le recidive. 

Il paziente con ulcere difficili dovrebbe essere gestito in un ambulatorio 
di vulnologia, in collaborazione con il Medico di Medicina Generale, gli 
Infermieri del territorio e una rete vulnologica di specialisti che condivi-
dano gli stessi obiettivi e protocolli. La comunicazione fra i vari professio-
nisti è un atto fondamentale per la gestione di un malato così complesso, 
deve essere semplice, veloce ed efficace, se ben gestita accorcia i tempi 
della diagnostica, aumenta le possibilità di guarigione delle lesioni, delle 
patologie ad esse associate e previene le recidive

Aspetti reumatologici delle ulcere cutanee
Valentina DINI
U.O. Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Uni-
versità di Pisa, Pisa, Italia

Le ulcere cutanee associate a malattie sistemiche a patogenesi autoim-
mune costituiscono spesso una delle sfide più difficili dal punto di vista 
terapeutico. Si osservano con elevata frequenza nella sclerosi sistemica 
(SSc), ma anche in corso di vasculiti sistemiche, come la vasculite crio-
globulinemica, artrite reumatoide, lupus eritematoso sistemico ed altre 
connettiviti. Un trattamento integrato è indispensabile nelle quasi totalità 
dei pazienti che sviluppano ulcere cutanee gravi; in molti casi esse rappre-
sentano il problema clinico prevalente che può condizionare la prognosi 
e la qualità della vita del paziente.

Ruolo della patologia allergologica nelle ulcere cutanee 
croniche
Paola MONARI
Dirigente Medico, Divisione di Dermatologia, ASS� Spedali Civili di Bre-
scia, Università degli Studi di Brescia, Brescia, Italia

I pazienti affetti da ulcere croniche degli arti inferiori risultano avere 
un aumentato rischio di sviluppare dermatiti in sede perilsionale, causate 
dall’applicazione dei topici e delle medicazioni avanzate (15%). Per tale 
motivo è di crescente interesse identificare e gestire tale complicanza, poi-
ché spesso questa condizione ritarda il processo di guarigione. Abbiamo 
eseguito uno studio osservazionale sulla popolazione vulnologica affe-
rente al nostro ambulatorio per identificare quanti pazienti svluppano tale 
co-morbidità e attraverso l’utilizzo di test allergologici abbiamo potuto 
identificare e distinguere la vere dermatiti allergiche da contatto da altre 
dermatiti di natura irritativa. Verrà presentato lo studio, i risultati e alcuni 
casi clinici esmplificativi.

Ulcere cutanee primitivamente infettive e parassitarie
Stefano VERALDI
U.O.C. di Dermatologia, Università di Milano, Milano, Italia

L’autore presenta la propria esperienza relativa alle ulcere cutanee 
primitivamente infettive e parassitarie osservate presso l’ambulatorio di 
Ulcere Cutanee Croniche dell’UOC dell’Università di Milano nel periodo 
1999-2017.

Ruolo dell’immunologo nelle ulcere cutanee
Angelo V. MARZANO
Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei �rapianti, Univer-
sità degli Studi di Milano, Unità Operativa di Dermatologia, Fondazione 
IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, Milano, Italia

Le ulcere cutanee immuno-mediate sono l’espressione clinica di un grup-
po eterogeneo di forme, sistemiche o a prevalente coinvolgimento cutaneo, 

indicato nell’acne moderata severa con riduzione importante delle lesioni 
acneiche e buona tollerabilità. Per aumentare l’aderenza alla terapia e la 
tollerabilità da parte del paziente, nonché l’assorbimento del retinoide può 
essere necessaria l’associazione di un idratante.

Microbiota cutaneo nell’acne e nella rosacea
Mauro M. PICARDO
Istituto Dermatologico San Gallicano, Roma, Italia

La cute è un ecosistema molto particolare (complesso), dato che, a 
differenza delle altre superfici epiteliali del nostro corpo, è composta 
da diversi habitat con un’abbondanza di pieghe, invaginazioni e nic-
chie specializzate che supportano una vasta gamma di microorgani-
smi. Il ruolo primario della cute è quello agire come barriera fisica per 
proteggere il copro dal potenziali assalto da microorganismi esterni o 
sostanze tossiche. Inoltre, la pelle rappresenta l’interfaccia con l’am-
biente esterno e per questo motivo è colonizzato da numerosi e diversi 
gruppi di batteri, funghi, virus e acari che costituiscono il microbioma 
cutaneo. Le caratteristiche chimiche e fisiche della cute selezionano 
gruppi di microorganismi ben adattati al loro habitat e importanti per 
il corretto funzionamento della cute. Numerosi fattori influenzano la 
composizione del microbioma: la colonizzazione è spinta dal’ecologica 
della superficie cutanea e dipende dalla densità delle ghiandole sebacee, 
umidità, temperatura, pH, fattori endogeni del ospite e fattori ambientali 
esogeni. Per questo motivo, la composizione del micorbioma ha un alta 
variabilità intra e inter-personale e non è facile definire esattamente la 
composizione di un microbioma di un soggetto sano rispetto a quello 
patologico. In condizioni fisiologiche normali, la cute mantiene omeo-
stasi tra microbioma e ospite. L’interruzione o perturbazioni a quest’e-
quilibrio e alla relazione tra ospite e mogroorganismi possono risultare 
in (e contribuire a) malattie cutanee infettive o infiammatorie come la 
dermatite atopica, psoriasi, acne e rosacea.

Sala Montecchi
ULCERE CUTANEE:  

UNA PATOLOGIA MULTIFATTORIALE - 
GRUPPO DI DERMATOLOGIA  

VASCOLARE E ULCERE
Moderatore:
C. Misciali

Ulcere “difficili” e rapporti con il territorio
Barbara MANFREDI 
U.O. Dermatologia Prof essa A. Patrizi Azienda Ospedaliera Policlinico S. 
Orsola-Malpighi Dipartimento �esta Collo e Organi di Senso, Bologna, Italia

Per curare in maniera efficace le lesioni e ridurre l’impatto che queste 
hanno sull’economia sanitaria, è necessario che chi gestisce pazienti con 
ulcere disponga di strumenti e conoscenze che favoriscano una corretta 
valutazione del malato e della ferita facendo riferimento alle evidenze 
scientifiche. La maggioranza dei pazienti con lesioni croniche è gestita 
a livello territoriale; spesso la prima valutazione viene effettuata dall’in-
fermiere del territorio o dal medico di medicina generale; è importante 
che questi siano in grado di valutare il malato per garantirgli un percorso 
diagnostico terapeutico corretto e un tempestivo indirizzamento presso 
un servizio specialistico laddove ce ne sia necessità.

La gestione del paziente con lesioni richiede una pluralità di competen-
ze e conoscenze cliniche, indispensabili per arrivare velocemente a una 
diagnosi e all’impostazione di un programma terapeutico appropriato; 
garantire al malato un equo accesso a cure efficaci e efficienti attraverso 
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L’impiego dei monociti macrofagi nelle ulcere: dati cli-
nici obiettivi in una casistica selezionata
Alberico MOTOLESE
U.O.C di Dermatologia, Ospedale di circolo e Fondazione Macchi, Varese, 
Italia

Le Cellule Mononucleate del sangue periferico (PBMNC) rappresen-
tano un nuovo concentrato cellulare dedicato alla medicina rigenerativa. I 
monociti circolanti umani sono presenti in tutti i tessuti, e sono progenitori 
multipotenti ad alta plasticità: cambiano fenotipo e lo adattano in risposta 
a stimoli ambientali, provenienti dai tessuti circostanti attraverso segnali 
paracrini ed autocrini. Questi cambiamenti possono dare origine a diverse 
popolazioni di cellule con distinte funzioni. Cruciale appare il ruolo soste-
nuto dai macrofagi nella rigenerazione vasale e nel passaggio dalla fase 
infiammatoria cronica a quella acuta attraverso la polarizzazione M1/M2. 
Infatti, Monociti/macrofagi nelle ulcere croniche venose rimangono intrap-
polati nel microcircolo a causa della attivazione delle cellule endoteliali, 
assumendo alte concentrazioni di ferro dovuto allo stravaso dei globuli 
rossi secondario alla ipertensione venosa e alla stasi. I macrofagi fagocitano 
gli eritrociti, e il ferro cosi rilasciato si lega alla ferritina intracellulare che 
cambia la sua forma in emosiderina. Ciò fa si che il ferro si concentri oltre 
20 volte negli arti inferiori con insufficienza venosa cronica (CVU) rispetto 
agli arti superiori dello stesso paziente. I macrofagi che hanno fagocitato 
gli eritrociti e concentrato il ferro a livello cellulare si polarizzano in M1, 
rilasciano alte concentrazioni di TNF-alfa e ROS e l’attivazione in M1 è 
persistente, causando ritardi di guarigione. Si discuterà della efficacia di 
monociti attivati in sospensione, iniettati ai bordi di ulcere venose.

Ruolo del dermatologo angiologo nel trattamento delle 
ulcere vascolari degli arti inferiori
Massimo PAPI
Responsabile Nazionale ADOI Gruppo di Studio Ulcere Cutanee e Derma-
tologia Vascolare, Consulente INMP Progetto Ulcere Cutanee, Roma, Italia

La quasi totalità delle ulcere cutanee derivano da danni anatomici e 
funzionali dei vasi sanguigni che creano alterazioni nella diffusione dei 
nutrienti. La microangiopatia ipertensiva venosa è responsabile di una 
larga parte delle ulcere. Sono tuttora poco conosciute e sottostimate le 
ulcere microangiopatiche di origine infiammatoria (vasculiti) e causate 
da danni occlusivi del microcircolo cutaneo. L’elastocompressione è un 
metodo di approccio terapeutico da adottare il tutte le condizioni ulcerative 
possibili, se non esistono anomalie della circolazione arteriosa periferica.

L’ulcera vascolare, i vantaggi di una rete di alleanze 
nella diagnosi e nel trattamento
Filippo MAGNONI
U.O.S.D di Chirurgia Vascolare, Dipartimento Chirurgico, Ospedale Mag-
giore di Bologna, Italia

OBIETTIVO: Le ulcere cutanee di natura vascolare sono in incremento 
nel mondo moderno. La loro incidenza sulla spesa sanitaria è elevata e 
spesso sottostimata. Appropriatezza diagnostica e del trattamento, presa 
in carico del paziente sono spesso un’utopia soprattutto in sistemi di cura 
non in rete. Scopo di questo lavoro è dimostrare come con un sistema in 
rete di alleanza terapeutica è possibile ottenere risultati ragguardevoli in 
termini di percentuale di guarigione e di risparmio economico.

METODI: 650 pazienti con lesioni ulcerative di natura vascolare affe-

che entrano in diagnosi differenziale con le ulcere su base infettiva o di 
origine vascolare. Il prototipo di queste malattie immuno-mediate è il pio-
derma gangrenoso (PG), che si manifesta con ulcere dolenti a bordi rilevati 
eritemato violacee. Il PG è una forma causata dall’accumulo di neutrofili 
nella cute e raramente negli organi interni, che consegue ad una attivazione 
incontrollata dell’immunità innata con iperproduzione di citochine proin-
fiammatorie, in particolare interleuchina (IL)-1, IL-17 e tumor necrosis 
factor (TNF)-α. Questo processo patologico associato e verosimilmente 
sostenuto da mutazioni a carico di diversi geni, viene definito z. Il PG, oltre 
a presentarsi in forma isolata o in associazione a malattie infiammatorie 
intestinali croniche, forme reumatologiche e disordini linfoproliferativi, 
può manifestarsi nel contesto di sindromi autoinfiammatorie classiche come 
la PAPA (pyogenic arthritis, pyoderma gangrenosum, acne) o di recente 
descrizione come la PASH (pyoderma gangrenosum, acne, suppurative 
hidradenitis). Ulcere cutanee immuno-mediate possono essere anche l’e-
spressione clinica di vasculiti a prevalente interessamento cutaneo, quali la 
vasculite cutanea dei piccoli vasi e la vasculite orticarioide, o sistemiche, 
come la granulomatosi con poliangite o la granulomatosi eosinofila con 
poliangite. Ulcere cutanee sono una frequente manifestazione della sindro-
me da anticorpi anti-fosfolipidi, caratterizzata dalla presenza dei suddetti 
anticorpi e da un quadro clinico con trombosi e aborti ricorrenti. La dia-
gnosi delle suddette forme è basta sull’osservazione delle lesioni cutanee, 
l’interpretazione del loro pattern istopatologico e dei dati di laboratorio e la 
rilevazione di eventuali sintomi sistemici. Il ruolo dell’immunodermatologo 
è pertanto fondamentale per il corretto e precoce inquadramento delle ulcere 
cutanee su base immunologica e per la loro gestione terapeutica. 

Ruolo del chirurgo vascolare nelle ulcere cutanee vasco-
lari degli arti inferiori
Michele MIRELLI, Giuseppe INDELICATO
Unità Operativa di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare, Policlinico 
Sant’Orsola Malpighi, Bologna, Italia

Le ulcere cutanee vascolari degli arti inferiori, suscettibili di una terapia 
chirurgica, possono essere suddivise prevalentemente in tre tipologie: 
venose (70%), miste (artero-venose, 20%) o arteriose (10%). La diagnosi 
differenziale tra i vari tipi di ulcera si esegue clinicamente e con l’ausilio 
di esami strumentali come l’eco-color Doppler, l’Angio-TC ed even-
tualmente l’arteriografia. Il trattamento delle ulcere venose prevede il 
debridement delle lesioni associato alla terapia elastocompressiva. È stato 
tuttavia dimostrato che l’associazione tra la terapia elastocompressiva e 
la terapia chirurgica della insufficienza venosa diminuisce significati-
vamente le recidive. La terapia chirurgica prevede il trattamento delle 
vene varicose superficiali con stripping più o meno lungo, flebectomie 
secondo Muller, legatura delle vene perforanti, ablazione della safena con 
radiofrequenza o laser, cianoacrilato. La terapia sclerosante può essere 
utilizzata nei pazienti che presentano un alto rischio chirurgico. L’ulcera 
mista (a patogenesi artero-venosa) è per definizione un’ulcera difficile, 
perché spesso non si riesce a identificare la causa patogenetica principale. 
Nelle ulcere miste il grado di elastocompressione, necessario per ridurre 
l’ipertensione venosa, è difficile da identificare poiché spesso non è pos-
sibile quantificare l’ischemia associata.

Gli attuali orientamenti terapeutici sono rivolti comunque al trattamento 
della arteriopatia, se presentano un basso rischio chirurgico (rivascolariz-
zazione endovascolare). Nelle ulcere arteriose è fondamentale il tratta-
mento della patologia arteriosa. Il trattamento dell’arteriopatia dipende dal 
quadro clinico e dall’estensione della patologia. Lesioni steno-ostruttive 
brevi, tipiche della malattia diabetica o dei pazienti in emodialisi, posso-
no essere suscettibili di un trattamento endovascolare (PTA/Stenting). 
Lesioni steno-ostruttive estese, necessitano di un trattamento chirurgico 
tradizionale (bypass in vena autologa, bypass in PTFE, bypass in homo-
graft) o di un approccio ibrido, associando la tecnica endovascolare a 
quella chirurgica tradizionale.
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Tali evidenze suggeriscono per la fotoprotezione e il fototipo cutaneo 
nuove prospettive non legate in maniera esclusiva al contenuto e alla 
composizione del pigmento melanico. In quest’ottica vanno inquadrati 
alcuni dati recenti relativi a un legame tra MC1R e recettori nucleari 
in grado di mediare effetti extra-melanogenici indotti dall’a-MSH e 
di chiarire i meccanismi che regolano la modulazione delle funzioni 
recettoriali.

In conclusione differenti dati indicano che la suscettibilità individuale 
alle radiazioni solari è regolata da diversi fattori oltre al grado di pigmen-
tazione e suggeriscono che il fototipo cutaneo possa rappresentare una 
sorta di “impronta digitale biochimica”.

La luce è terapia? Perché?
Marina VENTURINI
Clinica Dermatologica, Università degli Studi di Brescia, Brescia, Italia

Alcuni degli effetti terapeutici della luce, con o senza l’utilizzo di 
fotosensibilizzanti derivati dalle piante, erano già noti nel medioevo e 
in India duemila anni fa. Solo però dagli anni ’70 la nuova e crescen-
te disponibilità di sorgenti di luce artificiale potenti, sicure ed econo-
miche e di fotosensibilizzanti sintetici ha fornito un forte stimolo alla 
ricerca scientifica nel campo della fotobiologia e fototerapia. La foto-
terapia attualmente consiste nell’esposizione alla luce con particolari 
apparecchiature che permettono di irradiare il paziente o solo alcune 
zone specifiche del corpo, evitando l’uso di farmaci sistemici, non scevri 
da possibili effetti collaterali e spesso controindicati in pazienti pluri-
patologici o con pregressi tumori maligni. Inoltre i costi di un ciclo di 
fototerapia sono ridotti rispetto all’uso di altre terapie quali ad esempio 
i farmaci biologici: un ciclo di terapia con farmaco biologico ha un 
costo notevolmente elevato per paziente ogni anno, mentre utilizzando 
le apparecchiature per la fototerapia si possono trattare efficacemente 
anche un centinaio di pazienti al giorno, con un notevole risparmio per 
il sistema sanitario nazionale.

L’ombra: anch’essa terapia?
Alessia PACIFICO
UOC Dermatologia Clinica, Servizio di Fototerapia, Istituto Dermatologico 
S. Gallicano, IRCCS, Roma, Italia

La dermatite polimorfa solare (DPS), la più comune tra le fotodermatosi 
idiopatiche, ha una incidenza variabile dal 10 al 20% nell’ambito della 
popolazione Europea e Statunitense.

Gli esatti meccanismi patogenetici della DPS non sono stati anco-
ra chiariti tuttavia lo stress ossidativo sembra svolgere un ruolo mol-
to importante nello scatenamento di questa patologia. È stato infatti 
dimostrato che pazienti affetti da DPS presentano una diminuzione dei 
livelli plasmatici e cutanei di alcuni specifici antiossidanti enzimatici 
e non enzimatici (catalasi, SOD, vitamina E ed ubichinone). In questa 
patologia i fototest rivelano un’alterata fotosensibilità; tuttavia non è 
infrequente riscontrare risultati di difficile interpretazione. A differenza 
delle fotodermatosi idiopatiche, vi è una lunga lista di affezioni cutanee 
caratteristicamente elicitate o aggravate dalle radiazioni UV. Tali derma-
tosi fotoaggravate includono il lupus eritematoso, l’eritema multiforme, 
l’eczema atopico, la psoriasi, gli esantemi di origine virale, il pemfigo, 
la dermatite erpetiforme, l’acne e la rosacea. Tra queste, l’esempio più 
tipico è il lupus eritematoso nel quale l’esposizione alla luce del sole 
può non solo indurre lesioni cutanee ma addirittura causare un peg-
gioramento delle manifestazioni renali. I meccanismi patogenetici alla 
base del fotoaggravamento non sono stati ancora del tutto compresi. 

renti all’Ambulatorio di Chirurgia Vascolare dal gennaio 2012 al dicembre 
2017 sono stati presi in carico dal team multiprofessionale; definita la dia-
gnosi eziopatogenetica della lesione, effettuato il trattamento terapeutico 
causale, corretti i fattori di rischio è stato definito l’obiettivo terapeutico 
per la lesione e condiviso con il personale del territorio. La maggior parte 
dei controlli evolutivi sono stati effettuati per via Informatica con invio 
di immagini fotografiche, referti di esami strumentali e descrizioni della 
tipologia di medicazione. Sono stati effettuati controlli clinici ambulato-
riali a tempi cadenzati.

RISULTATI: Il 45% circa dei pazienti sono stati precocemente riva-
scolarizzanti riducendo il numero di amputazioni maggiori di oltre il 60% 
rispetto al triennio precedente. La presa in carico del paziente è migliorata 
grazie all’utilizzo dei sistemi informatici come la refertazione elettronica e 
l’utilizzo di mail implementando l’appropriatezza delle prestazioni anche 
in relazione alle variazioni cliniche del paziente o delle lesioni.

CONCLUSIONI: Come già in altre esperienze riportate in letteratura 
lavorando per obiettivi e assumendo una presa in carico del paziente in 
rete si incrementano il numero di guarigioni, si accorciano i tempi di 
guarigione e si ottiene un notevole risparmio economico

Sala Mercuzio
LUCE E OMBRA: QUAND’È TERAPIA?

Moderatori:
S. Lembo, A. Pacifico, M. Venturini

Luce e pigmentazione: effetto “naturale”
Mauro M. PICARDO 
Istituto Dermatologico San Gallicano, Roma, Italia

Il processo della melanogenesi prevede la sintesi di melanina e il suo 
trasferimento ai cheratinociti adiacenti da parte dei melanociti, contri-
buendo al mantenimento dell’omeostasi cutanea e fornendo alla pelle 
una protezione attiva nei confronti di svariati stimoli esterni, in particola-
re l’esposizione agli UV. Il fototipo cutaneo costituisce quindi un indice 
individuale della pigmentazione cutanea ed è strettamente correlato al 
rapporto tra eumelanina/feomelanina, il quale è geneticamente determi-
nato prevalentemente dai polimorfismi del recettore per la melanocortina 
1 (MC1R). La melanogenesi è regolata, inoltre, da fattori autocrini o 
paracrini rilasciati dai cheratinociti, in particolare l’ormone alfa-mela-
notropo (a-MSH) e l’endotelina-1. Oltre ai cheratinociti altre cellule 
cutanee, come i fibroblasti o le cellule dendritiche, sono attivamente 
coinvolte nella modulazione della funzione melanocitaria attraverso la 
produzione di fattori paracrini. Diversi studi hanno messo in evidenza, 
inoltre, che le proteine della matrice extracellulare (ECM), sintetizzate 
in prevalenza dalle cellule localizzate nel derma, svolgono un ruolo 
diretto nella regolazione della morfologia e della funzione dei mela-
nociti e forniscono un supporto strutturale alla coesione tra epidermide 
e derma per il controllo della distribuzione delle citochine da parte di 
cheratinociti o fibroblasti, con la conseguente modulazione della risposta 
melanogenica da parte dei melanociti. Tenendo conto che i melanociti 
originano dalla cresta neurale e della presenza di diffuse terminazioni 
nervose nell’epidermide, è ipotizzabile che ci siano stretti contatti tra 
melanociti e proteine specifiche del sistema nervoso. L’associazione 
tra melanociti e i diversi network cellulari è assicurata dalla presenza di 
recettori specifici sulla superficie melanocitaria. Accanto alla funzione 
di attivazione della sintesi di eumelanina, l’MC1R svolge un ruolo fon-
damentale nell’attivazione della risposta antiossidante, del riparo del 
DNA e del meccanismo di sopravvivenza cellulare, contribuendo così 
alla difesa cutanea nei confronti di danni indotti dall’esposizione solare. 
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che l’assenza di esposizione solare è indispensabile in alcune patologie 
e in alcuni specifici setting di ricerca. Ad esempio, la capacità di alcune 
sostanze endogene o esogene di regolare il livello di infiammazione o 
di ossidazione cellulare, può sorprendentemente verificarsi al buio con 
molteplici effetti sia benefici che dannosi. Un esempio eclatante, frutto 
di una recente ricerca napoletana, è la capacità delle melanine di indurre 
mediatori pro-infiammatori e depauperamento delle riserve energetiche 
cellulari al buio. 

Sala d’Autore
DERMATOLOGIA INFETTIVA: FANTASMI 

DEL PASSATO O NUOVE CRITICITÀ? 
Moderatori:

A. D’Antuono, M. Papini

L’avanzata delle zanzare: Chikungunya e altre storie
Pier Luigi BRUNI, Manuela PAPINI
Clinica Dermatologica, �erni, Italia

Gli autori discutono nella presentazione i più recenti dati infettivologici 
ed epidemiologici sull’argomento,sottolineando in particolare gli aspetti 
dermatologici correlati.

Esempi di micosi dermatologiche emergenti
Elisa Margherita DIFONZO
Sezione Dermatologia, Dipartimento di Chirurgia e Medicina �ranslaziona-
le, Università di Firenze, Firenze, Italia

I cambiamenti delle condizioni socio-economiche, delle abitudi-
ni di vita e i fenomeni immigratori hanno determinato negli ultimi 
decenni un cambiamento della ecologia dei miceti e di conseguenza 
delle infezioni fungine. Ricordiamo il notevole aumento di frequenza 
di tinea pedis/tinea unguium (che rappresentano oggi le dermatofitosi 
più comuni), la diminuzione delle infezioni da Microsporum canis, 
il ritorno della tinea capitis tricofitica da �richophyton violaceum, 
osservata in bambini (e anche adulti) provenienti dal Nord Africa e 
dalle regioni del Corno d’Africa. Vengono presentati e discussi casi 
clinici esemplificativi, tra i quali alcuni di steroid modified tinea con-
seguenti ad errori diagnostici, ad autogestione del paziente o ad una 
misconosciuta tinea pedis. 

La fotodinamica nel trattamento delle onicomicosi
Manuela PAPINI, Valentina FABRIZI
Università di Perugia, Clinica Dermatologica di �erni, Dipartimento Scien-
ze Chirurgiche e Biomediche, Perugia, Italia

Le onicomicosi, le infezioni della lamina ungueale, hanno una pre-
valenza nella popolazione generale studiata che varia dal 5% al 13%. 
Si riscontrano più frequentemente nei soggetti anziani, diabetici ed 
immunocompromessi. Le strategie terapeutiche devono essere pro-
tratte per lunghi periodi di tempo, non vengono svolte con piacere dai 
pazienti e sono limitate in termini di efficacia. Il trattamento siste-
mico, inoltre, può essere associato ad effetti avversi e quello topico 
non riesce a penetrare la lamina ungueale in maniera significativa per 

Nella maggior parte dei casi di pazienti affetti da dermatosi aggravate 
dall’esposizione solare, i fototest rivelano un normale pattern di foto-
sensibilità e solo occasionalmente le patologie sopraelencate possono 
essere provocate dagli UVB o dagli UVA. 

Luce “naturale” in terapia medica 
Stefano PIASERICO 
Clinica Dermatologica, Università degli Studi di Padova, Padova, Italia

La luce naturale, attraverso l’azione delle radiazioni ultraviolette A e 
B, esercita un effetto positivo nei confronti di svariate patologie derma-
tologiche immunomediate. L’azione delle radiazioni UVB, in partico-
lare, determina una riduzione della produzione di IL-17 e un aumento 
della produzione di IL-10, ripristinando l’equilibro immunologico nel 
contesto della cute affetta da patologie correlate all’azione di linfociti T. 
Inoltre, recentemente, la luce naturale è stata utilizzata nel contesto della 
DAY-LIGHT PDT. In questo caso, si sfrutta l’energia veicolata dai fotoni 
della luce visibile, che viene ceduta al cromoforo Protoporfirina IX, la cui 
produzione è stimolata dall’applicazione di Acido Metil-aminolevulinico. 
La DAY-LIGHT PDT è una metodica estremamente efficace nella terapia 
delle cheratosi attiniche di lieve spessore, e risulta essere decisamente 
meno dolorosa rispetto alla terapia fotodinamica convenzionale.

La luce naturale in terapia dermatologica
Paolo AMERIO
Clinica Dermatologia, Università G. D’Annunzio, Chieti, Italia

La luce naturale è sempre stata considera “terapeutica” nella storia. Le 
prime evidenze infatti sono presenti nei papiri di Ebers dove gli antichi 
egizi descrivono la elioterapia di alcune patologie cutanee. Nel corso 
dell’ultimo secolo la elio terapia è stata soppiantata dalla più rigorosa e 
razionale fototerapia con luce artificiale ultravioletta. Attualmente esisto-
no poche esperienze che descrivono l’uso della elioterapia nelle patologie 
dermatologiche nonostante empiricamente gli specialisti raccomandino ai 
pazienti di espori durante la stagione estiva alla luce del sole.

Più recentemente ancora la luce solare è stata introdotta come fonte 
preìferenziale nella terapia fotodinamica “day light”.

Si descrivono queste ultime esperienze e alcuni report di climatoterapia 
soprattutto in associazione con sali del mar morto.

Luce e ombra in laboratorio 
Serena LEMBO 
Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria, “Scuola Medica Saler-
nitana”, Università di Salerno, Italia

Sono ormai diversi decenni che la ricerca di base dermatologica, e non 
solo, trova negli studi laboratoristici di fotobiologia una molteplicità di 
sistemi e modelli utili per lo studio di processi infiammatori, neoplasti-
ci e degenerativi in generale. Attraverso la traslazione del concetto di 
immunosoppressione dai pazienti trapiantati ai soggetti con fotoespo-
sizione cronica, è stato possibile individuare le capacità regolatorie che 
la luce solare esercita sul sistema immunitario, in modo da spiegare, da 
un lato l’insorgenza e la progressione di tumori cutanei, dall’altro gli 
effetti terapeutici della luce in patologie infiammatorie croniche. Se è 
vero che la luce è in grado di regolare l’infiammazione, con differenze 
per tipi cellulari e lunghezze d’onda impiegate, è altresì riconosciuto 
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26 MAGGIO 2018
SABATO

SESSIONE ECM (8.30-13.00)

Auditorium Arena
BREAKING NEWS: CASI CLINICI  

(8.30-10.00)
Moderatori:

C. Foti, K. Peris

Un nodulo complesso
Nicola di MEO
Clinica Dermatologica Ospedale Maggiore di �rieste, Università degli Studi 
di �rieste, �rieste, Italia

L’approccio alle lesioni nodulari a rapida crescita è semplice, l’asporta-
zione predice una diagnosi istologica di certezza. Al netto di questa con-
siderazione, la conoscenza morfostrutturale clinico-dermatoscopica delle 
lesioni che vengono esaminate dalla pratica clinica rappresenta un utile 
ausilio quantomeno per categorizzarne il rischio. Si discutono gli aspetti 
clinici dermatoscopici ed istologici di un caso clinico riguardante una 
lesione rosata a rapida crescita dell’arto inferiore di una signora di 70 anni.

Spicule follicolari del naso: quando il dettaglio fa la dif-
ferenza 
Mauro MAZZEO 1, Cosimo DI RAIMONDO 1, Carmelo GURNARI 2, Ma-
ria C. RAPANOTTI 3, Alessandro GIUNTA 1, Luca FRANCESCHINI 2, 
Manuela RIZZO 4, Marilena MINIERI 5, Ida PROVENZANO 2, Sergio 
BERNARDINI 5, Maria CANTONETTI 2, Luca BIANCHI 1
1Dipartimento di Dermatologia, Università degli Studi di Roma �or Verga-
ta, Roma, Italia; 2Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione, Università 
degli Studi di Roma �or Vergata, Roma, Italia; 3Dipartimento di Medicina 
di Laboratorio, Università degli Studi di Roma �or Vergata, Roma, Italia; 
4Dipartimento di Ematologia Università degli Studi di Roma �or Vergata, 
Roma, Italia; 5Dipartimento di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare 
Università degli Studi di Roma �or Vergata, Roma, Italia

Le gammopatie monoclonali sono associate a un ampio spettro di 
manifestazioni cliniche dermatologiche. Queste ultime possono prece-
dere la diagnosi della patologia ematologica sottostante, rappresentando 
un importante indizio diagnostico che non deve essere sottovalutato. 
Descriviamo il caso di un uomo di 55 anni che aveva osservato la rapida 
comparsa, da circa 30 giorni, di numerose lesioni a tipo spicula, di 2-3 
mm di lunghezza, localizzate su naso e guance. Al momento della nostra 
prima visita il paziente era in osservazione presso l’UOC di ematologia 
per astenia, dolore osseo e per la presenza di un picco monoclonale sieri-
co nella zona gamma. Dopo estrazione delle spicule e immunofissazione 
delle proteine estratte dalle stesse, la dimostrazione di una monoclonalità 
IgG-k analoga a quella riscontrata a livello sierico poneva il sospetto di 
mieloma IgG-k, confermato successivamente da ulteriori accertamenti 
diagnostici. Le lesioni sono andate incontro a regressione in seguito a 
terapia in regime VTD. Le spicule osservate nel nostro paziente rappre-
sentano una rara manifestazione mieloma-associata conosciuta come 
“follicular spicules of the nose”. Peculiarità del nostro caso risiede nella 
precoce positività del riarrangiamento molecolare IG-H all’interno del 
DNA estratto dal genoma delle spicule, quando la biopsia osteomidol-
lare mostrava ancora un profilo policlonale, divenuto monoclonale solo 
successivamente. 

eliminare l’infezione. Un trattamento alternativo per le onicomicosi 
è la terapia fotodinamica (PDT). Uno studio condotto da Sotiriuou 
et al. su 30 pazienti con onicomicosi distolaterale subungueale dopo 
pretrattamento con urea, applicazione di ALA al 20% e irraggiamento 
con luce rossa per 3 volte consecutive a distanza di 15 giorni l’una 
dall’altra, ha ottenuto il 43,3% di guarigione a distanza di 12 mesi dal 
trattamento e il 36,6% di remissioni a distanza di 18 mesi. Piraccini 
et al. su un solo paziente ha ottenuto la completa guarigione a 3 mesi 
di distanza dall’ultimo trattamento. Lo studio condotto dalla nostra 
clinica con un protocollo simile ai precedenti, seppur effettuato su un 
campione limitato di 15 pazienti, ha portato a buoni risultati. È stato 
riscontrato l’80% della guarigione clinica e il 66,7% di negatività 
degli esami micologici a sei mesi dall’ultima applicazione. La terapia 
fotodinamica (PDT) quindi, risulta una buona alternativa al trattamento 
tradizionale delle onicomicosi, con un buon rapporto costo/beneficio. 
È necessario però condurre altri studi clinici su larga scala per appro-
fondire aspetti riguardanti la guarigione dalla patologia e le eventuali 
recidive a più mesi di distanza dall’ultima applicazione nonché le 
possibili associazioni tra i vari tipi di trattamenti.

Leishmaniosi cutanea: focolai emergenti
Valeria GASPARI 
U.O. Dermatologia, Policlinico S.Orsola Malpighi, Dipartimento di Medi-
cina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale, Università di Bologna, Bo-
logna, Italia

INTRODUZIONE: La leishmaniosi umana è in aumento nell’Europa 
mediterranea. Tuttavia, l’esatta prevalenza della leishmaniosi cutanea 
(CL) è in gran parte sconosciuta in quanto sotto diagnosticata. Comuni 
anche sono i casi di mancata segnalazione. 

OBIETTIVO: Presso l’UO di Dermatologia e di Microbiologia dell’U-
niversità di Bologna abbiamo valutato gli aspetti epidemiologici, clinico-
patologici e microbiologici dei casi di CL verificatisi nella Provincia di 
Bologna, nell’Italia nord-orientale.

METODI: Abbiamo effettuato uno studio retrospettivo e osservazionale 
sui casi di CL diagnosticati nella Provincia di Bologna tra gennaio 2013 
e dicembre 2016.

RISULTATI: Nel periodo 2013-2016 sono stati identificati 33 casi di 
CL nella provincia di Bologna con un’incidenza media di 1,00 / 100.000, 
con un aumento dalle 4 alle 12 volte se comparato agli anni precedenti. La 
diagnosi CL è stata effettuata mediante tecniche istologiche e molecolari, 
sebbene in 7 su 33 casi (21,2%) positivi alla PCR, gli amastigoti non 
fossero visibili sull’istologia.

CONCLUSIONI: Segnaliamo un focolaio emergente di casi di CL 
in un’area geografica dell’Italia nord-orientale nel 2013-2016. Il nostro 
studio evidenzia l’importanza della sorveglianza CL nel bacino del 
Mediterraneo e sottolinea la necessità della sorveglianza molecolare della 
CL nelle aree endemiche.

Micobatteriosi da Mycobacterium marinum
Stefano VERALDI
U.O.C. di Dermatologia, Università di Milano, Milano, Italia

L’autore presenta la propria esperienza relativa alla presentazione e alla 
classificazione clinica, alla diagnostica di laboratorio e alla terapia delle 
infezioni cutanee da Mycobacterium marinum.



ABSTRACT 

70 GIORNALE ITALIANO DI DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA Giugno 2018

BREAKING NEWS  
SECONDA PARTE 

(10.30-13.00)
Moderatori:

A. Belloni Fortina, S. Calvieri

Breaking news in dermatologia pediatrica 
Iria NERI 
U.O. Dermatologia, AOU S.Orsola-Malpighi, Dipartimento di Medicina 
Specialistica, Diagnostica e Sperimentale, Università degli Studi di Bolo-
gna, Bologna, Italia

Vengono riportate le novità in dermatologia pediatrica che emergono 
dall’analisi della letteratura più recente. Gli argomenti trattati, scelti sulla 
base dell’esperienza personale, sono quelli ritenuti più attuali e interes-
santi.

Placca eritematosa del volto: dalla lesione cutanea alla 
diagnosi di malattia sistemica
Clara DE SIMONE
Istituto di Dermatologia, Fondazione Policlinico Universitario “A.Gemelli”, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Italia 

Viene riportato il caso di una paziente di 58 anni che presentava una placca 
eritematosa, ovalare (10x6 cm), a margini irregolari, localizzata ai due-terzi 
posteriori della guancia sinistra, insorta da circa 10 anni e progressivamente 
estesasi. Tale lesione si associava a lieve sintomatologia pruriginosa. La 
paziente riferiva inoltre precedente diagnosi di sialoadenite delle ghiandole 
salivari maggiori, tireopatia plurinodulare, lifoadenopatia multipla (sotto-
mandibolare, sottolinguale e cervicale), esoftalmo monolaterale sinistro 
con flogosi dei muscoli estrinseci. Gli esami ematochimici mostravano un 
aumento degli indici infiammatori, sierologia per autoimmunità negativa, 
picco in regione gamma della elettroforesi proteica. L’esame istologico della 
cute lesionale mostrava aree di fibrosi storiforme ed un infiltrato linfopla-
smacellulare perivascolare. Ulteriori indagini sierologiche e tissutali hanno 
consentito di definire la diagnosi a cui è stata ricondotta la storia clinica 
della paziente. Una adeguata terapia ha determinato, infatti, un significativo 
e complessivo miglioramento del quadro cutaneo e dei sintomi sistemici.



Vol. 153 - Suppl. 1 al N. 3 GIORNALE ITALIANO DI DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA 71

di comparsa in relazione alla data della diagnosi di SS e ai trattamen-
ti effettuati sono dei parametri fondamentali ove poter pianificare una 
corretta gestione terapeutica. Sono stati inclusi nello studio 113 pazienti 
affetti da SS, da gennaio 1976 a dicembre 2017, in quanto corrispondenti 
ai criteri di ISCL/EORTC per Sindrome di Sézary. Il 63%(71/113) dei 
pazienti in studio ha presentato almeno un evento infettivo. Gli episo-
di infettivi più frequentemente riscontrati sono stati infezioni cutanee 
(51/71); i patogeni isolati maggiormente erano Staphilococcus Aureus, 
seguito da Streptococco Beta Emolitico. Infezioni virali cutanee sono state 
diagnosticate in 25 pazienti. Infezioni a coinvolgimento extracutaneo sono 
state riscontrate in 39 pazienti (polmoniti 18, sepsi 27). Le infezioni cuta-
nee si verificavano dopo una media di 20.4 mesi dalla diagnosi, mentre 
quelle extracutanee dopo circa 25 mesi dalla diagnosi (P=NS). La perdita 
della funzione di barriera della cute e lo stato di severa immunodepres-
sione, secondaria alle alterazioni immunologiche della SS e all’impiego 
di farmaci chemioterapici, concorrono all’insorgenza di tali complicanze.

Caratteristiche fenotipiche di nevi e melanomi nei 
pazienti portatori della variante germinale MITF E318K 
Giulia CICCARESE 1, William BRUNO 2, Lorenza PASTORINO 2, Bru-
na DALMASSO 2, Virginia ANDREOTTI 2, Francesco DRAGO 1, Pa-
ola QUEIROLO 3, Maria A. PIZZICHETTA 4, Aurora PARODI 5, Paola 
GHIORZO 2
1Università di Genova, Policlinico San Martino, Genova, Italia; 2Università 
di Genova, DIMI, Genova, Italia; 3Policlinico San Martino, Policlinico San 
Martino, Genova, Italia; 4Centro di Riferimento Oncologico, National Can�
cer Institute, Department of Medical Oncology, Aviano, Pordenone, Italia; 
5Università di Genova, DISSAL, Genova, Italia

OBIETTIVO: Microphtalmia-associated-transcription-factor (MITF) 
è un gene di suscettibilità al melanoma recentemente identificato, la cui 
rara variante germinale E318K predispone al melanoma, carcinoma renale 
o entrambi.

METODI: Sono stati studiati 1629 pazienti reclutati presso la Genetica 
dei tumori rari per i quali è stata eseguita l’analisi dell’esone 10 di MITF 
contenente la mutazione E318K (sequenziamento Sanger o next genera-
tion). Per quelli risultati positivi, sono stati recuperati esami istologici di 
nevi/melanomi e dermoscopie.

RISULTATI: Sono risultati portatori di E318K 28 pazienti (1,7%), 3 
sono stati esclusi perché mutati anche in CDKN2A. Dei 25 pazienti rima-
sti, 22 erano affetti da melanoma, 3 avevano solo ereditato la mutazione. 
Sedi e istotipi erano variabili. I melanomi nodulari avevano una frequenza 
non trascurabile (19%), in linea con un precedente studio. Sono state 
riscontrate familiarità per melanoma, carcinoma pancreatico e renale. Per 
5 pazienti è stato possibile recuperare le dermoscopie di nevi/melanomi 
che presentavano pattern reticolare/globulare e reticolare. I melanomi 
amelanotici/ipomelanotici avevano pattern vascolare atipico e lieve pig-
mentazione periferica marrone.

CONCLUSIONI: si confermano le associazioni tra variante E318K, 
melanoma nodulare e familiarità per melanoma, carcinoma pancreatico e 
renale. I melanomi di questi pazienti sono difficili da diagnosticare, con 
aspetti dermoscopici talvolta sovrapponibili a quelli dei nevi displastici.

24 MAGGIO 2018 
GIOVEDÌ

Sala Mercuzio
COMUNICAZIONI LIBERE I

(11.45-12.45)
Moderatori:

C. De Simone, A. Offidani

Ruolo predittivo delle varianti di MC1R nelle alterazioni 
associate alla senescenza cutanea: analisi di parametri 
in microscopia laser confocale e tomografia a coerenza 
ottica
Stefania GUIDA 1, Silvana CIARDO 1, Barbara DE PACE 1, Francesca 
PECCERILLO 1, Marco MANFREDINI 1, Gabriella GUIDA 2, Giovanni 
PELLACANI 1
1Clinica Dermatologica, 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; 
2Sezione di Biologia Molecolare, Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 
Neuroscienze e Organi di Senso, Università degli Studi di Bari, Bari, Italia

Il gene MC1R codifica per il recettore delle melanocortine di tipo 1. 
Recentemente è stata descritta l’associazione tra i polimorfismi di questo 
recettore e l’età percepita. Tuttavia la correlazione con parametri clinico-
strumentali non è nota. Al fine di valutare tale correlazione, sono stati 
arruolati 100 pazienti di età compresa tra i 35 e i 55 anni. È stato effettuato 
uno screening clinico-strumentale mediante microscopia laser confocale 
e tomografia a coerenza ottica e prelevato un campione ematico, suc-
cessivamente processato e sequenziato, previa acquisizione di consenso 
informato. 

Dall’analisi statistica sono emerse delle correlazioni significative tra 
polimorfismi genetici di MC1R e parametri clinico-strumentali relativi 
alla pigmentazione e alle caratteristiche del collagene.

Caratterizzazione del rischio infettivo in 113 pazien-
ti con Sindrome di Sézary diagnosticati nella Clinica 
Dermatologica di Torino 
Caterina CARITI, Simone RIBERO, Elena MARRA, Pietro QUAGLINO, 
Maria Teresa FIERRO
Clinica Dermatologica dell’Università, Dipartimento di Scienze Mediche di 
Torino, Torino, Italia

I pazienti affetti da Sindrome di Sézary (SS) sono spesso a rischio infet-
tivo. L’individuazione delle più frequenti infezioni in base alla tipologia di 
agente infettivo e alla sede di interessamento, e la valutazione dell’epoca 
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Melanoma in situ: studio retrospettivo di correlazione 
clinico-istologica
Giulia ROZZO 1, Simone RIBERO 1, Carlotta CASTAGNERIS 1, Matteo 
LICCIARDELLO 1, Luca CONTI 2, Pietro QUAGLINO 1, Maria Teresa 
FIERRO 1, Paolo BROGANELLI 1
1Dipartimento di Scienze Mediche, Dermatologia U, Clinica Dermatologica 
dell’ellatologia U, ClinicaCittà della Salute e della Scienza di Torino, Tori�
no, Italia; 2Laboratorio Patologia molecolare, Dermatologia U, SC Anato�
mia Patologica U, Torino, Italia

L’obiettivo del nostro studio è stato valutare i parametri clinico-
dermatoscopici del melanoma in situ (MIS) con particolare riferi-
mento alla regressione sia da un punto di vista dermatoscopico sia 
istologico. Sono stati valutati 72 pazienti con diagnosi istologica di 
MIS. L’analisi dermatoscopica è stata effettuata valutando parametri 
di atipia, accrescimento e regressione, oltre che la presenza di aree 
di destrutturazione, sia come topografia, che come percentuale della 
lesione coinvolta. Sulla base del riscontro istologico di melanofagi, 
fibrosi, vascolarizzazione e tipo di infiltrato infiammatorio, le caratte-
ristiche di regressione del MIS sono state classificate in fase precoce 
e fase tardiva. L’analisi statistica è stata condotta con test non para-
metrici. 52/72 (72.2%) dei MIS presentavano parametri regressivi: 
51/52 (98.1%) destrutturazione, 41/52 (78.8%) aree di regressione 
bianca, 24/52 (46.2%) peppering e 9/52 (17.3%) velo bianco/blu. La 
destrutturazione è stata associata ad una fase precoce di regressione 
istologica (p=0.003) e le aree di regressione bianca ad una fase di 
regressione tardiva (p=0.03). Concludendo, contrariamente a quanto 
ci si può aspettare da un tumore in fase iniziale, i fenomeni regressivi 
prevalgono rispetto a quelli espansivi e sono frequentemente associati 
ai MIS ed in particolare la destrutturazione, rappresenterebbe un indi-
catore fondamentale per la diagnosi precoce di tale neoplasia.

Tumori cutanei non-melanoma multipli in pazienti tra-
piantati: valutazione dei fattori di rischio in una coorte 
italiana di trapiantati renali
Elisa ZAVATTARO 1, Paolo FAVA 2, Federica VERONESE 1, Giovanni 
CAVALIERE 2, Daniela FERRANTE 3, Vincenzo CANTALUPPI 4, An-
drea RANGHINO 5, Luigi BIANCONE 5, Maria Teresa FIERRO 2, Paola 
SAVOIA 1
1Clinica Dermatologica, Università del Piemonte Orientale, Novara, Italia; 
2Clinica Dermatologica, Università di Torino, Torino, Italia; 3Statistica Me�
dica, Università del Piemonte Orientale, Novara, Italia; 4Nefrologia Centro 
Trapianti Rene, Università del Piemonte Orientale, Novara, Italia; 5SC Ne�
frologia Dialisi e Trapianto, Università di Torino, Torino, Italia

I tumori cutanei non-melanoma (NMSC) rappresentano le neoplasie più 
frequenti nei portatori di trapianto d’organo e la loro incidenza aumenta 
proporzionalmente con la durata dell’immunosoppressione. Abbiamo 
raccolto informazioni circa i fattori di rischio esogeni ed endogeni per 
lo sviluppo di NMSC, in una coorte di portatori di trapianto renale per 
stabilire una correlazione con lo sviluppo di tumori multipli. Abbiamo 
analizzato 541 pazienti con una durata mediana di trapianto di 9.2 anni. 
171 pazienti (31.6%) hanno sviluppato almeno una neoplasia cutanea 
(di questi 92 pazienti una, 36 due, 20 tre e 23 almeno 4 neoplasie). Nella 
nostra casistica abbiamo osservato un’associazione significativa tra sesso 
maschile, età al trapianto sopra i 50 anni, fototipo chiaro, danno attinico 
cronico e sviluppo di neoplasie cutanee; in particolare il sesso maschile, 
l’età avanzata al trapianto e il danno attinico aumentano il rischio per lo 
sviluppo di neoplasie multiple. I nostri risultati confermano quindi che il 
danno attinico cronico gioca un ruolo fondamentale nella carcinogenesi 
cutanea e che lo screening dermatologico periodico in questi pazienti è 
di primaria importanza e va inoltre impostato in base alle caratteristiche 
dei singoli pazienti. 

Primo studio immunoistochimico dell’espressione di FH 
e p16 in pazienti affetti da leiomiomatosi cutanea mul-
tipla portatori e non portatori di mutazione germinale 
dei geni FH e CDKN2a 
Laura C. GIRONI 1, Lara CAMILLO 1, Pamela FARINELLI 1, Barbara PA-
SINI 2, Roberto GIORGIONE 1, Elisa ZAVATTARO 1, Francesca ZOTTA-
RELLI 1, Francesca RESTIVO 2, Paola OGLIARA 2, Marta BETTI 3, Irma 
DIANZANI 3, Paolo SPINA 4, Renzo L. BOLDORINI 4, Guido VALEN-
TE 5, Enrico COLOMBO 5, Paola SAVOIA 1
1SCDU Dermatologia, Dipartimento di Scienze della Salute, Università del 
Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, Novara, Italia; 2SCDU Genetica 
Medica, Dipartimento di Scienze Mediche, Università di Torino, Torino, Ita�
lia; 3Dipartimento di Scienze della Salute, Università del Piemonte Orienta�
le Amedeo Avogadro, Novara, Italia; 4SCDU Anatomia Patologica, Dipar�
timento di Scienze della Salute, Università del Piemonte Orientale Amedeo 
Avogadro, Novara, Italia; 5Dipartimento di Medicina Traslazionale, Uni�
versità del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, Novara, Italia

La leiomiomatosi cutanea multipla (LCM) è una rara dermatosi distinta, 
dal punto di vista genetico e clinico, in LCM ereditaria e sporadica e LCM 
diffusa e segmentale. La LCM sporadica è stata descritta solo in 4 pazienti 
affetti lesioni segmentali, mentre non esistono descrizioni di forme dif-
fusa. La LCM ereditaria può invece presentare un pattern sia diffuso che 
segmentale e si manifesta nei pazienti affetti dalla leiomiomatosi ereditaria 
e tumore renale (HLRCC), determinata dalla mutazione germinale del 
gene fumarato idratasi (FH). Riportiamo il primo studio immunoistochi-
mico (IHC) di espressione delle proteine FH e p16 in due pazienti (Pt_1 
e Pt_2) affette da LCM diffusa non-HLRCC, una forma di LCM mai 
descritta in precedenza. La Pt_1 presentava inoltre storia personale e fami-
liare di melanoma; è risultata portatrice di una mutazione germinale del 
gene CDKN2a (p16INK4). La coesistenza di LCM, melanoma e mutazione 
CDKN2a non è mai stata descritta in precedenza. Le lesioni delle pazienti 
non-HLRCC hanno mostrato un pattern IHC significativamente differente 
rispetto a quelle provenienti da pazienti HLRCC. La nostra esperienza 
porta a suggerire una possibile estensione del fenotipo della LCM dif-
fusa, ipotizzando la possibilità che possa esistere un’entità HLRCC-non 
correlata che origina da un meccanismo patogenetico indipendente da FH. 

PASH syndrome associata a seminoma 
Martina PERANTONI, Vincenzo MAIONE, Raffaella SALA, Arianna 
ZANCA, Marta FUSANO, Piergiacomo CALZAVARA-PINTON
ASST Spedali Civili di Brescia, UO Dermatologia, Università degli Studi di 
Brescia, Brescia, Italia

Paziente maschio di 24 anni giungeva alla nostra attenzione per la com-
parsa di lesioni a livello ascellare e di una lesione cribriforme all’asta del 
pene. In anamnesi si segnalava la comparsa, sei mesi prima, di acne cistica 
e conglobata del cuoio capelluto, trattata con isotretinoina ed il succes-
sivo sviluppo di idrosadenite suppurativa, in terapia con Clindamicina 
e Rifampicina. La biopsia cutanea delle nuove lesioni poneva diagnosi 
istologica compatibile con pioderma gangrenoso. Veniva quindi posta 
diagnosi di PASH syndrome. Collateralmente veniva riferito, da circa 
sei mesi, aumento dimensionale del testicolo sinistro; approfondimenti 
clinico-strumentali consentivano la diagnosi di seminoma metastatico, 
per cui il paziente veniva sottoposto ad orchifunicolectomia e chemio-
terapia adiuvante, con beneficio anche sulle lesioni cutanee, refrattarie 
alla precedente terapia impostata. La sindrome PASH è un raro disordine 
autoinfiammatorio, caratterizzato da pioderma gangrenoso, acne cistica ed 
idrosadenite suppurativa, dovuto a disregolazione della via di attivazione 
dell’inflammosoma. La letteratura non riporta casi di associazione tra 
PASH e neoplasie solide e non risulta chiaro il ruolo dell’inflammosoma 
nell’evoluzione neoplastica. Dunque il nostro caso rappresenta un unicum 
in letteratura, sebbene siano necessari ulteriori studi per confermare l’in-
duzione paraneoplastica delle lesioni cutanee. 
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Omalizumab ha mostrato un profilo eccellente di efficacia e sicurezza 
sia nel breve-medio termine, migliorando la qualità di vita del paziente 
e dimostrando assenza di impatto sull’andamento delle comorbidità. I 
dati dalla real-life sono una fonte preziosa di informazioni sul profilo dei 
farmaci, nel breve, medio e lungo termine; in particolare l’esperienza che 
verrà presentata conferma il ruolo di omalizumab nell’algoritmo terapeuti-
co della CSU anche in presenza di comorbidità, numerose co-medicazioni 
e controindicazioni ad altre terapie farmacologiche.

Studio caso-controllo sul rischio cardiovascolare a 30 
anni in pazienti con psoriasi e soggetti sani
Cinzia BULIGAN, Caterina PINZANI, Giuseppe STINCO
Clinica Dermatologica, Dipartimento di Area Medica, Università degli Stu�
di di Udine, Udine, Italia

Lo score di rischio di Framingham (FRS) è stato utilizzato nella popo-
lazione psoriasica per predire il rischio cardiovascolare (RCV) a 10 anni 
(RCVD10). Presso la Clinica Dermatologica di Udine abbiamo confron-
tato 61 pazienti psoriasici e 61 controlli calcolando, sulla base del FRS, il 
RCVD10 ed il RCV a 30 anni (RCVD30), includendo nella valutazione 
di quest’ultimo il RCV generale (RfCVD30) e di eventi CV maggiori 
(RhCVD30). La differenza nel RCVD10 non è risultata significativa tra 
casi e controlli; invece, il RfCVD30 e il RhCVD30 sono risultati mag-
giori nei pazienti con psoriasi rispetto ai controlli (p=0.04 e p<0.02). La 
stima dello score di RCVD30 potrebbe essere facilmente utilizzata nella 
pratica clinica quotidiana e potrebbe rappresentare un’efficace strumento 
di comunicazione del rischio. Inoltre, la predizione del RCV a lungo 
termine appare sempre più utile vista la frequenza sempre maggiore 
della psoriasi in età giovane-adulta e l’allungamento dell’aspettativa di 
vita, al fine di effettuare uno screening degli individui a più alto rischio. 

Risultati integrati di efficacia e sicurezza alla settimana 
24 in SPIRIT-P1 e SPIRIT-P2, due studi clinici di fase 3 
di ixekizumab per il trattamento dell’artrite psoriasica 
(PsA) 
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Pazienti con PsA attiva e bDMARD-naïve (SPIRIT-P1) o con ineffi-
cacia o intolleranza a inibitore/i del TNF (SPIRIT-P2) sono stati rando-
mizzati a placebo (PBO; N=224) o ixekizumab (IXE) 80mg (dose iniziale 
160mg) ogni 4 (N=229) o 2 (N=226) settimane. Tutti i pazienti considerati 
non-responder alla settimana 16 hanno ricevuto un trattamento di soccor-
so (variazione nella terapia di fondo) e i soggetti che non rispondevano 
al PBO sono stati anche ri-randomizzati a IXEQ4W o IXEQ2W. Alla 
settimana 24, un numero significativamente maggiore di pazienti trattati 
con entrambe le dosi di IXE vs. PBO ha raggiunto l’obiettivo primario 
ACR20, nonché ACR50/70 (p<0.001) e ha avuto una maggiore variazione 
del punteggio HAQ-DI rispetto al basale (p<0.001). Nei gruppi IXE sono 
state osservate percentuali maggiori di risoluzione di entesite e dattilite 
vs. PBO. La clearance cutanea (miglioramento dell’indice PASI) è stata 
significativamente superiore nei pazienti trattati con IXE (p<0.001). Gli 
eventi avversi insorti durante il trattamento erano più frequenti nei gruppi 
IXE vs. PBO (p<0.05). Alla settimana 24 i pazienti trattati con IXE pre-
sentavano miglioramenti superiori vs. PBO per artrite, funzionalità fisica 
e condizioni della pelle. La sicurezza è risultata in linea con dati pubblicati 
di studi di clinici di IXE nella psoriasi e PsA.

Vitiligine in corso di immunoterapia per melanoma 
metastatico: breve casistica clinica
Francesca ZOTTARELLI 1, Laura C. GIRONI 1, Roberto GIORGIONE 1, 
Pamela FARINELLI 1, Gianluca LANDUCCI 1, Vanessa TARANTINO 1, 
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La vitiligine è una patologia acquisita della pigmentazione, cronica e 
multifattoriale, a eziologia non nota, caratterizzata dalla formazione di 
chiazze bianche circoscritte per progressiva perdita di melanociti funzio-
nali nell’epidermide. Lo sviluppo di vitiligine nei pazienti con melanoma 
è noto essere un fattore predittivo positivo, ma la sua prevalenza in let-
teratura è variabile (da 1-2% a 23-43%) per l’assenza di dati unificabili 
in letteratura. Nei pazienti immunotrattati è documentato lo sviluppo di 
autoimmunità, in particolare la vitiligine è la più comune manifestazione 
autoimmunitaria riscontrata nei pazienti con melanoma immunotrattati. 
Nei pazienti che eseguono immunoterapia per melanoma metastatico, 
la vitiligine è associata a migliore risposta al trattamento. In generale la 
vitiligine-associata-a-melanoma e la vitiligine associata a immunoterapia 
possono presentarsi clinicamente in modo analogo come: vitiligine seg-
mentaria e non segmentaria, mista, vitiligine pericicatriziale, halo nevus 
e leucodermia in sede di metastasi. La nostra casistica conta 89 pazienti 
con melanoma metastatico in stadio IV, sottoposti a immunoterapia. La 
vitiligine si è presentata nel 9% dei casi (8/89) di cui 1/8 vitiligine peri-
cicatriziale, 3/8 pazienti vitiligine non segmentale, 3/8 vitiligine in sede 
di metastasi cutanea, di cui un paziente halo nevi e 1/8 pazienti vitiligine 
segmentale. 
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Orticaria cronica spontanea e comorbidità: esperienza 
real-life di impiego di Omalizumab nel breve e medio 
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Omalizumab è un anticorpo monoclonale che si lega all’immunoglobu-
lina-E riducendone la quantità libera e modulando i processi infiammatori 
ai quali prende parte, recentemente approvato per il trattamento dell’orti-
caria cronica spontanea (CSU) non responsiva alla terapia antistaminica. 
Descriveremo una casistica di 14 pazienti affetti da CSU (M/F 1:1), età 
media 49 anni, trattati con omalizumab: sono stati valutati parametri di 
efficacia terapeutica, sicurezza e impatto sulla qualità della vita. I pazienti 
presentavano comorbidità rilevanti, in particolare oncologiche (28%), 
immuno-allergologiche (57%), cardio-metaboliche (42%), infettivologi-
che (14%). Sono state valutate efficacia e sicurezza mediante mediante 
UAS-7 e DLQI parallelarmente all’andamento dei valori di IgE. Il periodo 
di osservazione è durato 32 settimane. La sicurezza clinica è stata moni-
torata tramite esami ematici chimico-sierologici ed esami strumentali. 
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zioni ricorrenti. Essa costituisce la seconda più frequente forma di immu-
nodeficienza dopo il deficit selettivo di IgA. Le alterazioni immunitarie 
e il relativo quadro clinico sono estremamente variabili, con il 25-30% 
dei pazienti che sviluppa patologie autoimmuni nel corso della loro vita. 
Difatti, malattie cutanee autoimmunitare o associate a una disregolazione 
del sistema immune come il lichen planus, la vitiligine e l’alopecia areata 
sembrano essere molti comuni nei pazienti con ICV. Scarsi sono, invece, 
i dati relativi alla frequenza e alle caratteristiche cliniche della psoriasi 
in questa classe di pazienti. Per tali motivi abbiamo condotto uno studio 
osservazionale prospettico dal gennaio 2017 al gennaio 2018 valutando 
la prevalenza e le caratteristiche cliniche delle comorbilità cutanee su una 
popolazione di 58 pazienti con ICV, ponendo particolare attenzione alla 
più comune malattia infiammatoria cutanea cronica, la psoriasi. 

Secukinumab dimostra elevata sostenuta efficacia e pro-
filo di sicurezza favorevole nei 5 anni di trattamento 
della psoriasi da moderata a severa 
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Nello studio di fase III SCULPTURE, i pazienti PASI75 (Psoriasis Area 
and Severity Index) responders alla settimana 12 continuavano a ricevere 
secukinumab 300 mg sottocute ogni 4 settimane fino a 1 anno (n = 168 alla 
settimana 52), poi ancora in doppio cieco fino a 3 anni e successivamente 
in aperto fino a 5 anni (n = 126 alla settimana 260). Al basale: PASI (media 
± deviazione standard) = 23,5 ± 8,8 e body surface area (BSA) = 33,1% 
± 18,9. Risposte sostenute da 1 a 5 anni: PASI75/90/100 a 1 anno 88,9%, 
68,5%, 43,8%; a 5 anni: 88,5%, 66,4% e 41,0%; PASI assoluto ≤1/≤2/≤3 
a 1 anno: 58,6%, 67,9%, 74,1%; a 5 anni: 53,3%, 66,4%, 75,4%; DLQI 
0/1 72,7% a 1 anno e 65,5% a 5 anni. Profilo di sicurezza di secukinumab 
favorevole mantenuto nei 5 anni.Gli eventi avversi più comuni erano: 
rinofaringite, infezione del tratto respiratorio superiore e cefalea, in linea 
con quanto riportato nella fase core dello studio e nei precedenti studi di 
fase III. Secukinumab 300 mg dimostra elevati livelli di skin clearance e 
migliora la qualità di vita durante 5 anni di trattamento nei pazienti con 
psoriasi da moderata a severa. 

Efficacia e sicurezza di ixekizumab in uno studio clinico 
di fase 3b randomizzato, in doppio cieco, controllato con 
placebo, di 12 settimane in pazienti con psoriasi genitale 
da moderata a grave 
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Eventi avversi cutanei immuno-correlati indotti da 
Nivolumab: nostra esperienza
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Gli inibitori dei checkpoint immunologici sono una nuova categoria di 
farmaci approvati per il trattamento di numerose neoplasie. Tali anticorpi 
monoclonali hanno come bersaglio recettori inibitori deputati al control-
lo della risposta immunitaria come PD-1 (nivolumab e pembrolizumab), 
espressi sulla superficie di numerosi tipi di cellule fra cui linfociti T, linfociti 
B, monociti e cellule natural killer. Nello specifico, l’effetto immunosop-
pressore PD-1 mediato è attribuito alla mancata attivazione dei linfociti T, 
risultante dall’interazione del PD-1 con i suoi ligandi (PD-L1 e PD-L2). 
Numerosi tipi di cellule neoplastiche esprimono PDL1 e attivano il pathway 
PD1, inibendo, quindi, la proliferazione dei linfociti T e generando una 
soppressione della risposta antitumorale. Il blocco dell’interazione di PD-1 
con i rispettivi ligandi ha, pertanto, effetto immunostimolante sui linfociti 
T con risultante attività antineoplastica. Nonostante gli indiscussi benefici 
di tali nuove terapie e il diffuso utilizzo, esse sono in grado di determinare 
un ampio spettro di reazioni avverse legate alla persistente stimolazione 
della risposta immunitaria, che non di rado interessano la cute. Descriviamo 
la nostra casistica clinica di eventi avversi cutanei immuno-correlati rari, 
manifestatisi in corso di terapia con Nivolumab, che comprende 7 casi di 
psoriasi, 1 caso di pemfigoide bolloso ed 1 caso di vitiligine.

Switch da infliximab originator a biosimilare nel trat-
tamento della psoriasi e dell’artrite psoriasica: dati di 
efficacia e sicurezza ad 1 anno 
Alessandro GIUNTA, Valeria MANFREDA, Arianna PICCOLO, Antonio 
MASSARO, Caterina LANNA, Eleonora DI MATTEO, Luca BIANCHI
Unità Operativa di Dermatologia, Policlinico Tor Vergata, Università di 
Roma “Tor Vergata”, Roma, Italia 

L’infliximab, un mAb chimerico contro il TNF alfa, ha sostanzialmente 
migliorato la gestione della psoriasi e dell’artrite psoriatica. Tuttavia, 
la possibilità di accesso a questo ed altri agenti ad alto costo è inversa-
mente correlata alle condizioni socioeconomiche in ciascun Paese. In 
questa prospettiva, la disponibilità del biosimilare potrebbe rimuovere 
le barriere determinate dai costi. Obiettivo dello studio è stato valutare 
l’efficacia (PASI, VES, PCR e pain-VAS) e la sicurezza dello switch da 
infliximab originator al biosimilare CT-P13. Sono stati inclusi 44 pazienti 
con psoriasi a placche o artropatica, valutati 6 mesi prima e 6 mesi dopo 
lo switch da originator a biosimilare. Non sono state osservate differenze 
statisticamente significative in termini di efficacia (unpaired t-test ed 
analisi della varianza ANOVA). Tutti i pazienti passati da infliximab 
originator a CT-P13 hanno mantenuto la risposta clinica raggiunta. Non 
sono stati osservati eventi avversi che hanno portato alla sospensione del 
farmaco ad 1 anno dallo switch. La nostra esperienza suggerisce che lo 
switch tra originator e biosimilar può essere considerato efficace e sicuro.

Prevalenza e caratteristiche cliniche della psoriasi nei 
pazienti con immunodeficienza comune variabile 
Matteo MEGNA 1, Nicola BALATO 1, Ludovica CRESCENZI 2, Lucia 
GALLO 1, Giuseppe SPADARO 2
1Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, 
Università di Napoli Federico II, Napoli, Italia; 2Immunologia Clinica, Di�
partimento di Scienze Mediche Translazionali, Università di Napoli Federi�
co II, Napoli, Italia

L’immunodeficienza comune variabile (ICV) è una immunodeficienza 
primitiva caratterizzata da basi livelli di immunoglobuline sieriche e infe-
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Efficacia e sicurezza a 3 anni di ixekizumab (IXE) 
nella psoriasi a placche da moderata a grave: risul-
tati di uno studio randomizzato, controllato, di fase 3 
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Il disegno dello studio prevedeva la randomizzazione dei pazienti 
(N=1346) a IXE 80mg (dose iniziale 160mg), ogni 2 (IXEQ2W) o 4 
(IXEQ4W) settimane, etanercept 50mg due volte/settimana, o placebo 
durante l’induzione (12 settimane), seguita da  una fase di estensione 
a lungo termine (LTE) con IXEQ4W alla settimana 12 (la dose poteva 
essere aggiustata a IXEQ2W dopo la settimana 60). L’efficacia è stata 
valutata mediante PASI 75/90/100 e sPGA(0/1) o (0) (N.=385). I dati si 
riferiscono alla popolazione intention-to-treat con imputazione statistica 
dei dati mancanti con as observed, imputazione multipla (MI) e non-
responder imputation modificata (mNRI). 1037 pazienti (77.0%) hanno 
completato 3 anni di valutazione. IXE ha mantenuto un’elevata percen-
tuale di clearance cutanea, misurata con PASI75/90/100 e sPGA(0/1) o 
(0). Con la dose di IXEQ2W/IXEQ4W raccomandata, i risultati di effica-
cia con as observed/MI/mNRI erano: PASI75: 97%,86%,81%; PASI90: 
87%,70%,66%; PASI100: 64%,47%,45%; sPGA(0/1): 85%,73%,67%; 
sPGA(0): 64%,52%,49%. Nella LTE 182/1274 pazienti (14.3%) hanno 
avuto un aggiustamento della dose di IXEQ2W nelle settimane 60–156. Le 
infezioni sono risultate l’evento avverso (AE) più comune; gli AE erano 
prevalentemente di grado lieve/moderato. IXE ha mantenuto un’elevata 
efficacia nei 3 anni in pazienti con psoriasi, con un profilo di sicurezza in 
linea con i risultati precedenti.

La Morfea nell’adulto: studio osservazionale prospettico 
Michela VENTURI, Caterina FERRELI, Franco RONGIOLETTI
Dipartimento di Scienze Mediche e Salute Pubblica, Clinica Dermatologica, 
Università di Cagliari, Cagliari, Italia

La sclerodermia localizzata (o morfea) è una rara patologia cronica ad 
eziologia sconosciuta a carico del tessuto connettivo. Per approfondire 
le conoscenze riguardo a questa malattia, nel 2014 è nata un’associa-
zione europea di istituti di ricerca, l’European Network for Localized 
Scleroderma. La clinica Dermatologica dell’Università di Cagliari parteci-
pa attivamente con uno studio prospettico dedicato, i cui risultati verranno 
integrati nell’ampio studio multicentrico internazionale. Tutti i pazienti 
con diagnosi clinica o istologica di morfea presentati presso la clinica 
Dermatologica di Cagliari da settembre 2016 sono stati arruolati nello 
studio, dove sono stati indagati riguardo a caratteristiche demografiche, 
cliniche, sedi coinvolte, patologie autoimmuni o extracutanee associate, 
familiarità, fattori scatenanti, dati laboratoristici e risposta ai trattamenti. 
Presentiamo i risultati preliminari di questo studio osservazionale prospet-
tico, focalizzandoci sulla morfea dell’adulto. La nostra casistica compren-
de circa 40 pazienti, di età compresa tra i 16 e gli 87 anni, con una netta 
prevalenza nel sesso femminile. Ulteriori analisi sono state condotte sui 
sottogruppi con ANA positivi o con altre patologie autoimmuni, al fine 
di indagare le basi patogenetiche della malattia.

Pazienti (N=149) con psoriasi genitale (gen-pso) sono stati randomiz-
zati a Placebo (PBO, N=74) o ixekizumab (IXE) 80mg (dose iniziale 
160 mg) ogni 2 settimane (IXEQ2W [N=75]). L’endpoint primario era la 
percentuale di pazienti che raggiungeva il punteggio 0.1 nel Physician’s 
Global Assessment of Genitalia (sPGA-G[0.1]) alla settimana 12. Gli 
obiettivi secondari comprendevano la percentuale di pazienti che raggiun-
geva il punteggio 0.1 nella sPGA totale (sPGA[0.1]), un miglioramento 
≥3 punti nella scala numerica di valutazione del prurito genitale (gen-itch) 
(NRS; punteggio basale ≥3) e un punteggio 0.1 alla voce 2 del questionario 
sulla frequenza dell’attività sessuale (SFQ[0.1]; punteggio basale ≥2). Alla 
settimana 12, IXEQ2W ha determinato una migliore risposta nel sPGA-
G(0.1) rispetto al PBO (73.3%, 8.1%; p<0.001), nel sPGA(0.1) (73.3%, 
2.7%; p<0.001) e nella NRS gen-itch (59.7%, 8.3%; p<0.001). Un nume-
ro maggiore di pazienti nel gruppo IXEQ2W ha ottenuto un punteggio 
SFQ(0.1) rispetto al PBO (78.4%, 21.4%; p<0.001). Sono stati osservati 
miglioramenti significativi dalla prima settimana nei tassi di risposta per 
sPGA-G(0.1) (p<0.01), sPGA(0.1) (p<0.001) e SFQ(0,1) (p<0.05) e dalla 
seconda settimana per NRS gen-itch (p<0.001). Le frequenze degli eventi 
avversi insorti nelle 12 settimane di trattamento (prevalentemente lievi/
moderati) erano IXEQ2W:56.0%, PBO:44.6%. IXE risulta efficace nella 
gen-pso moderata-grave, riducendo le limitazioni dell’attività sessuale 
causate dalla gen-pso. 
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Symmetrical drug-related intertriginous and flexural 
exanthema (SDRIFE) da paracetamolo in una paziente 
con artrite psoriasica in corso di terapia con apremilast 
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La Baboon Syndrome è stata descritta per la prima volta nel 1984 
per indicare una forma di dermatite da contatto sistemica caratterizza-
ta da un’eruzione cutanea intensamente eritematosa che coinvolgeva 
la regione glutea, occorsa dopo l’esposizione sistemica ad un aptene. 
Classificata spesso anche come symmetrical drug�related intertriginous 
and flexural exanthema (SDRIFE), questa ultima dizione viene prefe-
rita per le forme indotte dall’esposizione a farmaci sistemici senza una 
precedente sensibilizzazione. Descriviamo il caso di una paziente di 
62 anni affetta da artrite psoriasica in terapia con apremilast da circa 6 
mesi che sviluppava una SDRIFE in seguito all’assunzione di parace-
tamolo. Il quadro clinico veniva agevolmente controllato grazie ad una 
terapia topica a base di corticosteroidi e ossido di zinco, risolvendosi 
completamente nel giro di 7-10 giorni senza richiedere la sospensione 
del trattamento con apremilast. 
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te in tutto il mondo, come testimoniato dalla ricchissima letteratura degli 
ultimi anni, che riporta epidemie, soprattutto in Europa (Italia compresa) 
ed in tutto il mondo occidentale. La sifilide si ripropone dunque come 
un rilevante problema di sanità pubblica, per il quale, diagnosi precoce, 
terapia efficace e, soprattutto, prevenzione rappresentano l’unica arma 
di controllo. Impellente è dunque la necessità di riprendere in mano il 
problema (troppe appaiono infatti le diagnosi poste in fase ormai laten-
te) e, quindi, di rivalutare con attenzione le caratteristiche cliniche della 
sifilide, spesso estremamente camaleontiche e fuorvianti. È noto infatti 
come la sifilide sia spesso denominata come la “grande simulatrice”, per il 
polimorfismo delle sue manifestazioni cliniche. Presentiamo 3 casi clinici 
di sifilide, giunti all’attenzione dell’ambulatorio MTS dell’Università di 
Bologna, peculiari per l’aspetto clinico-istopatologico che abbiamo avuto 
modo di osservare.

L’idrosadenite suppurativa pediatrica
Teresa ORANGES 1, Valentina DINI 2, Andrea CHIRICOZZI 2, Cesare FI-
LIPPESCHI 3, Andrea BASSI 3, Marco ROMANELLI 2
1UO Dermatologia, Università di Pisa, Ospedale Pediatrico Anna Meyer, 
Pisa, Firenze, Italia; 2UO Dermatologia, Università di Pisa, Pisa, Italia; 
3UO Dermatologia, Ospedale Pediatrico Anna Meyer, Firenze, Italia

L’idrosadenite suppurativa si presenta nella maggior parte dei casi 
dopo la pubertà ed è caratterizzata da un impatto significativo sulla 
qualità della vita e da un ritardo diagnostico medio di 7 anni. L’età di 
esordio nelle femmine ha il suo picco nella fascia d’età tra 11 e 20 anni 
ed il 2% dei pazienti sviluppa idrosadenite suppurativa prima dell’età 
di 11 anni. La gravità dell’idrosadenite suppurativa nei bambini può 
essere clinicamente sottostimata e l’ecografia ad alta frequenza può 
evidenziare lesioni subcliniche, modificando la gestione nel 92% della 
popolazione pediatrica affetta. Presentiamo caratteristiche cliniche e 
comorbidità in 20 pazienti di età inferiore a 18 anni, con descrizione 
degli aspetti ecografici evidenziati in alcuni pazienti con ecografia ad 
alta frequenza (20 MHz, 48-70 MHz). L’esecuzione dell’ecografia ad 
alta frequenza dovrebbe essere sempre considerata nella valutazione 
diagnostico-terapeutica dei pazienti affetti da idrosadenite suppurativa, 
in particolare in età pediatrica.

Diabete tipo II e bolle
Alessandra SCARABELLO, Pier L. SARACENI, Aldo MORRONE
Dermatologia Clinica, IRCCS San Gallicano, Roma, Italia

Fin dagli anni ’30 si è parlato di comparsa di bolle in corso di diabete, 
giungendo a definire una specifica entità come “bullosis diabeticorum”. Si 
tratta di manifestazioni bollose solitamente senza rapporto con fattori eso-
geni e asintomatiche. Possono comparire al dorso delle mani, alle dita, alle 
gambe e ai piedi. Le bolle sono di grandi dimensioni e guariscono senza 
esiti cicatriziali. Sono colpiti soprattutto pazienti diabetici anziani con sca-
dente controllo metabolico e generalmente coesistono altre complicanze 
diabetiche. Le lesioni scompaiono dopo che il diabete è stato compensato. 
Istologicamente le bolle sono intraepidermiche o subepidermiche. Non 
vi sono segni di acantolisi. Nella diagnosi differenziale occorre tenere 
presenti le malattie bollose autoimmuni pemfigo e pemfigoide bolloso: 
in particolare il pemfigoide può talvolta essere addirittura scatenato da 
farmaci ipoglicemizzanti orali. Presentiamo la nostra casistica di 23 casi 
di pemfigoide con caratteristiche peculiari, associato all’assunzione di 
inibitori della dipeptidil-peptidasi IV.

Psoriasi e sclerosi multipla 
Arianna ZANCA 1, Marina VENTURINI 2, Micol FRASSI 3, Matteo FILIP-
PINI 3, Angela TINCANI 3, Piergiacomo CALZAVARA-PINTON 1
1Clinica Dermatologica, Università degli Studi di Brescia, Brescia, Italia; 
2Università degli Studi di Brescia, Brescia, Italia; 3UO Reumatologia, ASST 
Spedali Civili di Brescia, Brescia, Italia

La psoriasi è una malattia infiammatoria cronico-recidivante, con inci-
denza del 0,3-4,6% della popolazione mondiale. Circa il 20-30 % dei 
pazienti psoriasici presenta anche coinvolgimento articolare (artropatia 
psoriasica, PsA) che può precedere o più frequentemente seguire le mani-
festazioni cutanee. Attualmente vi sono numerose terapie a disposizione 
del dermatologo per il trattamento della psoriasi, e la scelta dipende da 
variante clinica, localizzazione, gravità ed estensione della dermatosi, 
eventuale artropatia associata oltre che da fattori legati al paziente (età, 
comorbidità, peso). Riportiamo il caso clinico di una paziente affetta da 
psoriasi artopatica severa e concomitante sclerosi multipla, slatentizzata 
da pregressa terapia con anti-TNF-alpha, nella quale la scelta del tratta-
mento con secukinumab è stata dettata sia dalla inefficiacia, intolleran-
za e/o controindicazione all’impiego di altri farmaci biologici che dalla 
recente evidenza del ruolo protettivo di secukinumab verso le patologie 
demielinizzanti.

Le proctiti infettive negli MSM: dalla clinica, al labora-
torio, alla ricerca 
Valeria GASPARI 1, Paola SGUBBI 1, Antonella MARANGONI 2, Claudio 
FOSCHI 2, Stefano MESSORI 1, Antonietta D’ANTUONO 1
1UO Dermatologia S. Orsola, Dipartimento di Medicina Specialistica Dia�
gnostica e Sperimentale, Università di Bologna, Bologna, Italia; 2UO Mi�
crobiologia S. Orsola, Dipartimento di Medicina Specialistica Diagnostica 
e Sperimentale, Università di Bologna, Bologna, Italia

Lo studio si basa sull’analisi epidemiologica, clinica e laboratoristica 
di 127 pazienti MSM affetti da proctite da Neisseria gonorrhoeae (NG), 
Chlamydia trachomatis (CT) e Mycoplasma genitalium (MG), afferenti 
al nostro centro MTS. Abbiamo eseguito tamponi rettali, con l’utilizzo 
di tecniche molecolari, misurato la prevalenza dei diversi patogeni, l’età 
media e l’associazione con HIV. 30 campioni rettali sono risultati posi-
tivi per NG (prevalenza 23.6%), 33 per CT (25.9%), 5 per MG (3.9%). 
Tra le infezioni da CT, 16 erano proctiti dovute al serovar L2 (12.5%), 
responsabile del linfogranuloma venereo (LGV), 10 in soggetti sintoma-
tici, 6 in asintomatici. I pazienti con proctite da LGV erano più anziani 
degli altri e più spesso HIV positivi. L’infezione da MG non ha mostrato 
associazioni significative. Poichè spesso le proctiti batteriche risultano 
asintomatiche, il suggerimento è quello di eseguire sempre tamponi rettali 
in MSM sopra i 35 anni, HIV positivi e con attività sessuali a rischio. 
Dove possibile, è consigliabile utilizzare tutte le metodiche di laboratorio 
disponibili, per giungere a una precisa diagnosi eziologica e impostare 
una corretta terapia.

Sifilide: la grande imitatrice con i suoi quadri atipici 
Andrea SECHI, Valeria GASPARI, Antonietta D’ANTUONO
UO Dermatologia, Dipartimento di Medicina Specialistica Diagnostica e 
Sperimentale, Università di Bologna, Bologna, Italia

Negli ultimi anni, sulla scia della pandemia dell’infezione da HIV, 
l’aumento dell’interesse verso le malattie a trasmissione sessuale ci fa 
osservare come l’incidenza della sifilide stia crescendo in modo allarman-
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rappresenta il più importante metodo di screening precoce per le neoplasie 
cutanee. Tuttavia vi è la necessità di capire come fare didattica al paziente 
per avere un reale incremento delle sue capacità di riconoscere una lesione 
dermatologica. Abbiamo effettuato uno studio multicentrico per testare la 
capacità di autovalutazione di 400 pazienti delle proprie lesioni cutanee, 
con e senza il supporto di immagini esemplificative, paragonando poi 
questa valutazione a quella fatta dal dermatologo. Dal nostro studio è 
emersa una migliore correlazione tra l’opinione del paziente ed il referto 
del dermatologo, dopo la visione delle immagini. In particolare, quando 
il paziente veniva istruito tramite immagini sulle lesioni cutanee che non 
sono nevi ma che possono entrare in diagnosi differenziale, la capacità 
di distinguere i propri nevi aumentava e riusciva a dare una risposta più 
precisa sul numero di nevi che riteneva di avere. Sulla base di questi dati 
si potrebbe costruire un programma di educazione adeguato che permetta 
ai pazienti di riconoscere precocemente le lesioni atipiche che necessita-
no di una accurata valutazione specialistica, selezionando al contempo i 
pazienti più a rischio.

Nodulo ulcerato della regione mammaria: un dilemma 
diagnostico 
Sara D’HALLEWIN 1, Caterina FERRELI 1, Anna L. PINNA 1, Severino 
MURGIA 1, Luca PILLONI 2, Laura ATZORI 1, Elisa ROBUSTELLI 1, 
Franco RONGIOLETTI 1 

1Clinica Dermatologica, Dipartimento Scienze Mediche e Sanità Pubblica, 
P.O. San Giovanni di Dio, A.O.U. Cagliari, Cagliari, Italia; 2Servizio di 
Anatomia Patologica, Dipartimento Citomorfologia, P.O. San Giovanni di 
Dio, A.O.U. Cagliari, Cagliari, Italia

Una donna di 77 anni giungeva nei nostri ambulatori per la presenza 
di una neoformazione in regione mammaria dx, comparsa 10 anni prima 
come papula rosea, lentamente accresciuta fino a divenire un nodulo infil-
trato, ulcerato, indolente. L’escissione del nodulo rivelava una localizza-
zione dermo-ipodermica di adenocarcinoma duttale infiltrante. L’esame 
istologico e l’assetto immunoistochimico facevano pensare dapprima 
a metastasi di carcinoma mammario. Però il dato clinico di lesione a 
partenza cutanea, la conferma istologica del mancato coinvolgimento 
della ghiandola mammaria, gli accertamenti oncologici che escludevano 
ulteriori localizzazioni neoplastiche e l’andamento benigno, con assenza 
di malattia a 2 anni dall’exeresi, facevano mettere in discussione la prima 
ipotesi per considerare invece quella di adenocarcinoma apocrino primi-
tivo cutaneo. L’adenocarcinoma apocrino primitivo cutaneo è un tumore 
ghiandolare di raro riscontro ed ancor più rara e per certi aspetti fuorviante 
è la sua presentazione in sede mammaria.

Valutazione integrata clinico-strumentale dell’idrosade-
nite suppurativa: follow-up a distanza di un anno
Jennifer MARCHETTI CAUTELA 1, Antonino SARNO 2, Paolo DAPA-
VO 1, Tommaso DEBOLI 1, Matteo LICCIARDELLO 1, Maria T. FIER-
RO 1, Paolo BROGANELLI 1
1SC Dermatologia U, Ospedale San Lazzaro AOU Città della Salute e del�
la Scienza, Torino, Italia; 2SC Radiodiagnostica Ospedaliera sezione Eco�
grafia Clinica, Ospedale Molinette AOU Città della Salute e della Scienza, 
Torino, Italia

L’idrosadenite suppurativa (HS) si configura sempre più come una 
patologia di rilevanza dermatologica, in quanto, spesso, accompagnata 
da ritardi diagnostici anche importanti (in media 7 anni). Risulta pertan-
to evidente come sia necessaria ab initio una corretta stadiazione della 
malattia per impostare un’ adeguata terapia e facilitare il monitoraggio 
del paziente nel tempo. Un valido aiuto può essere fornito dall’utilizzo, 
da parte di colleghi ecografisti addestrati, di un ecografo a sonda lineare 
con frequenza variabile associato a modulo Color-Power Doppler. Tale 
valutazione integrata oltre a permettere una corretta identificazione del 
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Due casi di carcinoma della palpebra inferiore con rico-
struzione del tarso da parete venosa
Karin CHERSI, Mauro GIORDANI
UOSD Dermatologia, Dipartimento Medicine Specialistiche, Ospedale Ro�
vigo, Rovigo, Italia

Le palpebre sono delle importanti unità estetiche del volto che contribu-
iscono all’espressività individuale e la cui primaria rilevanza è funzionale: 
proteggono la cornea e contribuiscono al drenaggio lacrimale. L’assenza 
della palpebra inferiore causa epifora e congiuntiviti ma anche un gran-
de difetto estetico. Il trattamento delle neoplasie cutanee localizzate in 
tale sede ha come scopo prioritario la completa escissione chirurgica 
del tumore, rispettando la funzionalità palpebrale. L’asportazione delle 
lesioni può condurre a perdite di sostanza anche di notevoli dimensioni, 
fino alla totalità della palpebra, quindi la tecnica chirurgica ricostruttiva 
sarà dettata dal ripristino della funzione lacrimale. Si illustrano due casi 
di chirurgia della palpebra inferiore di asportazione di carcinoma baso-
cellulare infiltrante il tarso con ricostruzione della palpebra e sostegno del 
“neotarso” utilizzando un innesto libero omologo di vena della gamba: 
nel primo caso il difetto viene chiuso con un lembo di trasposizione dalla 
palpebra superiore con peduncolo sul canto esterno, nel secondo caso con 
un lembo di avanzamento temporale.

Acropigmentazione reticolata di Kitamura 
Paolo CATERINO, Alighiero CAPUTO, Giuseppe LODI
Polo dei Servizi Dermatologici, ASL CE, Aversa, Caserta, Italia

Affezione genetica, un tempo ritenuta ad appannaggio esclusivo delle 
popolazioni asiatiche, è stata da noi osservata in una intera famiglia che 
vive nell’agro aversano. La prima paziente, visitata nel 2003, presentava 
una pigmentazione brunastra, lentigginosa, reticolata, localizzata sul dorso 
delle mani, sugli avambracci e al collo, meglio evidenziata nei mesi caldi, 
ma non esclusiva di tali stagioni. Un pattern pigmentario a rete con ango-
lazione irregolare si accompagnava a caratteristici pits palmari: il disegno 
dei dermatoglifi presentava caratteristica distruzione delle creste in brevi 
tratti. La dermatosi è stata da noi osservata in seguito anche nella madre, 
nella cugina, nello zio, nel cugino e nella zia materna. In quest’ultima l’a-
cropigmentazione si associava a macule lentigo simili, a papule verrucoidi 
talora confluenti nelle regioni ascellari e sottomammarie bilateralmente 
e a manifestazioni ipercheratosiche disseminate Kyrle-like, ben evidenti 
sugli arti: inoltre presentava eruzioni periodiche psoriasiformi nei mesi 
autunnali e primaverili. Queste osservazioni sembrerebbero confermare 
l’associazione tra la Kitamura, la malattia di Dowling-Degos ed altri disor-
dini della cheratinizzazione, spingendo ad approfondimenti sulle relazioni 
tra melanogenesi e cheratinogenesi, sia nello sviluppo embrionario che 
nel rinnovo tissutale fisiologico. 

Impiego delle immagini cliniche nell’autoesame dei 
pazienti 
Pietro SOLLENA, Ketty PERIS
Istituto di Dermatologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione 
Policlinico A. Gemelli, Roma, Italia

È noto in letteratura quanto sia fondamentale istruire il paziente ad 
effettuare l’autoesame della cute ad intervalli regolari, in quanto questo 
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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 e sarà in continuo aumento. Nonostante questo i pazienti anziani, 
anche a causa delle spesso numerose comorbidità, sono scarsamente rap-
presentati nei trials clinici dei vari farmaci biologici. Lo scopo del lavoro 
è, quindi, valutare l’efficacia e la sicurezza del trattamento con farmaci 
biologici in pazienti psoriasici anziani tramite studio osservazionale mul-
ticentrico. Sono stati valutati 266 pazienti di età uguale o superiore ai 65 
anni seguiti presso il Centro Psoriasi di Firenze, Bologna, Cagliari, Pisa 
e Torino affetti da psoriasi o artrite psoriasica attualmente in trattamento 
con farmaci biologici sia endovena che sottocute (anti-TNF-alpha, anti-
IL12/23, anti-IL17). Riguardo la sicurezza della terapia, sono stati regi-
strati gli effetti collaterali, mentre per la valutazione dell’efficacia sono 
stati presi in considerazione gli indici di attività di malattia (PASI). Nei 
pazienti osservati, gli effetti collaterali che hanno determinato la sospen-
sione definitiva della terapia con biologici sono stati limitati e l’efficacia 
del trattamento, pur essendo influenzata da una maggiore comorbidità 
rispetto a pazienti più giovani, è risultata soddisfacente (anche a lungo 
termine). 

Valutazione dell’efficacia e della sicurezza di secukinu-
mab nel trattamento della psoriasi volgare in placche 
Simona TAVECCHIO, Angelo CATTANEO, Carlo CARRERA, Luisa M. 
H. ARANCIO, Angelo V. MARZANO
UO di Dermatologia, Fondazione IRCCS Cà Granda, Dipartimento di Fisio�
patologia Medico�Chirurgica e dei Trapianti, Ospedale Maggiore Policlini�
co, Università degli Studi di Milano, Milano, Italia

La psoriasi è una patologia infiammatoria cronica cutanea caratteriz-
zata da una patogenesi multifattoriale. Il tratto distintivo della malattia 
psoriasica è un’incontrollata proliferazione dei cheratinociti, associa-
ta ad un’alterazione del processo di differenziamento di queste cellule, 
sostenuta da un complesso network di citochine derivanti dalle popola-
zioni cellulari coinvolte nella patogenesi della psoriasi. Tra i protagonisti 
di questo processo ci sono i linfociti differenziati in senso Th17; questi 
ultimi sono in grado di produrre IL17, citochina cruciale nello sviluppo 
della placca psoriasica. Secukinumab è un inibitore selettivo di IL17A 
recentemente proposto come terapia per la psoriasi volgare in placche di 
grado moderato-severo. Nel nostro studio sono stati arruolati 36 pazienti 
affetti da psoriasi. Secukinumab è stato somministrato al dosaggio di 300 
mg sottocute alla settimana per 5 settimane e quindi ogni 4 settimane. 
La gravità della psoriasi è stata valutata mediante l’indice PASI, men-
tre la qualità di vita mediante l’indice DLQI. Secukinumab si è rivelato 
un farmaco rapidamente efficace nel trattamento della psoriasi con un 
raggiungimento di PASI 90 dopo una media di 6.2 settimane di terapia. 
Possiamo quindi affermare, nonostante il numero di pazienti della nostra 
casistica non sia elevato, che secukinumab è un farmaco efficace e rapido 
nel trattamento della psoriasi.

grado di malattia sia dal punto di vista clinico che strumentale rende anche 
possibile il riscontro di riacutizzazioni evidenti solo a livello subclinico. 
Lo studio si prefigge di fornire i risultati ottenuti dalla valutazione con-
giunta di 20 pazienti affetti da HS in stadio II-III secondo Hurley in terapia 
con farmaco biologico a distanza di un anno dall’inizio del trattamento. A 
tali pazienti vengono effettuate ecografie alla W0, W16, W40 e alla W52.

Efficacia e sicurezza di Apremilast in paziente affetto 
da psoriasi artropatica e concomitante infezione da HIV 
ed HBV 
Valeria MANFREDA 1, Alessandro GIUNTA 1, Gaetano MAFFONGEL-
LI 2, Elena CAMPIONE 1, Luca BIANCHI 1
1Unità Operativa di Dermatologia, Policlinico Tor Vergata, Università di 
Roma “Tor Vergata”, Roma, Italia; 2Unità Operativa di Malattie Infettive, 
Policlinico Tor Vergata, Università di Roma “Tor Vergata”, Roma, Italia

La presenza di infezioni croniche potenzialmente severe costituisce 
un limite nel trattamento farmacologico dei pazienti affetti da psoria-
si volgare severa o artropatica, controindicando l’utilizzo dei principali 
farmaci sistemici convenzionali o biologiche. In questo contesto l’ap-
provazione per il trattamento della psoriasi artropatica di Apremilast, un 
inibitore selettivo della fosfodiesterasi E4, potrebbe rappresentare una 
valida opzione terapeutica. Descriviamo il caso clinico di un paziente di 41 
anni, con diagnosi di psoriasi artropatica, epatite cronica HBV-correlata 
e concomitante infezione da HIV, quest’ultima in terapia con tenofovir/
emtricibina e trattato con Apremilast 30 mg compresse. A 12 settimane di 
terapia si osservava la scomparsa della sintomatologia algica articolare, 
con riduzione significativa degli indici di flogosi e raggiungimento, per 
quel che riguarda la sintomatologia cutanea, del PASI 75. La risposta 
terapeutica veniva mantenuta nei mesi successivi, fino alla trentaduesima 
settimana di trattamento. Nessun evento avverso severo o effetto colla-
terale era osservato o riferito nel corso dell’assunzione di Apremilast. 
Relativamente all’infezione da HIV, inoltre, il monitoraggio della carica 
virale tramite PCR Quantitativa e della conta linfocitaria attraverso esame 
citofluorimetrico non evidenziavano alterazioni significative.

Efficacia e sicurezza dei farmaci biologici nel paziente 
anziano: risultati di uno studio multicentrico 
Federica RICCERI 1, Paolo DAPAVO 2, Federico BARDAZZI 3, Francesca 
FERRARA 3, Franco RONGIOLETTI 4, Cristina MUGHEDDU 4, Andrea 
CHIRICOZZI 5, Marco ROMANELLI 5, Francesca PRIGNANO 6
1Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Chirurgia e Medicina Trasla�
zionale, Università di Firenze, Firenze, Italia; 2Sezione di Dermatologia, 
Dipartimento di Scienze Mediche, Università di Torino, Torino, Italia; 3Di�
visione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Specialistica, Clinica e 
Sperimentale, Università di Bologna, Bologna, Italia; 4Unità di Dermato�
logia, Dipartimento di Scienze della Salute e Sanità Pubblica, Università 
di Cagliari, Cagliari, Italia; 5Dipartimento di Dermatologia, Università di 
Pisa, Pisa, Italia; 6Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Chirurgia e 
Medicina Traslazionale, Università di Firenze, Firenze, Italia
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prescritto, di presentarsi alle visite mediche ed eseguire le indagini richie-
ste. L’aderenza, pertanto, è un elemento cruciale che condiziona l’effi-è un elemento cruciale che condiziona l’effi- un elemento cruciale che condiziona l’effi-
cacia di un determinato trattamento, con notevoli implicazione di carat-
tere farmacoeconomico. Abbiamo eseguito uno studio al fine di valutare 
l’impatto di un programma di supporto personalizzato diretto al paziente 
affetto da psoriasi e rivolto ad aumentare l’aderenza a un trattamento con 
un farmaco biologico, adalimumab. A tal fine abbiamo analizzato i dati 
di 97 pazienti arruolati nel programma di supporto che sono stati anche 
intervistati telefonicamente per ottenerne una valutazione complessiva del 
servizio e del relativo impatto sulla propria aderenza al trattamento. Infine, 
abbiamo confrontato i dati di efficacia del farmaco (ΔPASI dopo 3 e 6 
mesi di trattamento) in una popolazione di 35 pazienti naïve a adalimumab 
arruolata nel programma di supporto e una popolazione di 65 pazienti non 
arruolata. I nostri dati hanno evidenziato come il programma di supporto 
incida positivamente sul mantenimento nel tempo di una buona aderenza, 
con ripercussioni positive sull’efficacia del farmaco e sul grado di soddi-
sfazione del paziente rispetto alla terapia.

Impiego della ciclosporina in tre casi di sindrome di 
Stevens-Johnson/necrolisi epidermica tossica 
Anna C. FOSTINI, Donatella SCHENA, Giampiero GIROLOMONI
Sezione di Dermatologia e Venereologia, Dipartimento di Medicina, Univer�
sità degli Studi di Verona, Verona, Italia

La sindrome di Stevens-Johnson/necrolisi epidermica tossica (SJS/
NET) è una condizione di emergenza dermatologica, dovuta nel 90-95% 
dei casi all’assunzione di un farmaco. Il quadro clinico cutaneo è carat-è carat- carat-
terizzato da necrosi con distacco epidermico ed erosioni delle membrane 
mucose. La mortalità globale è stimata del 30%. Il trattamento include la 
rimozione del farmaco in causa, una terapia di supporto e la gestione delle 
lesioni cutanee. L’uso di agenti immunosoppressivi e di immunoglobuline 
endovena è controverso, in quanto i meccanismi patogenetici della pato-è controverso, in quanto i meccanismi patogenetici della pato- controverso, in quanto i meccanismi patogenetici della pato-
logia non sono stati completamente chiariti e i dati disponibili riguardanti 
l’efficacia di questi farmaci sono limitati. Dati recenti suggeriscono che 
l’utilizzo di ciclosporina nei pazienti affetti da sindrome di SJS/NET sia 
associato a una riduzione della mortalità. Presentiamo tre pazienti ricove-
rati presso il Centro Ustioni del nostro Istituto con diagnosi di sindrome 
di SJS/NET, confermata istologicamente, trattati con immunoglobuline 
endovena alla dose totale di 3 g/kg, in associazione con ciclosporina 3 
mg/kg/die. In tutti i casi è stata ottenuta una remissione completa del 
quadro clinico.

Studio cross-sectional multicentrico di real-life della 
durata di 52 settimane sul trattamento della psoriasi 
cronica a placche di grado moderato-severo e dell’artrite 
psoriasica con secukinumab 
Marco GALLUZZO 1, Marina TALAMONTI 1, Clara DE SIMONE 2, Simo-
ne D’ADAMIO 1, Gaia MORETTA 2, Sara TAMBONE 3, Giacomo CAL-
DAROLA 2, Maria C. FARGNOLI 3, Ketty PERIS 2, Luca BIANCHI 1
1UOC Dermatologia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Roma, 
Italia; 2Istituto di Dermatologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Roma, Italia; 3Dipartimento di Dermatologia, Università de L’Aquila, L’A�
quila, Italia

Obiettivo del nostro lavoro è stato di valutare l’efficacia clinica a 
lungo termine e la sicurezza di secukinumab in un’ampia coorte di 
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Manifestazioni muco-cutanee di immunodeficienza da 
deficit di CARMIL2: nuovo fenotipo clinico con disfun-
zione globale delle barriere epiteliali 
Simone GARCOVICH 1, Giuseppe MARANGI 2, Gabriele DI SANTE 3, 
Daniela ORTESCHI 2, Silvia FRANGELLA 2, Franco SCALDAFERRI 4, 
Maurizio GENUARDI 2, Fiorella GURRIERI 2, Marcella ZOLLINO 2, Ketty 
PERIS 1
1U.O.C Dermatologia, Istituto di Dermatologia, Fondazione Policlini�
co Universitario Agostino Gemelli, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Roma, Italia; 2Istituto di Genetica Medica, Fondazione Policlinico Universi�
tario Agostino Gemelli, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Italia; 
3Istituto di Patologia Generale, Fondazione Policlinico Universitario Ago�
stino Gemelli, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Italia; 4UOC 
Medicina Interna, Gastroenterologia e Malattie del Fegato, Fondazione 
Policlinico Universitario Agostino Gemelli, Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Roma, Italia

La mutazione del gene CARMIL2 (RLTPR) è stata recentemente 
descritta come causa di una nuova sindrome da immunodeficienza com-
binata, con disfunzione intrinseca dei linfociti T e B. Le manifestazioni 
cliniche sono complesse e riconducibili sia all’immunodeficienza (infe-
zioni) che a allergia-infiammazione cronica. Riportiamo un nuovo caso di 
questa condizione da deficit in omozigosi di CARMIL2, che presentava 
un ampio spettro di manifestazioni muco-cutanee. La diagnosi di malattia 
è stata possibile solo dopo analisi completa dell’esoma con tecniche di 
sequenziamento NGS, rivelando una nuova variante di sequenza genica. 
Questa sindrome è di particolare interesse per il dermatologo, in quanto 
presenta alterazioni dei linfociti Th17 e T- regolatori associate ad una 
globale disfunzione delle barriere epiteliali. 

Impatto sull’aderenza di un programma di supporto 
ai pazienti affetti da psoriasi in trattamento con adali-
mumab
Giacomo CALDAROLA, Gaia MORETTA, Isabella TUNDO, Barbara 
FOSSATI, Ketty PERIS, Clara DE SIMONE 
Istituto di Dermatologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Italia

Con il termine di aderenza si intende la capacità del paziente di assu-
mere i medicinali e seguire cambiamenti nello stile di vita secondo quanto 
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recente utilizzo, si osservano casi di pazienti non responsivi anche a 
secukinumab, utilizzato dopo il fallimento degli altri biologici dispo-
nibili. Lo switch terapeutico prevede solitamente il passaggio da una 
classe di farmaci ad un’altra, tuttavia in tali circostanze è inevitabile 
il trattamento con un ulteriore farmaco anti IL 17. Presentiamo 7 casi 
(5 maschi e 2 femmine) che conseguentemente al fallimento di tutte le 
terapie sistemiche biologiche (anti TNF-alfa e anti IL12-23) sono stati 
trattati con secukinumab, mostrando anche con quest’ultimo trattamento 
una perdita di efficacia in un periodo variabile dai 5 ai 16 mesi. Sono 
stati quindi trattati con ixekizumab, un nuovo anticorpo monoclonale 
ricombinante umanizzato anti IL17 A. In tutti i soggetti trattati è stato 
raggiunti il PASI 50 dopo il primo mese di trattamento ed il PASI 75 
dopo 3. Non sono stati osservati eventi avversi. 

Uso dei retinoidi nella malattia di Darier: esperienza 
su 36 casi 
Alice VERDELLI, Lavinia QUINTARELLI, Roberto MAGLIE, Diletta 
BONCIANI, Veronica BONCIOLINI, Emiliano ANTIGA, Marzia CAPRO-
NI 
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazio�
nale, Università di Firenze, Firenze, Italia

La malattia di Darier (MD) è una rara genodermatosi a trasmissione 
AD, causata dalla mutazione del gene ATP2A2. È caratterizzata da papu-
le ipercheratosiche rosso-brunastre, confluenti in placche, localizzate 
nelle aree seborroiche. Nelle forme più lievi è indicata l’applicazione di 
idratanti, cheratolitici e retinoidi topici. Nelle forme severe sono indicati 
i retinoidi sistemici. L’obiettivo dello studio è valutare l’efficacia del 
trattamento con retinoidi sistemici in confronto con retinoidi topici in 
una coorte di pazienti affetti da MD. Trentasei pazienti con MD confer-
mata istologicamente sono stati reclutati presso la S.O.S. Malattie Rare 
dell’Università di Firenze. Per ciascun paziente sono stati raccolti dati 
anagrafici, istopatologici e clinici ed è stata valutata la qualità della vita 
mediante DLQI. 15 pazienti sono stati sottoposti a terapia con acitretina 
25 mg/die per os per 24 mesi. 21 pazienti hanno effettuato tazarotene 
topico per 18 mesi. Nell’80% dei pazienti trattati con acitretina si è avuto 
una netta riduzione delle manifestazioni cutanee e del DLQI, in confronto 
al 68% dei pazienti sottoposti a terapia topica. I nostri dati confermano 
l’efficacia dei retinoidi nei pazienti con MD, sia in termini clinici sia in 
termini di qualità della vita. 

Il ruolo del TNF-alfa nella barriera cutanea: valutazione 
della TEWL in pazienti psoriasici in terapia con farmaci 
convenzionali e biologici
Federica GIULIANI, Fabrizio PANARESE, Giovanna MEOGROSSI, Chia-
ra PASCALUCCI, Valentina DI GREGORIO, Paolo AMERIO
Clinica Dermatologica, Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchia�
mento, Università degli Studi “G. D’Annunzio”, Chieti, Italia

Verranno discussi i risultati di uno studio condotto su pazienti con pso-
riasi moderata-severa, volto a valutare le variazioni della perdita d’acqua 
trans-epidermica (TEWL), prima e dopo trattamento sistemico convenzio-
nale o con farmaco biologico. L’analisi delle misurazioni, effettuate sia su 
cute psoriasica, sia su cute apparentemente sana, ha mostrato dei risultati 
in linea con quanto descritto in letteratura per la terapia convenzionale; di 
contro, la terapia biologica con anti-TNF alfa, sembrerebbe modificare i 
valori della TEWL sia a livello della cute affetta che non affetta da pso-
riasi, con ripercussioni sulle funzioni di barriera cutanea.

pazienti affetti da psoriasi cronica a placche di grado moderato-severo, 
trattati in tre centri dermatologici italiani, attraverso uno studio cross-
sectional multicentrico di real-life con un periodo di osservazione fino 
a 52 settimane. 

Abbiamo raccolto i dati di 107 pazienti affetti da psoriasi (inclusi 16 
pazienti con artrite psoriasica concomitante) trattati con secukinumab 
secondo scheda tecnica al dosaggio di 300 mg. La sicurezza e l’effi-
cacia sono risultate simili a quelle descritte nei trials clinici e in altri 
studi di real-life. Nella maggior parte dei pazienti è stato osservato 
un rapido miglioramento delle lesioni cutanee, misurato attraverso 
l’indice PASI, soprattutto nel gruppo dei pazienti naïve al trattamento 
con farmaci biologici ed inoltre la clearance completa (raggiungimento 
del PASI100) è stata raggiunta più rapidamente nei pazienti giovani. Si 
assisteva inoltre a un concomitante miglioramento dell’artrite psoria-
sica. Il profilo di sicurezza di secukinumab è stato confermato anche 
nei pazienti con comorbidità, seppur nel lungo termine l’efficacia 
clinica risultava essere inversamente proporzionale alla presenza di 
comorbidità associate.

Omalizumab nella CSU: biomarcatori o linee guida per 
una corretta scelta terapeutica?
Emanuela MARTINA 1, Chiara TONTINI 2, Laura ROSA 1, Alice CORSI 2, 
Gabriele CECCARELLI 1, Leonardo ANTONICELLI 2, Annamaria OFFI-
DANI 1
1Clinica Dermatologica, Azienda Ospedaliero�Universitaria Ospedali Ri�
uniti, Ancona, Italia; 2SOD Allergologia e Immunologia Clinica, Ancona, 
Italia

Le linee guida terapeutiche dell’orticaria cronica spontanea prevedono 
di incrementare progressivamente la posologia della terapia antistami-
nica e di introdurre un agente biologico unicamente in funzione della 
gravità dei sintomi. L’individuazione di marcatori biologici di facile 
misurazione nella pratica clinica consentirebbe una migliore selezione 
dei soggetti che potrebbero trarre il maggior beneficio dall’assunzione di 
omalizumab oltre che ampi vantaggi economici. Scopo del nostro studio 
è stato quello di analizzare i livelli ematici di d-dimeri, IL-6, IL-10 e 
TNF-alfa in pazienti affetti da orticaria cronica spontanea, prima e dopo 
il trattamento con omalizumab, per verificarne il potenziale ruolo di 
biomarcatori di indicazione alla terapia con tale farmaco e l’eventuale 
correlazione con la risposta clinica ad omalizumab. Secondariamente, 
abbiamo valutato se la loro capacità predittiva è in grado di migliorare 
l’appropriatezza prescrittiva, rispetto all’attuale indicazione delle linee 
guida EAACI. I medici coinvolti nello studio hanno trattato i pazienti 
secondo le linee guida e sono stati completamente “ciechi” rispetto al 
prelievo dei biomarcatori.

Efficacia e sicurezza dello switch terapeutico con ixe-
kizumab in pazienti con psoriasi severa non-responders 
alla terapia con secukinumab: nostra esperienza
Francesca PECCERILLO, Giulia ODORICI, Laura BIGI, Claudia LASA-
GNI, Giovanni PELLACANI, Andrea CONTI 
Unità di Dermatologia, Università di Modena e Reggio Emilia, Modena, 
Italia

Nella psoriasi moderata-grave, la perdita di efficacia delle terapie 
biologiche è un evento ampiamente noto in letteratura con necessità 
di ricorrere a switch terapeutico. A tal proposito esistono numerose 
segnalazioni soprattutto sugli inibitori del TNF-alfa e dell’IL12-23. 
L’introduzione dei farmaci anti IL17 ha fornito una nuova opportu-
nità terapeutica, grazie ad un nuovo meccanismo d’azione. Benché di 
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Alterazioni morfo-funzionali dell’apparato uditivo nei 
pazienti affetti da psoriasi
Francesco BORGIA 1, Francesco CIODARO 2, Fabrizio GUARNERI 1, An-
nunziata BARTOLOTTA 1, Valeria PAPAIANNI 1, Claudio GUARNERI 1, 
Natalia CATALANO 2, Claudio GALLETTI 2, Serafinella P. CANNAVÒ 1
1Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimenta�
le, Università di Messina, Messina, Italia; 2Sezione di Otorinolaringoiatria, 
Dipartimento di Patologia umana dell’adulto e del bambino, Università di 
Messina, Messina, Italia

Per quanto sia noto che la psoriasi si associ a un numero sempre 
crescente di comorbilità, ad oggi poco indagato è il coinvolgimento 
morfo-funzionale dell’apparato uditivo. A tal proposito, gli Autori 
presentano uno studio clinico-strumentale su 77 pazienti affetti da 
psoriasi, con e senza coinvolgimento articolare, confrontati con una 
popolazione di soggetti sani. I risultati hanno evidenziato: 1) ipoa-
cusia, prevalentemente di tipo neurosensoriale, significativamente 
più frequente nei soggetti psoriasici vs. controlli; 2) ipoacusia di tipo 
trasmissivo e mista più frequente nei pazienti artritici vs non artritici; 
3) correlazione positiva dell’ipoacusia con durata della malattia supe-
riore a 10 anni e fumo; 4) correlazione positiva tra ipoacusia e severità 
della dermatosi. I dati emersi da questo studio, seppur preliminari, 
dimostrano il significativo coinvolgimento dell’apparato uditivo nei 
pazienti psoriasici, con implicazioni anatomo-funzionali che vanno 
oltre le note manifestazioni cliniche confinate all’orecchio esterno e 
avvalorano l’utilità di uno screening dei pazienti psoriasici anche in 
ambito otorinolaringoiatrico. 

L’alessitimia nei pazienti affetti da idrosadenite sup-
purativa 
Andrea CHIRICOZZI 1, Giulia GIOVANARDI 2, Dante R. CAPOSIENA 
CARO 3, Michela IANNONE 1, Simone GARCOVICH 2, Valentina DINI 1, 
Clara DE SIMONE 2, Chiara FRANCESCHINI 3, Teresa ORANGES 1, Co-
simo DI RAIMONDO 1, Luca BIANCHI 3, Ketty PERIS 2
1Dipartimento di Dermatologia, Università di Pisa, Pisa, Italia; 2Istituto di 
Dermatologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione Policlini�
co “A. Gemelli”, Roma, Italia; 3Dipartimento di Dermatologia, Università 
di Roma Tor Vergata, Roma, Italia

L’idrosadenite suppurativa (HS) è una malattia infiammatoria cronica 
che compromette la qualità della vita dei pazienti. Diverse condizioni 
psichiatriche o psicologiche sono state associate all’HS, tuttavia, non 
sono disponibili dati sull’alessitimia: un costrutto psicologico caratte-
rizzato dall’incapacità di esprimere, descrivere e riconoscere i senti-
menti. Questo studio multicentrico comprende 86 pazienti con HS, di 
cui sono stati raccolti dati demografici e clinici, 100 pazienti obesi e 
85 soggetti sani di controllo. L’alessitimia è stata identificata mediante 
il questionario TAS-20 con punteggio ≥51, possibile alessitimia con 
punteggio 51-60, non-alessitimia con punteggio 20-50. Il punteggio 
medio è risultato significativamente più alto nella coorte di pazienti 
con HS (55,37±13,42) rispetto al gruppo dei controlli sani (36,3±10.79, 
P<0,001) e degli obesi (40,96±10,47, P<0,001). La prevalenza del tratto 
della personalità alessitimica nei pazienti con HS è stata rilevata nel 
61,6% dei pazienti rispetto al 21,95% dei controlli sani (P<0,001) e al 
32% degli obesi (P<0,001). Questo è il primo studio che riporta l’as-è il primo studio che riporta l’as- il primo studio che riporta l’as-
sociazione tra HS e alessitimia, aggiungendo un disturbo psicologico 
alla patologia HS.
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Follow-up a lungo termine del trattamento con oma-
lizumab in pazienti con orticaria cronica spontanea: 
evidenze dalla real-life 
Giuseppe M. MAINI, Sara TAMBONE, Maria C. FARGNOLI
Clinica Dermatologica, Ospedale San Salvatore Università degli Studi 
dell’Aquila, L’Aquila, Italia

L’Omalizumab è un anticorpo monoclonale legante le IgE circolanti, 
indicato nel trattamento dell’orticaria cronica spontanea (CSU) con 
risposta inadeguata agli antistaminici H1 alle massime dosi consen-
tite per almeno 30 giorni. Sebbene numerosi trials clinici abbiano 
dimostrato l’efficacia di omalizumab nella CSU, i dati sul controllo a 
lungo termine della patologia nella real-life sono limitati. Riportiamo 
la nostra casistica di 7 pazienti trattati con Omalizumab 300mg in 
un periodo di osservazione di 28 mesi, con un’età media di 47 anni, 
range 25-82 anni, rapporto maschi:femmine 1:2,5. I pazienti sono stati 
trattati con un totale di 13 cicli di terapia ottenendo in 4/7 casi risposta 
clinica completa a partire dal primo mese di trattamento, un periodo 
libero da malattia dopo sospensione del trattamento variabile (media 
40 giorni) e durata massima di 120 giorni dalla fine del trattamento, 
con 1 caso di risposta parziale nel primo ciclo e completa nel secondo. 
La riduzione degli indici UAS7 da 28.8 a 8.8 e CU-Q2oL da 73 a 43 
indicano un’efficacia clinica elevata a fronte di un profilo di sicurezza 
ottimale. L’esperienza presentata conferma il ruolo di omalizumab 
come farmaco efficace e sicuro nel breve e lungo termine, nei tratta-
menti primari e nel ritrattamento dopo recidiva. 

Topici anti-acne: quando sospettare una allergia 
Paolo ROMITA 1, Caterina FOTI 1, Grazia ETTORRE 1, Monica CORAZ-
ZA 2, Alessandro BORGHI 2 
1Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, Università degli 
Studi di Bari, Clinica Dermatologica, Bari, Italia; 2Clinica Dermatologica, 
Università degli Studi di Ferrara, Ferrara, Italia

La clindamicina topica è un farmaco largamente utilizzato in mono- o 
poli-terapia per il trattamento dell’acne volgare e raramente segnalato 
come sensibilizzate. In questo intervento sarà descritto un caso di derma-
tite allergica da contatto con clindamicina scambiata inizialmente per un 
flare da retinoide. Lo scopo è quello di sottolineare l’importanza dell’e-è quello di sottolineare l’importanza dell’e- quello di sottolineare l’importanza dell’e-
secuzione dei patch test con i materiali utilizzati dal paziente in tutti i casi 
di sospetta reazione da contatto.
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Ixekizumab (IXE) determina un rapido e superiore 
miglioramento vs. placebo (PBO) dei sintomi della pso-
riasi genitale (GP) a 12 settimane in uno studio clinico 
di fase 3b randomizzato, in doppio cieco 
Gil YOSIPOVITCH 1, Peter FOLEY 2, Russel BURGE 3, Alison POTTS 
BLEAKMAN 3, Chen-Yen LIN 3, William MALATESTINIC 3, Alice GOT-
TLIEB 4, Alessia MAIORINO 5
1Department of Dermatology and Itch Center, Miller School of Medicine, 
Miami, FL, USA; 2Department of Dermatology, Skin & Cancer Foundation 
Inc, St Vincent’s Hospital Melbourne, Melbourne, Australia; 3Department of 
Rheumatology, Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA; 4Department 
of Dermatology, New York Medical College, New York, NY, USA; 5Depart�
ment of Rheumatology, Eli Lilly Italia SPA, Sesto Fiorentino, Firenze, Italia

Pazienti (N.=149) con GP moderata-grave sono stati randomizzati a 
PBO o IXE 80 mg (dose iniziale 160 mg) ogni 2 settimane. I sintomi della 
GP sono stati misurati mediante GP Symptom Scale (GPSS), composta da 
scale di valutazione numeriche (NRS, 0-10) per 8 sintomi comuni della GP 
(prurito, dolore, disagio, pizzicore, bruciore, rossore, desquamazione, fis-
surazione). IXE ha determinato un miglioramento significativo (P<0.001) 
nel punteggio totale GPSS vs. PBO nelle settimane 1-12; la variazione vs. 
basale della media dei minimi quadrati (LSM)±errore standard (SE), era: 
IXE: -31.57(±2.07), PBO: -2.82(±2.19) alla settimana 12. IXE è risultato 
superiore a PBO per tutti i parametri GPSS alla settimana 1 (P<0.01: pruri-
to, pizzicore, rossore e desquamazione; P<0.001: dolore, disagio, bruciore, 
fissurazione) e alla settimana 12 (P<0.001). La variazione LSM(±SE) vs. 
basale alla settimana12 per i parametri GPSS (rispettivamente per IXE 
e PBO) era: prurito: -4.02(±0.27),-0.21(±0.29); dolore: -3.84(±0.28),-
0.34(±0.29); disagio: -4.27(±0.28),-0.42(±0.30); pizzicore: -3.74(±0.28),-
0.51(±0.30); bruciore: -3.73(±0.27),-0.53(±0.29); rossore: -4.45(±0.27),-
0.63(±0.29); desquamazione: -3.80(±0.26),-0.02(±0.27); fissurazione: 
-3.74(±0.26),-0.19(±0.28). le percentuali di risposta per miglioramento 
>3 punti alla NRS del prurito genitale erano significativamente superiori 
per IXE dalla seconda (P<0.001) alla 12ma settimana (IXE: 59.7%, PBO: 
8.3%; P<0.001). Nelle 12 settimane IXE ha dimostrato miglioramenti rapidi 
e significativamente maggiori della severità dei sintomi della GP vs. PBO. 

Diagnosi e monitoraggio di pazienti affetti da alopecia 
areata mediante diverse tecniche di imaging non inva-
sive 
Francesco TASSONE, Valeria COCO, Francesca PERINO, Erika DE 
LUCA, Alfredo PICCERILLO, Ketty PERIS
Dipartimento di Dermatologia, Policlinico A. Gemelli, Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Roma, Italia

Negli ultimi anni le metodiche diagnostiche non invasive hanno sostitu-
ito tecniche più invasive quali Tricogramma e biopsia cutanea, nei pazienti 
con alopecia areata. In questo contesto, la Tricoscopia si è rivelata una 
metodica facilmente riproducibile, e con maggiore accuratezza diagno-
stica. In una simile ottica, si aggiunge oggi la metodica della microsco-
pia confocale (RCM), che recentemente ha visto il suo primo utilizzo 
nei pazienti con alopecia areata, con la descrizione degli Yellow dots. Il 
nostro studio si pone l’obiettivo di correlare gli altri criteri dermoscopici 
di alopecia areata (black dots, broken hairs, Exclamation Mark hairs e 
short regrowing hairs) con le osservazioni effettuate in RCM. L’analisi 
statistica ha evidenziato una maggiore sensibilità della tecnica RCM nel 
riscontrare la presenza di Black dots, mentre il criterio Yellow dots appare 
essere di più facile riscontro in Dermoscopia e questo si potrebbe tradurre 
in un maggiore utilizzo di quest’ultima tecnica nel follow-up e nel monito-
raggio della terapia, poiché questi sono stati indicati come espressione di 
malattia progressivamente ingravescente e/o inveterata; la RCM potrebbe 
invece rivelarsi uno strumento di diagnosi precoce, partendo dal presup-
posto che i Black dots si osservano spesso nelle prime fasi di attività di 
malattia, quando essa non è ancora conclamata. 

Ulteriore analisi dei soggetti con psoriasi a placche 
moderata-grave inizialmente non/parzialmente-respon-
der a ixekizumab (IXE) relativa alle caratteristiche dei 
pazienti e agli esiti a lungo termine 
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L’efficacia e sicurezza di IXE 80mg ogni 2 (IXEQ2W) o 4 (IXEQ4W) 
settimane sono state valutate negli studi UNCOVER-1,-2,-3. I non/par-
zialmente-responders a IXEQ2W (sPGA≥2; PASI<75) avevano ricevu-
to IXEQ4W dalla settimana 12 alla settimana 60 in UNCOVER-1/2; in 
UNCOVER-3 tutti i pazienti avevano ricevuto IXEQ4W. Riportiamo le 
caratteristiche congiunte e i risultati per i non/parzialmente-responder a 
IXEQ2W durante l’induzione in UNCOVER-1/2/3, che erano stati rias-
segnati a IXEQ4W. Alla settimana 12, 73 non/parzialmente-responder a 
IXEQ2W avevano ricevuto IXEQ4W. Le caratteristiche basali di questo 
gruppo erano paragonabili alla popolazione generale, tranne che nel peso 
corporeo: 24/49 (49%) erano <100 kg; 25/49 (51%) erano ≥100 kg (non/
parzialmente-responder a IXEQ2W) rispetto a 69.1% e 30.9% (popolazio-
ne generale). Alla 24ma settimana 26 (35.6%) non/parzialmente-respon-
der a IXEQ2W ottennero un indice PASI 75, e 28 (38.4%) alla settimana 
60, con il trattamento di mantenimento IXEQ4W. Altre risposte osservate 
alla settimana 24 furono mantenute alla settimana 60. Circa un terzo dei 
non/parzialmente-responder a IXEQ2W dopo induzione di 12 settimane 
può quindi rispondere alla settimana 24 della terapia di mantenimento con 
IXEQ4W. Le risposte possono essere mantenute fino alla settimana 60. 
Questi risultati supportano la prosecuzione di IXEQ4W sino alla settimana 
24 nei non/parzialmente-responder a IXEQ2W alla settimana 12.

La psoriasi grave e il genere: studio epidemiologico e 
analisi delle differenze di comorbidità tra i sessi 
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La psoriasi è una malattia infiammatoria con andamento cronico-recidi-
vante. La prevalenza è del 2-3%, con rapporto uomo:donna di 1:1, benché 
le caratteristiche epidemiologiche siano variabili. Infatti diversi autori 
hanno notato che i pazienti affetti da psoriasi severa tendono più frequen-
temente ad essere di sesso maschile. Per questo motivo, abbiamo deciso 
di valutare retrospettivamente i dati inerenti 479 pazienti, visitati presso 
la nostra clinica tra l’anno 2004 e il 2017, affetti da malattia moderata-
severa. L’analisi dei dati raccolti alla prima visita ha mostrato che 322 
pazienti (67,22%) erano maschi e 157 (32,78%) femmine, il rapporto 
tra maschi e femmine era di 2,05:1.Esiste una differenza statisticamente 
significativa tra i due sessi per quanto riguarda l’età della prima visita, 
che è più bassa per gli uomini. Al contrario la famigliarità, il BMI e il 
PASI all’esordio non hanno mostrato variazioni significative tra uomini e 
donne, così come la coesistenza di artrite psoriasica. Per quanto riguarda le 
comorbidità, nessuna tra quelle di tipo cardio-metabolico o infettivo è stata 
statisticamente correlata al genere, ad eccezione di quelle autoimmuni, 
che mostravano associazione statisticamente significativa con il sesso 
femminile. I risultati di questo studio potrebbero contribuire a definire 
una “prospettiva di genere” nel management della psoriasi.
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dei casi è dovuto a delezione comune degli esoni 4-10. Sono sufficienti 
per la diagnosi le lesioni cutanee tipiche e il test genetico. Essendo una 
genodermatosi dominante legata all’X, pressoché tutti i casi in letteratura 
sono rappresentati da femmine, con mortalità intrauterina nei maschi. 
Presentiamo il caso di un neonato maschio di origine cinese risultato affet-
to da IP ed il percorso intrapreso di accurate indagini cliniche, istologiche, 
genetiche e di laboratorio.

Alterazioni ungueali concomitanti alle manifestazioni 
cliniche della mano-piedi-bocca: casualità o causalità?
Andrea SECHI, Marco A. CHESSA, Miriam LEUZZI, Annalucia VIRDI, 
Iria NERI
U.O. Dermatologia, Dipartimento di Medicina Specialistica Diagnostica e 
Sperimentale, Università di Bologna, Bologna, Italia

La mano-piedi-bocca (MPB) è una malattia stagionale che colpi-è una malattia stagionale che colpi- una malattia stagionale che colpi-
sce prevalentemente l’età pediatrica e riconosce una eziologia virale. 
Gli agenti virali appartengono alla famiglia dei Picornaviridae e i cep-
pi patogeni più comunemente coinvolti sono il Coxsackievirus A6 e 
l’Enterovirus 71. Il decorso clinico è benigno e si caratterizza per la 
comparsa del caratteristico esantema vescicoloso che si localizza alle 
regioni corporee costituenti l’eponimo della patologia. Negli ultimi 
anni si è registrato un picco di MPB dal decorso clinico atipico, asso-è registrato un picco di MPB dal decorso clinico atipico, asso- registrato un picco di MPB dal decorso clinico atipico, asso-
ciata al ceppo Coxsackievirus A6. L’apparato ungueale, generalmente 
risparmiato nella MPB classica, può subire in questo caso un danno alla 
matrice di varia severità, che si manifesta con la comparsa, a distanza 
di qualche settimana dall’esordio della malattia, di solchi trasversali 
della lamina o con il distacco irreversibile della lamina del letto. Il 
danno ungueale nella MPB è del tipo tutto/nulla in quanto può colpire 
un numero variabile di annessi; è confinato alla matrice e si ripercuote 
a distanza di tempo nelle strutture da essa prodotte. Riportiamo il caso 
di un bambino che presenta un danno all’apparato ungueale del I dito 
della mano destra, caratterizzato dall’onicolisi centrale della lamina, 
perionissi e infiammazione del letto, concomitante alla comparsa delle 
manifestazioni cliniche della MPB.

Un caso di malattia di Darier ad evoluzione bollosa 
Vanessa TARANTINO, Pamela FARINELLI, Gianluca LANDUCCI, Fran-
cesca ZOTTARELLI, Edoardo CAMMARATA, Laura C. GIRONI, Paola 
SAVOIA 
SCDU Dermatologia, Dipartimento di Scienze della Salute, Ospedale Mag�
giore della Carità, Università del Piemonte Orientale, Novara, Italia

La malattia di Darier è una patologia rara, a trasmissione autosomica 
dominante, causata da una perdita di funzione del gene ATP2A2 che 
determina un’alterata cheratinizzazione dell’epidermide, caratterizzata 
da papule squamo-crostose a tratti pruriginose localizzate tipicamente 
alle aree seborroiche. La variante bollosa è una forma rara, descritta per 
la prima volta da Pels e Goodman nel 1939 e contraddistinta da vescicole 
e bolle mimanti, sia clinicamente sia istologicamente, il pemfigo familiare 
benigno. Si descrive una paziente di 57 anni, con familiarità per malattia 
di Darier, che si presenta per comparsa di lesioni papulose erosive pru-
riginose in sede sternale e sottomammaria bilaterale. L’esame istologico 
della biopsia cutanea conferma il sospetto clinico di malattia di Darier per 
cui viene avviata terapia sistemica con Acitretina con remissione parziale 
del quadro clinico, successivamente interrotta per comparsa di tossicità 
epatica. Circa 5 mesi dopo la paziente presenta plurime lesioni bollose al 
dorso di mani e piedi e, nel sospetto di Pemfigo o di una bollosi fotoin-
dotta viene eseguita una biopsia delle lesioni al dorso mano che mostra 
un’ ipercheratosi, papillomatosi dell’epidermide e acantolisi soprabasale. 
Il quadro morfologico risulta sovrapponibile al precedente e orientativo 
per Malattia di Darier.

Sala d’Autore 
DERMATOLOGIA CLINICA - C

(14.30-15.30)
Moderatori:

S.P. Cannavò, A. Conti

ORF recidivante delle mani in pastore
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NI 
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Presentiamo il caso di un pastore di 42 anni, giunto alla nostra osser-
vazione per la comparsa di lesioni eritemato-nodulo-ulcerate del dor-
so delle mani. I dati clinico-anamnestici e l’esame istologico hanno 
consentito di formulare una diagnosi di ORF. Il quadro è regredito 
spontaneamente in alcune settimane. Nonostante le raccomandazioni 
riguardo le abitudini di vita, il paziente è tornato alla nostra attenzione 
dopo 5 mesi, con recidiva del quadro. Anche in questo caso è stata fatta 
diagnosi di ORF ed il quadro è nuovamente auto risolto con modesti 
esiti cicatriziali. Vengono discussi gli aspetti epidemiologici, clinici e 
diagnostico-terapeutici della patologia.

Un caso di micosi fungoide follicolare del volto misdia-
gnosticato come granuloma anulare elastolitico a cellule 
giganti
Caterina PINZANI, Enzo ERRICHETTI, Maria PARODI, Giuseppe STIN-
CO
Dipartimento di Medicina Specialistica, Clinica Dermatologica, Università 
degli Studi di Udine, Udine, Italia

La micosi fungoide follicolare (MFF) è una rara forma di linfoma cuta-è una rara forma di linfoma cuta- una rara forma di linfoma cuta-
neo a cellule T con tropismo per i follicoli piliferi, la cui diagnosi è spesso 
ritardata a causa della significativa variabilità e/o aspecificità delle mani-
festazioni cliniche. Riportiamo il caso di un paziente di 58 anni affetto da 
MFF con lesioni del volto inizialmente interpretate come granulomi anu-
lari elastolitici a cellule giganti, sottolineando le caratteristiche cliniche e 
dermoscopiche che possono essere d’ausilio nella diagnosi differenziale 
di questa forma di linfoma.

Indagine genetica dell’Incontinentia pigmenti in un 
paziente maschio
Ruggero MORO, Antonella FABIANO, Piergiacomo CALZAVARA-PIN-
TON, Giulio GUALDI
U.O. di Dermatologia e Venereologia, Azienda Socio Sanitaria degli Spedali 
Civili, Spedali Civili di Brescia, Università degli Studi di Brescia, Brescia, 
Italia

L’incontinentia pigmenti (IP) è una rara displasia ectodermica multi-è una rara displasia ectodermica multi- una rara displasia ectodermica multi-
sistemica dominante legata all’X. Esordisce in epoca neonatale con rash 
bolloso disposto lungo le linee di Blaschko (BL), seguito da placche ver-
rucose che evolvono in disegni iperpigmentati a spirale. Si osservano 
anomalie dei denti, alopecia, distrofia ungueale. Di rado interessa la retina 
e il sistema nervoso centrale (SNC). L’IP è causata da mutazioni familiari 
(10-20%) o sporadiche de novo (>50%) del gene modulatore essenzia-
le di NF-kappaB, IKBKG (noto in precedenza come NEMO). L’80% 
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dall’uso di fans ad alte dosi. L’esame ecografico evidenziava un aumento 
del tessuto adiposo sottocutaneo mentre l’esame istologico mostrava un 
incremento dell’adipe perighiandolare e la presenza di aggregati adipoci-
tari dislocati nell’intero spessore del derma reticolare. Si poneva dunque 
diagnosi di Alopecia lipedematosa. Questa rara patologia si caratterizza 
per comparsa di alopecia/diradamento del cuoio capelluto e/o infiltrato 
pastoso ipodermico. La sua eziopatogenesi rimane sconosciuta, sebbene 
alcuni autori la pongano in relazione al lupus discoide o traumatismi cro-
nici. Maggiore è l’incidenza nella razza africana mentre parestesie e dolore 
sono raramente riportati. I dati di letteratura sul trattamento appaiono 
discordanti (micofenalato mofetile, steroidi, idrossiclorochina). Nel nostro 
caso la paziente rifiutava i trattamenti proposti decidendo di continuare 
unicamente la terapia antidolorifica. 

Mucosite acuta in giovane donna: aspetti clinici e infet-
tivologici
Stefania BARRUSCOTTI, Valeria BRAZZELLI, Chiara GIORGINI, Ca-
milla VASSALLO 
Dipartimento Malattie Infettive, Clinica Dermatologica, Fondazione IRCCS 
Policlinico San Matteo Pavia, Università degli Studi di Pavia, Pavia, Italia

La Sindrome di Fuchs (SF), descritta per la prima volta nel 1876 dall’of-
talmologo austriaco Ernest Fuchs, è una variante rara della Sindrome 
di Stevens-Johnson con interessamento esclusivamente mucoso e senza 
lesioni cutanee. La mucosa principalmente colpita è quella del cavo orale, 
seguita dalla congiuntivale e genitale e si caratterizza per la presenza di 
lesioni erosive ed emorragiche spesso accompagnate da febbre e infezione 
da Mycoplasma pneumoniae (MP). Presentiamo il caso di una ragazza 
di 26 anni che, dopo alcuni giorni dall’utilizzo di cefalosporine per iper-
piressia associata a tosse produttiva, si presentava alla nostra attenzione 
per enantema con lesioni bollose ed erosive estese a tutto il cavo orale, 
angioedema e iperemia congiuntivale. La positività sierologica per MP, 
unitamente al quadro clinico mucoso, in assenza di lesioni cutanee, ci han-
no permesso di porre diagnosi di SF. La terapia antibiotica con macrolide 
e steroidea hanno permesso il rapido e progressivo miglioramento del qua-
dro clinico mucoso e sistemico. Riportiamo questo caso per sottolineare la 
rarità della patologia, spesso sotto-diagnosticata, e la necessità di ricercare 
il MP quale possibile agente causativo in caso di mucositi severe, al fine 
di poter iniziare una terapia corretta e tempestiva. 

Pemfigoide bolloso farmaco indotto da inibitore della 
dipeptidil-peptidasi-4 in paziente con insufficienza rena-
le cronica in emodialisi, diabete mellito e ipertensione 
refrattaria alle terapie
Martina ZUSSINO, Carlo G. CARRERA, Angelo V. MARZANO 
U.O di Dermatologia, Dipartimento di Fisiopatologia Medico�Chirurgica e 
dei Trapianti, Fondazione IRCCS Cà Granda, Ospedale Maggiore Policli�
nico, Università degli Studi di Milano, Milano, Italia 

Un uomo eritreo di 75 anni veniva ricoverato presso il nostro reparto 
di dermatologia per l’insorgenza nei mesi precedenti di intenso prurito 
e successiva comparsa di lesioni bollose a tetto spesso. In anamnesi 
presentava insufficienza renale cronica end-stage, ipertensione arteriosa 
mal controllata da triplice terapia e complicata da crisi ipertensive, dia-
bete mellito scompensato trattato con insulina. A causa di vari episodi di 
ipoglicemia veniva sostituita l’insulina con un inibitore della dipeptidil-
peptidasi-4, linagliptin 5 mg; due mesi dopo si assisteva alla comparsa 
delle lesioni bollose. Alle indagini istologiche e di immunofluorescenza 
si confermava la diagnosi di pemfigoide bolloso. Si sospendeva la glip-
tina con reintroduzione di insulina e si iniziava la terapia sistemica con 
prednisone 25 mg 1 cp die a scalare, ottenendo risoluzione del quadro 
cutaneo. In letteratura, ultimamente, sono stati segnalati molti casi di 
malattia bollosa da gliptine e, nonostante la soglia di allerta sia ancora 
bassa, bisogna sempre essere vigili, soprattutto in pazienti con comor-
bidità ed in polifarmacoterapia.

Alopecia lipedematosa
Daniele CAMMALLERI, Vincenzo MAIONE, Martina PIERANTONI, 
Arianna ZANCA, Piergiacomo CALZAVARA-PINTON
U.O. Dermatologia e Venereologia, Università degli Studi di Brescia, Bre�
scia, Italia

Presentiamo il caso di una paziente di 60 anni, di origine ghanese, 
che veniva inviata ai nostri ambulatori per la comparsa di alopecia. 
All’anamnesi patologica remota si segnalava unicamente ipertensione 
arteriosa mentre la paziente negava patologie ereditarie. Da tre mesi rife-
riva la comparsa di progressivo diradamento del cuoio capelluto, asso-
ciato ad infiltrato edematoso di consistenza pastosa. Lamentava inoltre 
dolore spontaneo, esacerbato dalla palpazione e parzialmente controllato 
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il PASI100 alla settimana 16 interrompendo la terapia e mantenendo il 
controllo della sintomatologia clinica cutanea. Non sono stati osservati 
eventi avversi in nessuno dei pazienti.

CONCLUSIONI: Nella nostra esperienza, Adalimumab si è dimostrato 
un farmaco efficace, rapido nella risposta clinica e sicuro nella psoriasi 
cronica a placche in età pediatrica.

Idrosadeniti suppurative (acne inversa): studio morfo-
logico e considerazioni istopatogenetiche
Elena CASTELLI 1, Elisabetta ORLANDO 2, Giuseppe PISTONE 1, Maria 
R. BONGIORNO 1
Unità Operativa Complessa di Dermatologia ed MTS, Dipartimento Biome�
dico di Medicina Interna e Specialistica, Università degli Studi di Palermo, 
Palermo, Italia; 2Unità Operativa Complessa di Anatomia e Istologia Pa�
tologica, Dipartimento Servizi Centrali d’Ospedale, Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico Paolo Giaccone, Palermo, Italia

È stato condotto uno studio istopatologico retrospettivo su 15 campioni 
di idrosadenite suppurativa con localizzazione ascellare e inguinale, in 
modo da osservarne la morfologia delle lesioni nelle diverse fasi evo-
lutive e ricostruirne la istopatogenesi. Le alterazioni strutturali più pre-
coci sono rappresentate da dismorfie del follicolo pilifero dell’apparato 
pilo-sebaceo–apocrino con sproporzionato sviluppo dell’infundibolo a 
spese degli altri segmenti e ipercheratosi compatta con formazione di 
grossi fittoni infundibolari. In questa fase è già presente un rado infiltrato 
linfo-monocitario nel derma avventiziale e perifollicolare. Più tardi si 
osserva dilatazione dei segmenti prossimali del follicolo con formazione 
di cisti cheratiniche e flogosi suppurativa e granulomatosa. Le ghiando-
le apocrine, il cui sbocco è ostruito dall’ipercheratosi infundibolare, si 
dilatano progressivamente fino a formare strutture cistiche ricolme di 
secreto. Infine, dalla confluenza delle cisti cheratiniche si originano strut-
ture cistiche conglobate, che si aprono all’esterno formando molteplici 
sinus epitelizzati. Il nostro studio dimostra in dettaglio le alterazioni di 
esordio della unità pilo-sebaceo-apocrina nella idrosadenite suppurativa 
(acne inversa). Queste alterazioni risiedono, come era noto, nel follicolo 
pilifero e sono l’espressione di una mutazione del gene Notch, che regola 
il differenziamento del follicolo pilifero e l’immunità innata.

Utilizzo delle sorgenti di luce nel trattamento delle lesio-
ni del volto e dei distretti difficili: la nostra esperienza 
clinica in real-life in ambulatorio di laser-terapia 
Ester DEL DUCA 1, Alessandra VENTURA 1, Virginia GAROFALO 1, An-
nunziata DATTOLA 1, Mario SANNINO 1, Giovanni CANNAROZZO 1, 
Steven NISTICÒ 2, Luca BIANCHI 1
1UOC Dermatologia Policlinico Tor Vergata, Università degli Studi di 
“Roma Tor Vergata”, Roma, Italia; 2Unità di Dermatologia, Università de�
gli Studi Magna Graecia di Catanzaro, Catanzaro, Italia

La chirurgia di alcune lesioni del volto può rappresentare una sfida 
impegnativa per il dermo-chirurgo. Le lesioni del canto dell’occhio, della 
palpebra e del vermiglio vengono spesso demandate agli ambulatori di 
chirurgia plastica. Il Dye-Laser 595 nm è un sistema utilizzato nel tratta-
mento delle lesioni vascolari. Il laser-CO2 è un laser chirurgico ablativo. 

Riportiamo la nostra casistica di 200 pazienti affetti da patologie derma-
tologiche del distretto testa-collo (75% femmine, 25% maschi), età media 
67 anni, in cui abbiamo valutato efficacia terapeutica, tempi di recupero 

24 MAGGIO 2018 
GIOVEDÌ

Sala Montecchi
(11.45-12.45)

Moderatori:
M.R. Bongiorno, C. Feliciani

Emangiomi infantili ulcerati: caratteristiche cliniche, 
complicanze e gestione terapeutica 
Teresa ORANGES 1, 2, Andrea DIOCIAIUTI 3, Claudia CARNEVALE 3, 
Valentina DINI 1, Andrea BASSI 2, Cesare FILIPPESCHI 2, Marco ROMA-
NELLI 1, May EL HACHEM 3
1UO Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Uni�
versità di Pisa, Pisa, Italia; 2UO Dermatologia, Dipartimento di Scienze 
della Salute, Ospedale universitario pediatrico Anna Meyer, Firenze, Ita�
lia; 3UO Dermatologia, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma, 
Italia

L’emangioma infantile è il tumore più comune dell’infanzia e col-
pisce il 4-10% dei neonati. La storia naturale è caratterizzata da una 
fase proliferativa, seguita da un periodo di regressione. Nel 10-15% dei 
casi le lesioni posso incorrere in complicanze, come la compromissione 
funzionale, la permanenza di inestetismi, l’ulcerazione e le infezioni. 
Nei casi in cui è presente il rischio di simili complicanze è necessario 
effettuare il trattamento con propranololo sistemico, farmaco di prima 
linea. L’ulcerazione, presente in circa il 15% dei casi, raramente è la 
prima manifestazione clinica dell’emangioma infantile. Presentiamo le 
caratteristiche cliniche degli emangiomi infantili ulcerati in 40 bambini, 
evidenziando la morfologia, la sede, la distribuzione, eventuali segni 
di ulcerazione precoce ed il trattamento topico e sistemico. La corretta 
gestione dell’ulcera è importante per ridurre emorragie, dolore, infezioni 
e il rischio di cicatrici.

Esperienza nel trattamento della psoriasi cronica a plac-
che in età pediatrica con adalimumab 
Arianna ZANGRILLI, Mauro BAVETTA, Laura DILUVIO, Annunziata 
DATTOLA, Luca BIANCHI 
UOC Dermatologia e Venereologia, Policlinico Tor Vergata, Università de�
gli Studi di Roma 2, Roma, Italia 

OBIETTIVO: Adalimumab attualmente ttualmenteettualmenteereolo-
gia, torragie, dolore, infezioni ee, eventuali segni di ulcerazione precoce 
ed il trattamento topico una risposta inadeguata, o siano candidati inap-
propriati alla terapia topica e alle fototerapie. Valutazione dell’efficacia e 
sicurezza nel trattamento della psoriasi cronica a placche in 8 pazienti di 
età pediatrica con adalimumab per un periodo di 24 settimane.

METODI: Valutazione dell’efficacia terapeutica attraverso calcolo 
dell’indice PASI (Psoriasis Area and Severity Index) a T0 e ogni 4 set-
timane.

RISULTATI: Il 75% dei pazienti ha raggiunto il PASI 75 e 90 alla 
settimana 16 e fino alla settimana 24; il 25% dei pazienti raggiungeva 
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Sopravvivenza e fattori prognostici nei pazienti affetti 
da pemfigoide bolloso
Annalisa VASCELLARO 1, Marina VENTURINI 1, 2, Piergiacomo CALZA-
VARA-PINTON 1, 2

1UO di Dermatologia e Venereologia, ASST Spedali Civili di Brescia, Bre�
scia, Italia; 2Università degli Studi di Brescia, Brescia, Italia 

Il pemfigoide bolloso rappresenta la patologia con la maggiore inci-
denza tra le malattie bollose autoimmuni. I dati in merito alla durata della 
malattia, alla sopravvivenza, al tasso di mortalità ed alle comorbilità dei 
pazienti affetti riportati in letteratura non sono univoci, seppur molti autori 
sono concordi nell’affermare che l’incremento dell’età media della popo-
lazione nonché l’utilizzo di terapie immunosoppressive possano influen-
zare la prognosi dei pazienti affetti. Il maggiore impedimento per gli studi 
di sopravvivenza è costituita dalla difficoltà a mantenere un prolungato 
follow-up del paziente con conseguente perdita di informazioni in merito 
a sopravvivenza, eventuali altri ricoveri, terapie, comorbidità ed eventuali 
altre informazioni cliniche (data di morte e cause del decesso). Grazie 
alle informazioni ottenute integrando i dati in nostro possesso con quelli 
ottenuti dalla collaborazione con l’Osservatorio Epidemiologico territo-
riale e con il Medico di Medicina Generale, ci siamo posti l’obiettivo di 
individuare le principali caratteristiche epidemiologiche e patologiche dei 
pazienti affetti da pemfigoide bolloso, nonchè di valutare la sopravvivenza 
ed i fattori prognostici dei pazienti affetti.

Secukinumab fornisce un rapido e sostenuto migliora-
mento del dolore in pazienti con artrite psoriasica: risul-
tati a due anni dello studio FUTURE2
Kristian REICH 1, Iain B. McINNES 2, Philip J. MEASE 3, Georg SCHETT 4, 
Bruce KIRKHAM 5, Vibeke STRAND 6, Nicole WILLIAMS 7, Todd FOX 8, 
Luminita PRICOP 9, Steffen JUGL 8, Kunal K. GANDHI 10, Cristiano COVI 11

1Dermatologikum Hamburg, Georg�August�University, Amburgo, Germa�
nia; 2Research Institute, University of Glasgow, Glasgow, UK; 3Rheumato�
logy Clinical Research Division, Swedish Medical Center and University of 
Washington, Seattle, USA; 4mEDIZIN 3, University of Erlangen�Nuremberg, 
Erlangen, Germania; 5Rheumatology, Guy’s & St Thomas’ NHS Founda�
tion Trust, Londra, UK; 6Division of Immunology/Rheumatology, Stanford 
University School of Medicine, Palo Alto, CA, USA; 7Research, RTI Health 
Solutions, Durham, UK; 8Medical Affairs, Novartis Pharma AG, Basilea, 
Svizzera; 9Medical Affairs, Novartis Pharmaceuticals Corp, East Hanover, 
NJ, USA; 10Clinical Development, Novartis Pharmaceuticals Corp, East Ha�
nover, NJ, USA; 11Medical Affairs, Novartis Farma Spa, Origgio, VA, Italia

INTRODUZIONE: Secukinumab è risultato efficace e sicuro nel-
la psoriasi da moderata a severa (PsO) e nell’artrite psoriasica (PsA). 
Presentiamo un’analisi post-hoc dello studio FUTURE2.

METODI: Valutazione del miglioramento di VAS e SF36-dolore dal 
basale alla settimana 16 e 104 in pazienti con PsA. Un miglioramento vs  
BL≥20% di VAS-dolore  viene  considerato clinicamente significativo. 
Risultati sono stratificati per pazienti  TNFi-naïve e TNFi-IR.

RISULTATI: Il miglioramento di VAS-dolore è risultato superiore per 
secukinumab vs. placebo dalla settimana 3 fino alla 104. Secukinumab ha 
garantito un  miglioramento ≥20% in >50% dei pazienti dalla settimana 
3.Il miglioramento di SF36-dolore alle settimane 4 e 16 vs placebo è 
>5.0 (minima differenza clinicamente significativa).  I miglioramenti 
sono risultati consistenti sia nei pazienti  TNFi-naïve che nei  TNFi-IR 
(TNFi-naïve>TNF-IR).

CONCLUSIONI: In pazienti con PsA secukinumab fornisce rapido e 
sostenuto (fino a 2 anni) miglioramento del  dolore, indipendentemente 
da precedente trattamento con anti-TNF.

post-operatori, risultato estetico e gradimento terapeutico. Il campione 
presentava patologie di natura vascolare (16%), proliferativa benigna 
(36%), da accumulo (33%) melanocitaria non nevica (15%). Sono stati 
utilizzati un laser-Co2 ablativo e un Dye-Laser 595nm. I tempi di guari-
gione e la soddisfazione del paziente sono stati valutati mediante visite 
di follow-up a 7 e 14 giorni. L’85% dei pazienti ha ottenuto completa 
guarigione, di questi il 45% in unica seduta. Il 90% dei pazienti riferisce 
gradimento della terapia e confort nella gestione del post-operatorio. Nella 
nostra esperienza la laser-terapia si è rivelata uno strumento efficace per il 
trattamento delle lesioni di difficile aggressione con le tecniche tradizio-
nali, migliorando i tempi di risposta, compliance del paziente e ottenendo 
un soddisfacente risultato estetico. 

Fotoadattamento nella vitiligine trattata con nb-UVB 
Marta FUSANO, Martina PERANTONI, Arianna ZANCA, Mariateresa 
ROSSI, Mariachiara ARISI, Piergiacomo CALZAVARA-PINTON
UO Dermatologia e Venereologia, ASST Spedali Civili di Brescia, Universi�
tà degli Studi di Brescia, Brescia, Italia

L’obiettivo principale dei trattamenti terapeutici per la vitiligine è 
quello di ottenere una ripigmentazione delle aree affette. In questo con-
testo, la fototerapia UVB a banda stretta (narrow band UVB, NB-UVB) 
rappresenta la terapia di prima linea sia in termini di efficacia che di 
tollerabilità. Entro i primi tre mesi di tale terapia, circa l’80% dei pazienti 
mostra una risposta al trattamento. Tuttavia, durante le prime settimane di 
fototerapia è difficile rilevare una risposta clinica corrispondente ad una 
effettiva ripigmentazione delle lesioni vitiligoidee, a fronte di un possibile 
incremento della pigmentazione a livello della cute sana. Pertanto risulta 
interessante valutare clinicamente le modificazioni precoci che avvengono 
a livello delle chiazze vitiligoidee apparentemente invariate dopo irradia-
zione con luce NB-UVB, utilizzando metodiche di valutazione oggettive e 
confrontabili. Obiettivo del nostro studio è quello di rilevare e confrontare 
la soglia di fotosensibilità su cute sana e su chiazze vitiligoidee persistenti 
dopo 12 settimane di fototerapia NB-UVB attraverso l’indagine spettro-
fotometrica e analisi visiva. 

Pemfigoide bolloso e malattie neurologiche: verso spe-
cifici profili sierologici? 
Stefania GUIDA 1, Miriana R. PETRERA 2, Marilena TAMPOIA 3, Letizia 
ABBRACCIAVENTO 3, Giovanni PELLACANI 1, Ruggiero FUMARU-
LO 3, Caterina FOTI 2
1Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche 
con interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa, Cli�
nica Dermatologica, Università di Modena e Reggio Emilia, Modena, Italia; 
2Dipartimento di Scienze Mediche di Base e Oncologia Umana, Clinica Der�
matologica, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Bari, Italia; 3La�
boratorio di Patologia Clinica, Policlinico di Bari, Dipartimento di Scienze 
Mediche di Base e Oncologia Umana, Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro”, Bari, Italia

L’associazione tra pemfigoide bolloso (PB) e malattie neurologiche 
(MN) è stata recentemente riportata. Tuttavia la patogenesi non è nota. 
Lo scopo di questo studio è di analizzare il profilo sierologico di pazienti 
con PB, con e senza MN. Sono stati arruolati 47 pazienti con PB, di cui 
11 con MN. I pazienti con PB e MN presentavano livelli di anti-BP180 
e anti-BP230 significativamente più alti rispetto a pazienti senza MN. 
Inoltre, questo è il primo studio a individuare la correlazione significativa 
tra la positività degli anti-BP230 e l’associazione di PB e MN, rispetto a 
pazienti senza MN.
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di salute. Il ruolo del medico viene messo in discussione ma ci si affida 
alle informazioni che navigano sul web, molto spesso di scarsa valenza 
scientifica. Il nostro caso è un tipico esempio di autodiagnosi e autoterapia 
di un paziente che ha preferito cercare una soluzione “fai da te” reperita 
online piuttosto che rivolgersi ad uno specialista. Soltanto in un secondo 
momento, alla luce degli effetti collaterali di un trattamento improprio, il 
medico è stato consultato. Il paziente si presentava con un importante qua-
dro di dermatite eritemato-papulosa pruriginosa a livello inguino-scrotale 
dopo auto-somministrazione di vari topici. Eseguiti i patch test, è stata 
rilevata inaspettatamente una positività al benzoil perossido. L’anamnesi 
ha permesso di ricollegare tale positività all’applicazione di un topico 
antiacne a base di benzoil perossido come da prescrizione di Dr. Google. 

L’impatto dello stato socioeconomico e dell’area di resi-
denza sulla prognosi del melanoma: studio di soppravi-
venza sui casi di melanoma della provincia di Ferrara 
tra il 1991 e il 2011 
Alessandro BORGHI 1, Graziana AMENDOLAGINE 1, Dario BENCIVEL-
LI 1, Valeria SCUDERI 1, Stefano FERRETTI 2, Monica CORAZZA 1
1Sezione di Dermatologia e Malattie Infettive, Dipartimento di Scienze Me-
diche, Università degli Studi di Ferrara, Ferrara, Italia; 2Registro tumori 
della Provincia di Ferrara, Sezione di Anatomia, Istologia e Citologia Pa-
tologica, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Diagnostica, Ferrara, 
Italia

L’incidenza del melanoma tende ad aumentare nei soggetti con stato 
socioeconomico più elevato, mentre il tasso di mortalità è più basso in questi 
pazienti, in virtù di una diagnosi generalmente più precoce e di una gestione 
clinica più appropriata. Il presente studio retrospettivo di coorte ha avuto 
l’obiettivo di valutare l’impatto dello stato socioeconomico e del distretto 
di residenza sul tasso di sopravvivenza nei pazienti con diagnosi di mela-
noma tra il 1991 e il 2011 nella provincia di Ferrara. Sono stati considerati 
750 pazienti, i cui dati sono stati ricavati dal Registro dei Tumori dall’Area 
Vasta Emilia Centrale. Nella popolazione in studio, né la sopravvivenza 
globale né la sopravvivenza malattia-specifica hanno mostrato differenze 
significative in relazione ai diversi livelli socioeconomici e ai distretti di 
residenza dei pazienti. Una possibile interpretazione di questo risultato, 
contrastante con quanto riportato in letteratura, può risiedere in una sostan-
ziale omogeneità nei percorsi diagnostici e terapeutici dei pazienti affetti 
da melanoma nella provincia in oggetto, caratterizzata da un’estensione 
geografica relativamente limitata e dalla presenza di un singolo ospedale 
universitario di riferimento. Anche differenze sociali ed economiche meno 
marcate tra i pazienti dello studio rispetto ad altre popolazioni precedente-
mente analizzate, possono rendere ragione di questo rilievo. 

Un nodulo ipercheratosico vulvare 
Sabina VACCARI 1, Alessia BARISANI 1, Antonietta D’ANTUONO 1, Va-
leria GASPARI 1, Emi DIKA 1, Pier Alessandro FANTI 1, Giulio TOSTI 2, 
Annalisa PATRIZI 1
1Unità Operativa di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Specialistica, 
Diagnostica e Sperimentale, Policlinico S. Orsola – Malpighi, Università di 
Bologna, Bologna, Italia; 2Divisione Melanoma, Istituto Europeo di Onco-
logia, Milano, Italia

Una donna di 86 anni è giunta alla nostra osservazione per la compar-
sa, da circa 4 mesi, di un nodulo ipercheratosico vulvare. La paziente 

Un caso di larva migrans cutanea atipica 
Idavittoria ABBATE, Gianluca PARENTE, Davide MELANDRI, Francesco 
SAVOIA
Unità di Dermatologia, Padiglione Morgagni Pierantoni, AUSL Romagna, 
Forlì, Italia 

Paziente di 24 anni giunge alla nostra osservazione per la comparsa 
di dermatite ai piedi al rientro da un viaggio a Zanzibar durante il quale 
ha spesso camminato a piedi nudi sulla spiaggia. In esordio ha notato la 
comparsa di papule eritematose associate ad una sensazione puntoria. Al 
momento della visita lamenta bruciore e prurito intensi a livello dei piedi 
tali da disturbare le normali attività quotidiane. All’E.O. sono presenti 
tragitti serpiginosi multipli alla pianta dei piedi con estensione al dorso e 
superficie laterale degli stessi. Si osservano numerose vescico-bolle a con-
tenuto sieroso sia a livello dei tragitti che delle dita dei piedi senza appa-
rente correlazione con gli stessi. Viene posta diagnosi di larva migrans 
cutanea atipica sulla base dei dati clinico-anamnestici e intrapresa terapia 
sistemica con albendazolo 400 mg per os per 7 giorni associata all’ap-
plicazione topica di acido fusidico allo scopo di evitare sovrainfezioni. 
Abbiamo ottenuto un rapido miglioramento fino a completa guarigione.

Valutazione dell’efficacia di un integratore a base di 
acido ortosilicico stabilizzato con colina nella fragilità 
ungueale femminile
Francesca BRUNI, Aurora ALESSANDRINI, Michela STARACE, Bianca 
M. PIRACCINI
U.O. Dermatologia, Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e 
Sperimentale (DIMES), Università di Bologna, Bologna, Italia

L’obiettivo dello studio è stato quello di determinare l’efficacia e la 
tollerabilità della terapia orale a base di acido ortosilicico stabilizzato con 
colina (ch-OSA®) in 10 pazienti di sesso femminile affette fragilità ungue-
ale sia da un punto di visto soggettivo, attraverso il giudizio dell’operatore 
e del paziente, sia da un punto di vista oggettivo con la fotografia globale 
e la videodermatoscopia (ingrandimenti 20X). Il trattamento sistemico 
è stato eseguito tramite l’assunzione di due compresse al giorno per 6 
mesi. Il trattamento orale a base di acido ortosilicico stabilizzato con 
colina (ch-OSA®) aumenta la produzione di collagene che circonda la 
matrice ungueale con conseguente maggior afflusso di sangue e nutrienti, 
con conseguente rinforzo della lamina ungueale tramite la produzione di 
cheratina. Lo studio ha mostrato un’ottima efficacia nel trattamento della 
fragilità ungueale nelle pazienti di sesso femminile, con ottima tollera-
bilità alla terapia. 

Anche Dr Google a volte sbaglia 
Graziana AMENDOLAGINE 1, Dario MUSMECI 2, Riccardo FORCONI 2, 
Monica CORAZZA 2
1Sezione di Dermatologia e Malattie Infettive, Dipartimento di Scienze Me-
diche, Arcispedale Sant’Anna, Università di Ferrara, Ferrara, Italia; 2Se-
zione di Dermatologia, Dipartimento di Scienze Mediche, Università degli 
Studi di Ferrara, Ferrara, Italia

Ormai molto diffusa è la tendenza di cercare informazioni sulla salute 
on-line. Fino a ieri era il “Dr. Google” a farla da padrone, ora e sempre 
più spesso si ricorre al “Dr. Social”, community che offre informazioni 
e permette il confronto tra persone che soffrono dello stesso problema 
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Granulomatosi cutanea in corso di immunodeficienza 
comune variabile: a case report
Francesco BELLINATO 1, Paolo ROSINA 1, Sokol SINA 2, Giampiero GI-
ROLOMONI 1
1Sezione di Dermatologia e Venereologia, Dipartimento di Medicina, Uni-
versità di Verona, Verona, Italia; 2Sezione di Anatomia patologica, Dipar-
timento di Diagnostica e Sanità Pubblica, Università di Verona, Verona, 
Italia

Si presenta il caso di un paziente di 59 anni, affetto da immunode-
ficienza comune variabile (CVID) diagnosticata all’età di 49 anni, in 
terapia sostitutiva con IgEV mensile, che mostrava da circa 10 anni lesioni 
granulomatose all’arto inferiore sinistro, complicate da frequenti erisipe-
le. Obbiettivamente presentava papule confluenti in placche eritemato-
violacee, talune sormontate da croste, di dimensioni variabili da 0,5 a 30 
mm, localizzate agli arti inferiori, specialmente alle gambe, con un mag-
gior interessamento del lato sinistro. Coesisteva linfedema e una lesione 
ulcerosa di circa 1 cm in sede infrarotulea. Il paziente veniva sottoposto 
a multiple biopsie, bilateralmente, sia per esame istologico e PCR per 
ricerca di micobatteri, sia per esame colturale per micobatteri, miceti e 
funghi dimorfi. Si presenta l’iter diagnostico e terapeutico di questo caso 
di difficile inquadramento.

Discontinuing etanercept in patients with psoriasis in 
remission
Francesco BELLINATO, Paolo GISONDI, Giampiero GIROLOMONI
Sezione di Dermatologia e Venereologia, Dipartimento di Medicina, Univer-
sità di Verona, Verona, Italia

Esiste un interesse crescente sulla possibilità di interrompere la terapia 
biologica nei pazienti con psoriasi cronica in placche che hanno raggiunto 
la remissione clinica completa. L’obiettivo di questo studio è valutare il 
decorso della patologia psoriasica nei pazienti che chiedono di interrom-
pere la terapia con etanercept dopo il raggiungimento di una remissione 
clinica completa e persistente (PASI=0 per almeno 6 mesi). 50 pazienti 
con psoriasi cronica in placche in remissione sono stati seguiti ad inter-
valli regolari dalla sospensione del trattamento con etanercept sino alla 
comparsa di una recidiva, definita come un PASI score ≥5. � stata con�� stata con� stata con-
frontata la percentuale di pazienti recidivati, il tempo mediano e il PASI 
score mediano alla recidiva nei pazienti che interrompevano la terapia con 
etanercept rispetto a quelli che la proseguivano. Il tempo alla recidiva è 
stato stimato usando il metodo di Kaplan-Meier. Sono stati inoltre inda-
gati possibili fattori predittivi di recidiva tra cui sesso, età, età d’esordio, 
BMI, diabete, ipertensione, dislipidemia, severità (PASI) all’inizio della 
terapia con etanercept.

Efficacy and tolerability of a new medical device con-
taining piroxicam 0.8% and sunscreen (50+) in AK: 
fluorescence diagnostics of field cancerization using 
5-aminolevulinic acid (5-ALA). FLUOX-5 
Ivan BOBYR 1, Anna CAMPANATI 1, Alfredo GIACCHETTI 2, Annamaria 
OFFIDANI 1 
1Dermatologic Clinic, Ospedali Riuniti of Ancona, Università Politecnica 
delle Marche, Ancona, Italia; 2Unit of Dermosurgery, INRCA, Ancona, Italia

BACKGROUND: In recent years, an increasing use of topical for-
mulations, as anti-cyclooxygenase drugs, for the management of actinic 
keratosis, has been made. 

METHODS: A total of 50 patients with multiple AKs were random-
ized to topically apply a medical device in cream formulation containing 
organic and inorganic sun-filters (50+ SPF) and piroxicam 0.8% (ACTX 

era affetta da lichen scleroatrofico e lichen simplex chronicus della 
regione vulvare. La lesione nodulare interessava la superficie interna 
del grande labbro di sinistra ed il piccolo labbro omolaterale, ed era 
in rapido accrescimento. La dermatoscopia ha mostrato la presenza di 
lobuli di colorito biancastro a distribuzione omogenea, ben delimitati e 
separati da setti di colore roseo, con vasi lineari irregolari e curvilinei. La 
lesione è stata completamente asportata e l’esame istologico ha permesso 
la diagnosi definitiva di carcinoma squamocellulare cheratinizzante 
ben differenziato. Si discuteranno le principali caratteristiche cliniche 
e videodermatoscopiche delle neoformazioni vulvari e le possibili dia-
gnosi differenziali. 

Aderenza alla terapia con Adalimumab in una coorte di 
pazienti affetti da psoriasi cronica a placche ed artro-
patica
Mauro BAVETTA 1, Arianna ZANGRILLI 1, Maria ESPOSITO 1, Alfonso 
TROISI 2, Roberta CROCENANNI 2, Luca BIANCHI 2
1UOC Dermatologia e Venereologia, Policlinico Tor Vergata, Università 
degli Studi di Roma 2, Roma, Italia; 2UOC Psichiatria, Dipartimento di Me-
dicina dei Sistemi, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Roma, 
Italia

OBIETTIVO: Il TIPI (Ten Item Personality Inventory) è un test com-
posto da una lista di 10 coppie di aggettivi che si propone come un utile 
strumento per la misura delle 5 dimensioni di personalità (Estroversione, 
stabilità emotiva, ordine, relazionalità, curiosità). Per aderenza alla terapia 
si intende il conformarsi del paziente alle raccomandazioni del medico 
riguardo ai tempi, alle dosi e alla frequenza nell’assunzione del farma-
co per l’intero ciclo di terapia. Maggior aderenza significa maggiore 
sicurezza ed efficacia dei trattamenti e riduzione dei costi per le terapie. 
Valutazione dell’aderenza alla terapia di Adalimumab nel trattamento 
della psoriasi cronica a placche ed artropatica.

METODI: Studio retrospettivo sull’aderenza alla terapia in 200 pazienti 
in trattamento con Adalimumab attraverso la somministrazione del TIPI 
test.

RISULTATI: Il 60% dei pazienti osservati presenta una personalità 
stabile ed ordinata, il 30% è risultato essere poco relazionale ed il 10% 
estroverso. I pazienti con personalità stabile ed ordinata sono risultati 
essere tutti maggiormente aderenti alla terapia in atto.

CONCLUSIONI: Nella nostra esperienza, il TIPI può essere consi-
derato un valido strumento per la valutazione dell’aderenza alla terapia.

Amilodosi nodulare cutanea primitiva: a case report
Francesco BELLINATO 1, Paolo ROSINA 1, Sokol SINA 2, Giampiero GI-
ROLOMONI 1
1Sezione di Dermatologia e Venereologia, Dipartimento di Medicina, Uni-
versità di Verona, Verona, Italia; 2Sezione di Anatomia patologica, Dipar-
timento di Diagnostica e Sanità Pubblica, Università di Verona, Verona, 
Italia

Si presenta il caso di una paziente di 49 anni affetta da connettivite 
indifferenziata dall’età di 22 anni che da circa 2 mesi notava casualmente 
al vertice del capillizio la comparsa di una lesione nodulare color roseo-
arancio di circa 2 cm diametro, non pruriginosa, di consistenza dura. La 
lesione veniva biopsiata nel sospetto di neoplasia epiteliale. L’esame 
istologico tuttavia metteva in luce depositi di amiloide. La paziente veniva 
ricoverata per escludere una forma di amiloidosi sistemica con eventuale 
coinvolgimento multiorgano. Si eseguiva videodermoscopia delle lesioni, 
TC total body, ricerca di proteina di Bence-Jones su urine ed elettroforesi 
proteica con immunofissazione: veniva escluso un impegno sistemico ed 
era posta diagnosi di amiloidosi nodulare cutanea primitiva in corso di 
connettivite. La lesione è stata trattata con DTC e fatta guarire per secon-
da intenzione. Le due lesioni satelliti sono state trattate con crioterapia.
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ramipril, amlodipina e calcipotriolo. All’esame obiettivo si osservava la 
presenza di chiazze intensamente eritematose, marcatamente desquamanti, 
confluenti alle superfici dorsali e palmari di entrambe le mani; tutte le 
unghie presentavano inoltre pitting. Gli esami ematochimici evidenzia-
vano VES 62 mm/h; urea 112 mg/dl; creatinina 2,92 mg/dl, eGFR 18 ml/
min, emoglobina 11,2 g/dL. In considerazione della seppure esclusiva 
localizzazione alle mani e della scarsa risposta clinica alle terapie topiche, 
si poneva indicazione alla terapia sistemica. Il metotrexate e l’acitretina 
risultavano incompatibili con un possibile progetto di maternità; inoltre, la 
ciclosporina era controindicata per l’insufficienza renale e l’ipertensione 
arteriosa. Si impostava terapia con secukinumab 300 mg s.c., che dopo i 
primi 2 mesi di terapia determinava la remissione completa delle lesioni 
infiammatorie, con persistenza solo di xerosi, prevalenetmente palmare, 
e del pitting ungueale.

Utilizzo di gel piastrinico in associazione con acido ialu-
ronico nel trattamento delle ulcere cutanee croniche: 
studio su ferite difficili
Paola BRANDANI, Lara TRIPO, Gianni GERLINI, Paola DI GENNARO, 
Serena SESTINI, Riccardo GELLI, Cristina CHIARUGI, Lorenzo BORGO-
GNONI
S.C. Chirurgia Plastica e Ricostruttiva Melanoma e Skin Cancer Unit, Santa 
Maria Annunziata, Firenze, Italia 

Le ulcere cutanee croniche non rispondenti ai trattamenti convenzionali 
rappresentano una emergenza sanitaria con crescenti implicazioni socia-
li. La terapia rigenerativa ha aperto nuove prospettive. Particolarmente 
efficace si è rivelato il gel piastrinico, ricco di fattori di crescita favorenti 
la rigenerazione tissutale. L’acido ialuronico gioca un ruolo importante 
nella guarigione tissutale favorendo la neoangiogenesi, la migrazione 
cellulare e la proliferazione di fibroblasti, cellule endoteliali, cheratino-
citi. E’stata valutata l’efficacia della combinazione del gel piastrinico 
omologo e acido ialuronico. Sono stati arruolati 30 pazienti (18-80 anni), 
23 maschi e 7 femmine, 18 con ulcere post-traumatiche e 12 di varia 
eziologia, localizzate prevalentemente agli arti inferiori. Il trattamento è 
stato ben tollerato e non sono stati registrati eventi avversi. Nel 100% dei 
casi si è registrata una diminuzione del dolore (scala VAS). Utilizzando 
il PUSH score abbiamo ottenuto risposte cliniche significative nel 94% 
dei casi, con guarigioni complete (riepitelizzazione del 100%) nel 64% 
dei casi e guarigioni parziali (riepitelizzazione compresa tra 50 e 99%) nel 
31% dei casi. Nel 5% dei casi la riduzione dell’ulcera è stata < al 50%. La 
terapia di combinazione con gel piastrinico e acido ialuronico si è mostrata 
una valida strategia nel trattamento di ferite difficili.

Ligh Emitting Diode nella guarigione delle ferite: studio 
pilota sull’uomo
Lara TRIPO, Paola BRANDANI, Serena SESTINI, Paola DI GENNARO, 
Gianni GERLINI, Vanni GIANNOTTI, Cristina CHIARUGI, Lorenzo 
BORGOGNONI
S.C. Chirurgia Plastica e Ricostruttiva Melanoma e Skin Cancer Unit, Santa 
Maria Annunziata, Firenze, Italia

Le sorgenti LED (Light Emitting Diode), operanti nel range del blu, 
hanno evidenziato un ruolo importante nella guarigione delle ferite in 
modelli animali. Agendo sul cromoforo emoglobina (picco di assorbi-
mento massimo tra 410 nm e 430 nm) inducono un aumento localizzato 
della temperatura, denaturazione delle proteine e rapida coagulazione, 
(fotocoagulazione selettiva) limitando l’effetto lesivo sui tessuti circostan-
ti. Abbiamo effettuato uno studio pilota con un nuovo dispositivo medico 
a sorgente LED per valutare l’efficacia clinica sulla guarigione di ferite 
cutanee nell’uomo, standard e riproducibili, come le aree di prelievo di 
innesto di cute a spessore parziale, in termini di rapidità e/o qualità della 

group; N.=26), or identical sunscreen (50+ SPF) alone (sunscreen group; 
N.=24) in a single-center, open-label, 12-weeks-long clinical study. 
Primary outcomes of the study were: changes in field cancerization, 
measured through fluorescence diagnostics using 5- aminolevulinic acid 
(5-ALA), and reduction of hyperkeratosis in AK clinically evident lesions, 
using a 4 point score (from 0 to 3). 

RESULTS: Fifty patients (mean age of 71.2+/-8.3 years) were includ-
ed. Field cancerization extension was reduced by both regimen, but the 
decrease observed in the ACTX group was significantly more pronounced 
than in the sunscreen group (P=0.01). Both regimens induced a significant 
reduction of hyperkeratosis, but the decrease observed in the ACTX group 
was significantly more pronounced than in the sunscreen group (P=0.01). 

CONCLUSIONS: Our findings seem to demonstrate the superior effi-
cacy of medical device containing piroxicam versus identical sunscreen 
alone in reducing field cancerization and hyperkeratosis in AK patients.

Lupus vulgaris e dermatofibrosarcoma protuberans 
Riccardo BORRONI 1, Alessandra NARCISI 1, Marco DI MERCURIO 2, 
Luca MANCINI 2, Antonio COSTANZO 1
1Dipartimento di Scienze Biomediche, Università Humanitas, IRCCS Isti-
tuto Clinico Humanitas, Pieve Emanuele, Milano, Italia; 2Dipartimento di 
Dermatologia, IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Rozzano, Milano, Italia

Una donna di 50 anni si presentava per la recidiva locale di un nodulo 
della fronte, asportato chirurgicamente 2 anni prima, con diagnosi istolo-
gica di infiammazione granulomatosa cronica.

All’esame obiettivo si osservava, in regione frontale destra, un nodulo 
eritematoso di consistenza soffice alla palpazione. L’esame istologico 
di una biopsia incisionale confermava la presenza, nel derma reticolare, 
di granulomi tubercoloidi senza necrosi caseosa, con modesta compo-
nente linfocitaria periferica; le colorazioni PAS e Ziehl-Neelsen erano 
negative. L’esame colturale di un frammento bioptico risultava positivo 
per Mycobacterium tuberculosis complex. La sierologia per HIV e la 
radiografia del torace risultavano negative. In occasione della visita di 
controllo, la paziente riferiva la presenza, da tempo imprecisato, di una 
placca rosea, infiltrata, a limiti sfumati, in ipocondrio sinistro non pre-
cedentemente segnalata. L’esame istologico di una biopsia incisionale 
evidenziava una proliferazione a moderata densità cellulare, infiltrante 
l’ipoderma, con pattern “a favo d’alveare”, costituita da elementi cellulari 
citologicamente uniformi, disposti in fascetti ed in aggregati spiraliformi, 
positivi per CD34 e negativi per α�SMA, h�caldesmon, calponina, desmi-
na, fattore XIII e S-100. L’escissione chirurgica confermava la diagnosi 
di dermatofibrosarcoma protuberans. Alla stadiazione si evidenziava un 
linfonodo di 2cm al cavo ascellare destro, il cui esame istologico eviden-
ziava localizzazione della tubercolosi.

Psoriasi volgare delle mani in donna in età fertile affetta 
da rene policistico: indicazione alla terapia con secuki-
numab
Riccardo BORRONI 1, Alessandra NARCISI 1, Mario VALENTI 1, France-
sco SACRINI 2, Antonio COSTANZO 1 
1Dipartimento di Scienze Biomediche, Università Humanitas, IRCCS Isti-
tuto Clinico Humanitas, Pieve Emanuele, Milano, Italia; 2Dipartimento di 
Dermatologia, IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Rozzano, Milano, Italia

Una donna di 39 anni, con familiarità per psoriasi nel padre, si presenta-
va alla nostra attenzione per la recente recidiva di psoriasi localizzata alle 
mani. La paziente aveva precedentemente trattato la psoriasi con cortico-
steroidi e derivati della vitamina D3 topici, senza beneficio. All’anamnesi, 
la paziente riferiva una malaria, contratta nella giovane età adulta e trat-
tata, attualmente in remissione. La paziente era inoltre affetta da rene 
policistico, con insufficienza renale e ipertensione arteriosa; assumeva 
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scente con alterazione dello stato di coscienza e disartria. La rachicentesi 
mostrava un quadro di meningite a liquor limpido. Inoltre, gli esami ematici 
mostravano una severa leucopenia. A livello cutaneo presentava da tem-
po imprecisato diverse papule singole di consistenza aumentata a livello 
del capo ed alcune papule erose a livello del tronco, dermoscopicamente 
aspecifiche. In attesa della sierologia per HIV (risultata successivamente 
negativa), nel sospetto clinico di criptococcosi o di micobatteriosi atipica, 
eseguivamo una biopsia cutanea, il cui esame istologico evidenziava invece 
una localizzazione cutanea da adenocarcinoma con elementi a tipo cellule 
ad anello con castone. Le successive indagini strumentali confermavano la 
diagnosi di adenocarcinoma gastrico primitivo con multiple localizzazioni 
secondarie (meningeali, dei tessuti molli, linfonodali, ossee e cutanee). 

50 sfumature di Cosentyx
Martina BURLANDO, Roberto RUSSO, Emanuele COZZANI, Aurora PA-
RODI
Dermatologia Sociale, Policlinico San Martino-IRCCS, Genova, Italia

Diversi studi clinici hanno dimostrato efficacia e sicurezza di 
Secukinumab nella psoriasi. Nel 2017, 50 pazienti affetti da psoriasi e 
psoriasi artropatica, afferenti alla Dermatologia del Policlinico di Genova, 
hanno iniziato terapia con Secukinumab. Scopo del nostro studio è stato 
quello di valutare l’efficacia e sicurezza del farmaco a 12 e 48 settimane. 
Undici pazienti su 50, presentavano un’artrite psoriasica, 39 solo psoria-
si. Ventisette erano bio-naive, 23 bio-switched. Gli Psoriasis Area and 
Severity Index (PASI) 75 e PASI -90, sono stati a 12 settimane 92% e 
78% rispettivamente, mentre a 48 settimane: 74% e 65%. I pazienti multi-
switch sono quelli che più hanno perso di efficacia. I pazienti affetti da 
artrite psoriasica hanno tutti riferito un miglioramento dei dolori artico-
lari. Secukinumab è stato interrotto da 8 pazienti (16%): 5 per inefficacia 
terapeutica, uno per comparsa di Candida orofaringea recidivante, uno per 
diarrea cronica, uno per la comparsa al volto, di eczema simil-dermatite 
atopica. In conclusione, Secukinumab ha dimostrato nei nostri pazienti, 
una buona risposta clinica ed una sicurezza, paragonabile agli studi ripor-
tati in letteratura.

Un raro caso di timoma associato a TEN trattata con 
successo con terapia steroidea e immunoglobuline endo-
vena 
Anna CAMPANATI, Barbara MARCONI, Valerio BRISIGOTTI, Federico 
DIOTALLEVI, Giulia RADI, Annamaria OFFIDANI
Clinica Dermatologica, Ospedali Riuniti di Ancona, Università Politecnica 
delle Marche, Ancona, Italia

La TEN (Necrolisi epidermica tossica) associata a timoma è un’asso-
ciazione non ancora descritta in letteratura. Presentiamo il primo caso 
di timoma tipo A associato a una forma severa di eritema multiforme 
evoluta verso una necrolisi epidermica tossica trattata con alte dosi di 
corticosteroidi fino a remissione completa della sintomatologia cutanea. 
M.G. uomo di 74 anni giunge alla nostra attenzione per la comparsa di 
lesioni eritematose a bersaglio a livello degli arti superiori e inferiori, 
successivamente estese a tutto l’ambito cutaneo con comparsa di un 
quadro eritrodermico. Data l’anamnesi positiva per carcinoma mamma-
rio, precedentemente trattato con exeresi chirurgica, venivano effettuati 
esami strumentali volti a escludere la possibilità che la sintomatologia 
cutanea fosse associata a una recidiva di malattia. Una TC total body 
rivelava la presenza di un processo espansivo eteroplastico mediastinico 
e una successiva PCNA diagnosticava la presenza di timoma di tipo A. 
Veniva inoltre eseguita biopsia cutanea che mostrava una forma severa 
di eritema multiforme tipo TEN. Il paziente veniva trattato con alte dosi 
di Betametasone, Clorfenamina Maleato ed Immunoglobuline umane. 
La terapia immunosoppressiva si è rilevata efficace nella remissione 
dei sintomi, consentendo al paziente di iniziare un’appropriata terapia 
oncologica. 

cicatrice residua. Sono stati arruolati 10 pazienti, sottoposti ad intervento 
di chirurgia plastica ricostruttiva e successiva applicazione di innesto. A 
livello del sito di prelievo, metà area è stata trattata con sorgente LED 
e metà è stata utilizzata come controllo. A 0,3,6,9,12,15 giorni è stata 
eseguita una valutazione clinica e fotografica di confronto delle due aree. 
In 6 casi si è osservata una più rapida riepitelizzazione dell’area trattata 
con LED rispetto all’area non trattata, in 4 casi le differenze non erano 
significative. Il trattamento con la sorgente LED è risultato ben tollerato 
e senza effetti collaterali in tutti i pazienti. 

La psoriasi “difficile”: caso complicato... ma che non si 
spiega con la sola malattia cutanea
Valeria BRAZZELLI, Vittorio BOLCATO, Stefania BARRUSCOTTI
Clinica Dermatologica, Fondazione Policlinico San Matteo IRCCS, Univer-
sità di Pavia, Pavia, Italia 

La psoriasi è una malattia dove la complessità gestionale non dipende 
solo dalla gravità della patologia ma anche dalle circostanze cliniche in cui 
si inserisce. Alcune di queste quali le comorbidità ma anche le ricadute 
psicologiche influenzate dalla gravità o l’aderenza alla terapia, possono 
portare alla “psoriasi difficile”. Presentiamo un paziente egiziano affetto 
da psoriasi severa e vitiligine da 20 anni. Le comorbidità ipertensione, dia-
bete e steatosi epatica HBV+ avevano condizionato le terapie sistemiche. 
La psoriasi aveva condizionato le attività lavorative. Inoltre la Mantoux 
positività aveva richiesto terapia con isoniazide sostituita con rifampicina 
per rialzo di enzimi epatici. Finalmente l’inizio di terapia con secukinumab, 
ha permesso di raggiungere la remissione completa della psoriasi con buon 
controllo delle comorbidità. In conclusione questo caso dimostra come la 
psoriasi “difficile” sia difficile non solo dal punto di vista dermatologico ma 
anche dal punto di vista gestionale internistico ma che il “tayloring” offerto 
della terapia biologica possa in parte risolvere questo problema.

La terapia della psoriasi con farmaci biologici in situa-
zioni cliniche complesse: l’ambiente carcerario
Valeria BRAZZELLI, Vittorio BOLCATO, Carlotta BERNACCA, Aviad 
SEGAL, Adi CHISH, Claudia POMA
Clinica Dermatologica, Fondazione Policlinico San Matteo IRCCS, Univer-
sità di Pavia, Pavia, Italia 

La gestione di una malattia cronica come la psoriasi all’interno dell’am-
biente carcerario è complicata non solo dalle esigenze terapeutiche del 
paziente, ma anche dalla necessità di concordare gli spostamenti e le visite 
al di fuori di un ambiente protetto. Presentiamo il caso di un paziente di 24 
anni affetto da psoriasi grave dall’età di 14 anni trattato con scarso benefi-
cio con terapie topiche, e sistemiche tradizionali. Il paziente al momento 
del nostro ultimo controllo era in carcere. L’ambiente carcerario peggio-
rava le possibilità di gestione della patologia e il disagio della malattia in 
un ambiente difficile. L’introduzione di ustekinumab, farmaco biologico 
che dopo il periodo di induzione permette la somministrazione trimestrale 
non solo ha portato alla remissione della malattia ma ha rappresentato un 
indubbio vantaggio logistico per il paziente e per la comunità. Infatti in 
questo modo l’efficacia e la maneggevolezza del farmaco hanno permesso 
di coniugare il diritto alla salute con la sicurezza in una situazione com-
plessa come l’ambiente carcerario.

Papule cutanee di apparente natura infettiva
Enzo ERRICHETTI, Cinzia BULIGAN, Matteo FIGINI, Giuseppe STINCO
Dipartimento di Area Medica, Clinica Dermatologica, Università degli Stu-
di di Udine, Udine, Italia

Presentiamo il caso di un uomo di 42 anni, originario della Corea del 
Sud, ricoverato per insorgenza di sintomatologia neurologica ingrave-
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logia con lesioni multiple, ricorrenti e dolenti localizzate a livello gluteo 
e perineale. Il paziente è stato trattato in passato con molteplici terapie 
antibiotiche e numerosi intereventi chirurgici senza efficacia. All’esame 
clinico ed ecografico il paziente presentava numerosi tragitti fistolosi 
intercomunicanti a livello della regione glutea e perineale ed esiti cica-
triziali conseguenti alla malattia e agli interventi chirurgici con parziale 
sovvertimento dell’anatomia loco�regionale. � stata quindi posta diagnosi 
clinica di HS (stadio III di Hurley su una scala da I a III). L’HS è una 
malattia cronica delle ghiandole apocrine, dall’eziopatogenesi multifat-
toriale ma ancora poco conosciuta con un elevato impatto sulla qualità 
della vita. La diagnosi è spesso tardiva giacché le lesioni vengono fre-
quentemente valutate come semplici lesioni infettive. Le terapie includono 
antibiotici spesso in combinazione (Clindamicina±Rifampicina) e nei casi 
severi gli antiTNF-alfa e la chirugia. Il paziente ha iniziato terapia con 
adalimumab con miglioramento della clinica e della qualità della vita. 
Dopo 32 settimane di terapia la dimensione e la suppurazione delle lesioni 
si è ridotta con una riduzione della PAIN VAS da 10 a 2. 

Perdita e aumento di sostanza: i due volti dell’idrosa-
denite suppurativa in due pazienti con localizzazione 
inguino-scroto-perineale
Maria V. CANNIZZARO, Raffaele D. CAPOSIENA CARO, Cosimo DI 
RAIMONDO, Elisabetta BOTTI, Luca BIANCHI
UOC Dermatologia, Policlinico Tor Vergata, Università Tor Vergata, 
Roma, Italia

L’idrosadenite suppurativa (HS) è una malattia infiammatoria cronica 
delle ghiandole apocrine ad eziopatogenesi multifattoriale complessa, non 
del tutto definita. Si manifesta con noduli, ascessi, formazione di tragitti 
fistolosi associati a perdita di materiale maleodorante, ed esiti cicatriziali 
che comportano il rimaneggiamento dei tessuti con conseguente altera-
zione architetturale dei distretti corporei interessati. La diagnosi spesso 
tardiva e la mancanza di terapie risolutive nei casi severi ha un dramma-
tico impatto sulla qualità di vita dei pazienti affetti. Presentiamo il caso 
clinico di due pazienti affetti da HS di grado III secondo Hurley, a livello 
inguino-scroto-perineale. Entrambi i pazienti erano stati precedentemente 
trattati con molteplici terapie antibiotiche e numerosi interventi chirurgici 
senza efficacia. Agli esami clinici ed ecografici di entrambi i pazienti si 
osservavano tragitti fistolosi attivi complessi a livello genitale. Inoltre il 
paziente 1, di 53 anni, presentava numerosi esiti cicatriziali con vaste aree 
di perdita di tessuto; mentre il paziente2, 46 anni, presentava un impor-
tante ispessimento tissutale, dei tessuti molli della regione genitale, a tipo 
elefantiasi. Entrambi i pazienti sono attualmente in attesa di un intervento 
di chirurgia plastica ricostruttiva. La complessità del quadro clinico di 
entrambi i pazienti e la difficile gestione clinica di casi severi saranno 
oggetto della nostra presentazione.

Secukinumab dimostra un profilo di immunogeni-
cità significativamente più basso se comparato con 
Ixekizumab e Adalimumab: risultati di uno studio in 
vitro 
Sebastian SPINDELDREHER 1, Bernard MAILL�RE 2, Evelyn CORRE-
IA 2, Maxime TENON 2, Anette KARLE 1, Philip JARVIS 1, Frank KOL-
BINGER 1, Luisa CAPUTO 3
1Novartis Pharma AG, Basilea, Svizzera; 2CEA-Saclay, Institut de Biologie 
et Technologies, Université Paris-Saclay, Gif sur Yvette, Francia; 3Novartis 
Pharma AG, Varese, Italia

OBIETTIVO: Secukinumab, un anticorpo monoclonale umano che 
neutralizza IL -17A, ha dimostrato un’efficacia rapida e significativa nel 
trattamento della psoriasi a placche moderata severa e nell’artrite psoria-
sica, oltre che una risposta sostenuta nel tempo e un favorevole profilo 
di sicurezza con un’immunogenicità <1%. Secukinumab ha dimostrato 

Pioderma gangrenoso e rettocolite ulcerosa: quando la 
clinica inganna e il biologico non basta 
Anna CAMPANATI, Federico DIOTALLEVI, Giulia RADI, Annamaria 
OFFIDANI
Clinica di Dermatologia, Ospedali Riuniti, Università Politecnica delle 
Marche, Ancona, Italia

Il Pioderma gangrenoso è una rara dermatosi neutrofila frequentemente 
associata a malattia infiammatoria cronica intestinale che può essere spia 
sia di riacutizzazione che di perdita di efficacia del trattamento. Tuttavia 
in pazienti con comorbidità, come il diabete, non sempre la diagnosi è 
immediata. Presentiamo il caso di DA, uomo di 68 anni con anamnesi 
di rettocolite, diabete tipo II e ipertensione arteriosa, in trattamento con 
Adalimumab da 2 anni. Nel settembre 2017 riferiva la comparsa di lesio-
ne eritematosa, infiltrata e dolente del terzo distale della gamba sinistra 
andata incontro a ulcerazione nelle settimane successive. Nonostante il 
trattamento antibiotico e le medicazioni, la lesione peggiorava. A seguito 
della comparsa di rettorragia veniva ospedalizzato e la rettoscopia con 
biopsia, confermava una riacutizzazione di rettocolite. Si eseguiva anche 
biopsia cutanea con diagnosi di Pioderma gangrenoso. Interrotta la terapia 
biologica, veniva trattato con mesalazina e betametasone endovena ad 
alte dosi. In accordo con i gastroenterologi iniziava una nuova terapia 
biologica con Golimumab e lento tapering della terapia steroidea con 
miglioramento del quadro clinico cutaneo e intestinale. Il pioderma, ini-
zialmente confuso con un’ulcera è stato spia della perdita di efficacia del 
trattamento con riacutizzazione della rettocolite fino a quel momento ben 
controllata da terapia biologica.

Il Power Doppler come metodica di valutazione della 
vascolarizzazione nelle lesioni dell’idrosadenite suppu-
rativa
Raffaele D. CAPOSIENA CARO 1, Cosimo DI RAIMONDO 1, Maria V. 
CANNIZZARO 1, Elisabetta BOTTI 1, Francesco M. SOLIVETTI 2, Luca 
BIANCHI 1
1Policlinico Tor Vergata, Università Tor Vergata, Roma, Italia; 2Servizio di 
Radiodiagnostica, Istituto Dermatologico San Gallicano, Roma, Italia

L’ultrasonografia e il Power Doppler (PD) sono metodiche utili per 
valutare i pazienti con idrosadenite suppurativa (HS). � stato effettuato 
uno studio retrospettivo usando il PD in pazienti con HS lieve, moderata 
e severa, raccogliendo i dati clinici e demografici. Le lesioni sono state 
classificate in base alla loro morfologia ecografica, descrivendo la quantità 
di vascolarizzazione (alta, moderate, minima o assente) e distribuzione 
(periferica, interna, mista). I dati sono stati analizzati usando l’odds ratio e 
la regressione bivariata. In totale sono state studiate 241 lesioni, 62 noduli, 
64 ascessi, 99 fistole semplici e 16 fistole complesse da 61 pazienti. La 
vascolarizzazione è risultata essere periferica in 143/241, mista in 55/241 
e interna in 0/241, indipendentemente dalla tipologia di lesione. In 44/241 
lesioni si è apprezzata un’elevata vascolarizzazione, in 79/241 moderata e in 
75/241 minima. Tutte le lesioni hanno mostrato un indice di resistenza<0.7. 
Età, durata di malattia, dimensione delle lesioni, un elevato Sartorius sco-
re, un BMI alto hanno dimostrato avere una correlazione statisticamente 
significativa con la presenza di segnale al PD e con una distribuzione della 
vascolarizzazione mista. Il PD ci può fornire un utile ausilio per valutare 
il decorso della patologia e la risposta terapeutica nei pazienti con HS.

Efficacia di adalimumab in un paziente con idrosadenite 
suppurativa severa 
Cosimo DI RAIMONDO, Raffaele D. CAPOSIENA CARO, Maria V. 
CANNIZZARO, Elisabetta BOTTI, Luca BIANCHI
Policlinico Tor Vergata, Università Tor Vergata, Roma, Italia

Presentiamo qui il caso di una paziente di 56 anni affetto da idrosadenite 
suppurativa (HS) che giungeva presso il nostro dipartimento di dermato-
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Dermatomiosite: sindrome paraneoplastica o reazione 
iatrogena a terapia farmacologica? Case report di una 
paziente affetta da melanoma e contemporaneamente 
sottoposta a terapia antitubercolare
Caterina CARITI, Lamberto ZOCCHI, Elena MARRA, Niccolò SILIQUI-
NI, Matteo LICCIARDELLO, Simone RIBERO, Pietro QUAGLINO, Maria 
T. FIERRO
Dipartimento di Scienze Mediche, Clinica Dermatologica dell’Università, 
Università degli Studi di Torino, Torino, Italia

Pochi sono i casi riportati di dermatomiosite secondaria a melanoma, 
mentre gli antitubercolari non sono mai stai descritti come inducenti 
reazione iatrogena di tal tipo. Presentiamo il caso di una paziente di 73 
anni in stadio III da melanoma e riscontro di tubercolosi polmonare alla 
stadiazione, per la quale si impostava quadruplice terapia (Isoniazide, 
Rifampicina, Pirazinamide ed Etambutolo). Effettuata la dissezione lin-
fonodale per comparsa di metastasi, dopo quasi 6 mesi di terapia antitu-
bercolare, la paziente manifestava una patologia muscolo-cutanea alta-
mente invalidante verosimilmente riconducibile a dermatomiosite, che 
richiese immediata sospensione del trattamento. Nell’arco di un mese, in 
seguito a somministrazione di corticosteroidi sistemici, si assisteva a un 
miglioramento del quadro per cui si riprendeva la terapia (Pirazinamide/
Rifampicina/Etambutolo), a cui seguiva nuova riacutizzazione. A ques-
to punto si decideva di avviare terapia combinata con corticosteroidi e 
immunoglobuline endovena e di modificare il trattamento (Isoniazide/
Rifampicina/Etambutolo), con conseguente ricaduta. Nei mesi succes-
sivi si susseguirono diversi tentativi di reintegro, sempre però con insuc-
cesso. Cosa può aver determinato la dermatomiosite? Viste le modalità 
di insorgenza tutto lascerebbe presupporre un’implicazione della terapia 
antitubercolare, correlazione ancora poco documentata in Letteratura e 
che richiederebbe ulteriori studi per essere avvalorata.

Efficacia della terapia topica con crema concentrata al 
30% di sodio lattato nell’ipercheratosi e desquamazione 
Antonio CARPENTIERI, Anna BOSCO, Francesco LOCONSOLE
Clinica Dermatologica, Policlinico di Bari, Bari, Italia

Lo studio valuta l’efficacia di un trattamento topico a base di crema con-
centrata al 30% di sodio lattato nella gestione terapeutica di ipercheratosi 
in psoriasi palmo-plantare. Presso la clinica dermatologica del policlinico 
di Bari, in un arco di tempo di 12 mesi, sono stati selezionati 50 pazienti, 
tutti maggiorenni ed affetti da psoriasi palmo-plantare con prevalente 
aspetto ipercheratosico e minima componente infiammatoria. I pazienti 
sono stati osservati per un periodo della durata di 30 giorni, durante il 
quale hanno eseguito solo trattamento topico con crema al sodio lattato al 
30%. La valutazione del grado di severità della dermatosi è stato eseguito 
tramite l’indicatore m-ppPASI. Ulteriori parametri calcolati a T0 e T1 (30 
giorni dopo T0): Itch-VAS, Pain-VAS, DLQI. I dati raccolti sono stati 
esaminati mediante un test T Student per campioni appaiati, valutando 
per ciascun parametro la dimensione del campione, la media dei valori 
ottenuti, la deviazione standard e l’errore standard della media. L’analisi 
statistica effettuata rivela una forte correlazione tra l’applicazione del 
prodotto topico in esame e il miglioramento di tutti i parametri considerati 
con un riscontro di P<0,0001.

Omalizumab e prurito nella dermatite atopica grave 
refrattaria
Andrea CARUGNO, Alberico MOTOLESE
Struttura Complessa di Dermatologia, Ospedale di Circolo e Fondazione 
Macchi, ASST Sette Laghi, Varese, Italia

Presentiamo il caso di una donna, di 53 anni, affetta da dermatite 
atopica di grado severo, trattata negli anni con topici, steroidi siste-

in 2 diversi saggi in vitro un più basso potenziale di immunogenicità 
comparato con altri biofarmaci.

METODI: In questo lavoro abbiamo confrontato il numero di precur-
sori dei Linfociti T in 16 donatori sani esposti a 4 anticorpi monoclonali: 
secukinumab, ixekizumab, adalimumab e ustekinumab.

RISULTATI: Uno dei 16 donatori ha risposto a secukinumab generando 
una linea di Linfociti T specifici (frequenza media 0.02 cellule/milioni, 
basso potenziale di immunogenicità). In confronto 9/16 donatori hanno 
risposto a ixekizumab, (35 linee di Linfociti T frequenza media 0.54), 9/16 
ad adalimumab, (15 linee di Linfociti T, frequenza media 0,21), e 6/16 ad 
ustekinumab (14 linee di Linfociti T, frequenza media 0,19, potenziale 
di immunogenicità moderato). Queste differenze risultano significative 
tra secukinumab e ixekizumab (P<0.01), secukinumab e adalimumab, 
ustekinumab e ixekizumab (P<0.05).

CONCLUSIONI: Secukinumab ha un potenziale di immunogenicità 
significativamente più basso rispetto a ixekizumab e adalimumab, in linea 
con i tassi di immunogenicità osservati clinicamente.

Laser alessandrite e crioterapia come trattamento delle 
cheratosi attiniche pigmentate: pattern dermoscopici 
predittivi di risposta al trattamento
Simone CARAVELLO, Cristina ZANE, Piergiacomo CALZAVARA-PIN-
TON
U.O. Dermatologia, ASST Spedali Civili, Università di Brescia, Brescia, 
Italia

Le cheratosi attiniche sono considerate carcinomi spinocellulari in 
situ, che si sviluppano frequentemente su cute foto-danneggiata. Le 
cheratosi attiniche pigmentate sono una variante clinica di frequente 
riscontro nella pratica quotidiana. Il laser Alessandrite, avendo come 
target il pigmento, si pone come una possibile alternativa terapeuti-
ca valida per questa particolare variante clinica. Abbiamo raccolto 30 
pazienti affetti da cheratosi attiniche pigmentate. Le lesioni sono state 
trattate con crioterapia o laser alessandrite. Sono state eseguite fotografie 
cliniche ed in epiluminescenza, prima e dopo il trattamento, al fine di 
documentare e comparare l’efficacia dei due approcci terapeutici ed 
osservare inoltre eventuali modifiche dei caratteri dermoscopici delle 
lesioni indotte dalla terapia stessa. L’obiettivo del nostro studio è quello 
di riconoscere eventuali caratteri dermoscopici in grado di prevedere una 
miglior risposta ad uno dei due trattamenti.

Due casi di larva migrans cutanea
Pietro CARDONE, Pierangela MURABITO, Matteo LICCIARDELLO, Do-
natella ALBERTAZZI
S.C. Dermatologia U., Dipartimento di Oncologia, A.O.U. Città della Salute 
e della Scienza di Torino, Torino, Italia

La larva migrans cutanea è una dermatosi tropicale da elminti, secon-
daria ad infestazione umana per via transcutanea da parte delle larve di 
alcune specie di nematodi, come Ancylostoma Braziliense e Ancylostoma 
caninum, parassiti intestinali di cani e gatti. Tali manifestazioni risulta-
no endemiche nelle regioni tropicali e subtropicali del Sudest asiatico, 
Africa, Sudamerica, Caraibi e nelle regioni meridionali degli Stati Uniti, 
dove colpiscono individui che entrano a contatto con terreni contaminati 
dalle feci di cani e gatti contenenti uova fecondate. Queste ultime, giunte 
in terreni caldi ed umidi, si schiudono generando larve in grado di pene-
trare nella cute umana attraverso soluzioni di continuo dell’epidermide o 
follicoli piliferi. Le larve scavano gallerie nello strato malpighiano costi-
tuendo i peculiari aspetti serpiginosi propri della malattia. Presentiamo 
il caso di due amici, reduci da un soggiorno in Thailandia, giunti alla 
nostra osservazione a seguito della comparsa, a livello dei piedi, di lesioni 
eritemato-edemato-papulose e vescico- bollose, a tratti con disposizione 
serpiginosa. Entrambi sono stati trattati con successo con albendazolo 
orale ed ivermectina topica.
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a STSGs in anestesia tumefacente dopo la rimozione di tumori cutanei 
dell’orecchio. Il difetto cutaneo era in media di 8.0 cm². La completa 
guarigione è avvenuta in tutti i casi entro due settimane, senza compli-
canze di rilievo e con un risultato estetico molto soddisfacente sia per 
il paziente, sia per il dermatochirurgo, sia per il chirurgo plastico. In 
conclusione le STSGs possono essere considerate una valida opzione 
di chiusura per i difetti cutanei estesi in sede auricolare, rappresentando 
una tecnica rapida e soddisfacente.

Tessuto mammario accessorio: descrizione di due casi 
Beatrice CATTRINI, Klaus EISENDLE
Dipartimento di Dermatologia, Venereologia e Allergologia, Dipartimen-
to Accademico di Docenza dell’Università di Medicina e Chirurgia di 
Innsbruck, Ospedale Centrale di Bolzano Bolzano, Bolzano, Italia

La polimastia si sviluppa solitamente lungo la linea lattea, la quale si 
estende dall’ascella fino all’inguine, e può presentarsi monolateralmente 
o bilateralmente. Si manifesta in due forme: tessuto mammario accessorio 
e mammella soprannumeraria. Il tessuto mammario accessorio consiste in 
un fragmento isolato di tessuto ghiandolare in assenza di un’areola o di un 
capezzolo. Descriviamo due pazienti affetti da tessuto mammario acces-
sorio ascellare sintomatico e trattati con successo chirurgicamente. Questi 
casi vengono presentati per la loro rarità e per ricordare l’importanza di con-
siderare la diagnosi di tessuto mammario accessorio nel dolore ascellare.

Il tumore dell’angelo
Karin CHERSI 1, Mauro GIORDANI 1, Laura C. LISATO 2
1UOSD Dermatologia, Dipartimento Medicine Specialistiche, Ospedale Ro-
vigo, Rovigo, Italia; 2UOC Anatomia Patologica, Dipartimento dei Servizi di 
Diagnostica e Cura, Ospedale Rovigo, Rovigo, Italia

Gli autori riportano un caso di carcinoma basocellulare tricoepitelio-
matoso insorto su angioletto tatuato in sede claveare.

Efficacia e tollerabilità del vismodegib in una paziente 
con carcinomi basocellulari multipli “difficult-to-treat” 
in fase metastatica 
Valeria CICIARELLI, Carlota G. GARCIA-RODRIGO, Tea ROCCO, Ma-
ria C. FARGNOLI
Clinica Dermatologica, Ospedale San Salvatore Università degli Studi 
dell’Aquila, L’Aquila, Italia

Il Vismodegib, il primo inibitore selettivo del pathway di Hedgehog, ha 
rivoluzionato il trattamento del carcinoma basocellulare localmente avanzato 
(laBCC) e metastatico (mBCC). Presentiamo il caso di una paziente di 75 
anni che presentava lesioni multiple localizzate al tronco, agli arti superiori 
ed in regione preauricolare sinistra, di cui alcune apparivano come placche 
essudanti ed altre come tumori sanguinanti, tutte di grandi dimensioni, una 
raggiungeva i 13 cm di diametro. Gli esami ematochimici evidenziavano 
anemia e sideropenia conseguenti al sanguinamento protratto delle lesioni. La 
diagnosi istologica ottenuta dopo biopsia incisionale di ciascuna lesione con-
fermava il sospetto clinico di BCC multipli, tranne che per la neoformazione 
in regione preauricolare sinistra che risultava un carcinoma squamocellulare 
(SCC). La TC total body con mdc evidenziava linfoadenomegalie verosimil-
mente secondarie in regione inguinale, retroperitoneale e ascellare bilaterale. 
La paziente ha iniziato terapia con Vismodegib 150 mg/die e già dopo un 
mese di trattamento era evidente la riduzione delle dimensioni delle lesioni, 
tranne che di quelle del SCC che risultavano al contrario aumentate. Dopo 
consulto con radioterapisti e otorinolaringoiatri si decideva di asportarlo 
chirurgicamente. La paziente è in trattamento da alcuni mesi con notevole 
miglioramento del quadro clinico, in assenza di eventi avversi.

mici, antistaminici, fototerapia, metotrexato, ciclosporina con scarso 
controllo della patologia. A giugno 2017 la paziente presentava lesioni 
eczematose lichenificate diffuse a tutto l’ambito cutaneo con particolare 
interessamento delle pieghe ascellari, del collo, delle mani e del volto 
con importante sintomatologia pruriginosa associata. La paziente pre-
sentava ematochimici generali nella norma con IgE totali>5000 kU/l. 
Da agosto 2017 si introduceva in terapia omalizumab 300 mg/mese con 
inizialmente scarso beneficio clinico. A partire dal terzo mese di terapia 
si assisteva invece ad importante miglioramento della sintomatologia 
pruriginosa e delle lesioni eczematose dell’area del volto. Nel nostro 
caso l’utilizzo di omalizumab è stato utile nel controllo della sintomato-
logia pruriginosa in paziente con dermatite atopica grave non responsiva 
ai trattamenti convenzionali.

Unilateral Nevoid Telangiectasia syndrome
Andrea CARUGNO, Alberico MOTOLESE
Struttura Complessa di Dermatologia, Ospedale di Circolo e Fondazione 
Macchi, ASST Sette Laghi, Varese, Italia

Descriviamo il caso di una donna, 36 anni, gravida, che si presentava 
all’osservazione per la recente insorgenza di lesioni lineari eritematose 
teleangectasiche piane localizzate al lato sinistro del torace, spalla e 
braccio sinistro. Nessuna altra lesione in altre sedi. Gli ematochimici 
generali risultavano nella norma, così come il pannello ormonale. Le 
sierologie virali per HBV, HCV, HIV e sifilide erano negative. Una 
biopsia cutanea mostrava ectasia dei vasi del derma medio e superficiale 
senza infiltrato infiammatorio evidente. I vasi mostravano pareti sottili 
e alcuni presentavano trombi fibrinici. Alcuni mesi dopo la paziente 
portava a termine la gravidanza in modo ottimale e si assisteva alla 
remissione delle manifestazioni cutanee dopo circa 2 mesi dal parto. 
Veniva pertanto posta la diagnosi di Unilateral Nevoid Telangiectasia 
syndrome, rara dermatosi vascolare dalla eziologia sconosciuta. Il mec-
canismo patogenetico più proposto vede un ruolo dello stato iperestro-
genico, data la sua maggiore prevalenza durante gravidanza, pubertà, 
patologie epatiche e utilizzo di terapie ormonale a scopo anticonce-
zionale. 

Ricostruzione di un difetto cutaneo auricolare esteso 
senza interessamento cartilagineo tramite trapianto 
cutaneo a spessore parziale non a rete: un’opzione sod-
disfacente, rapida e non convenzionale 
Beatrice CATTRINI 1, Tobias THUILE 1, Lorenz LARCHER 2, Barbara 
GATSCHER 1, Karl SCHWAIGER 2, Jenny DELUCA 1, Amgiad FAL-
LAH 1, Lukas TAPPAINER 1, Mario PUVIANI 3, Klaus EISENDLE 1
1Dipartimento di Dermatologia Venerologia e Allergologia, Ospedale di 
Bolzano, Dipartimento Accademico dell’Università di Medicina e Chirurgia 
di Innsbruck, Bolzano; 2Dipartimento di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed 
Estetica, Ospedale di Salisburgo, Università di Salisburgo, Salisburgo; 3Re-
parto di Dermatologia e Chirurgia Dermatologica, Ospedale di Sassuolo, 
Sassuolo, Modena, Italia

La ricostruzione dell’orecchio, dopo l’asportazione di un tumore cuta-
neo maligno esteso, è in continuo sviluppo. Diverse opzioni di chiusura 
sono state descritte, ma nella popolazione anziana lembi complicati, la 
lunga durata dell’intervento, la scarsa compliance del paziente e la tera-
pia anticoagulante possono aumentare i rischi dell’intervento. Sarebbe 
quindi desiderabile ricorrere ad un metodo breve, semplice ed effica-
ce per la chiusura del difetto cutaneo. L’obiettivo del nostro studio è 
quello di utilizzare un trapianto cutaneo a spessore parziale non a rete 
(unmeshed split thickness skin grafts STSGs), garantendo un buon risul-
tato estetico, un rapido processo di guarigione ed una diminuzione delle 
complicazioni e del tasso di recidiva. 32 pazienti sono stati sottoposti 
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raggiunto dal 57.0%, 58.7%, 59.1%, 62.6%, 61.9%, 63.8%, 65.5% e 45.0% 
dei pazienti a 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 e 96 mesi, rispettivamente. Nei 4202 
pazienti statunitensi, il cambiamento medio dal basale del Dermatology 
Quality of Life Index, la compromissione totale della produttività lavorativa 
e la compromissione totale delle attività a intervalli di 12 mesi sono stati 
di -3.1/-5.5/-8.3, -3.2/-5.4/-9.1, -3.3/-5.3/-8.4, -3.5/-5.6/-8.7, -3.9/-5.8/-9.3, 
-3.7/-6.3/-8.7, -5.1/-9.1/-11.4 e -5.9/-7.5/-13.8.

CONCLUSIONI: In questa analisi ad interim a 8 anni non sono stati 
osservati nuovi segnali di sicurezza ed essa è risultata consistente con il 
profilo noto di ADA. Nel registro il numero delle morti occorse durante 
il trattamento è risultato inferiore al tasso atteso. L’efficacia as-observed 
di ADA ed il miglioramento rispetto al basale dei PRO si sono mantenuti 
nel corso dei 96 mesi.

Efficacia e sicurezza di risankizumab, un inibitore 
dell’IL-23, nei pazienti affetti da psoriasi cronica a plac-
che di grado da moderato a grave: risultati a 16 settima-
ne dallo studio di fase 3 IMMhance
Andrew BLAUVELT 1, Kim A. PAPP 2, Melinda GOODERHAM 3, 4, Ri-
chard G. LANGLEY 5, Craig LEONARDI 6, Jean P. LACOUR 7, Sandra 
PHILIPP 8, Stephen TYRING 9, Michael BUKHALO 10, Jashin J. WU 11, Jer-
ry BAGEL 12, Ellen H. FRANKEL 13, David PARISER 14, Mary FLACK 15, 
Joseph SCHERER 15, Ziqian GENG 16, Yihua GU 16, Anne CAMEZ 17, Eli-
zabeth H. THOMPSON 18

1Oregon Medical Research Center, Portland, OR, USA; 2K Papp Clinical 
Research and Probity Medical Research, Waterloo, ON, Canada; 3School of 
Medicine, Queen’s University, Kingston, ON, Canada; 4Center for Dermato-
logy and Probity Medical Research, Peterborough, ON, Canada; 5Dalhousie 
University, Halifax, NS, Canada; 6St Louis University, St Louis, MO, USA; 
7Hopital de l’Archet, University of Nice–Sophia Antipolis, Nice, Francia; 
8Charite Universitatsmedizin Berlin, Berlino, Germania; 9University of Te-
xas Health Science Center and Center for Clinical Studies, Houston, TX, 
USA; 10Altman Dermatology Associates, Arlington Heights, IL, USA; 11Kai-
ser Permanente Los Angeles Medical Center, Los Angeles, CA, USA; 12Pso-
riasis Treatment Center of Central New Jersey, East Windsor, NJ, USA; 
13RISkinDoc, Cranston, RI, USA; 14Eastern Virginia Medical School and 
Virginia Clinical Research Inc., Norfolk, VA, USA; 15Boehringer Ingelheim 
Pharmaceuticals Inc., Ridgefield, CT, USA; 16AbbVie Inc., North Chicago, 
IL, USA; 17AbbVie Deutschland GmbH & Co, Ludwigshafen, Germania; 
18AbbVie Inc., Redwood City, CA, USA

L’IL-23, regolatore chiave di diverse citochine effettrici (incluse 
IL-17, IL-22 e TNF, tumor necrosis factor), si ritiene che diriga lo svi-
lippo ed il mantenimento delle lesioni psoriasiche. Risankizumab è un 
potente anticorpo monoclonale umanizzato IgG1che inibisce l’IL-23, 
legandosi in maniera specifica alla subunità p19. In uno studio di fase 2, 
è stata confrontata l’efficacia e la sicurezza di risankizumab con quella 
di ustekinumab, un inibitore dell’IL12/23, in pazienti affetti da psoriasi 
cronica a placche di grado moderato-grave. L’endpoint primario, che era 
il miglioramento ≥90% dello Psoriasis Area Severity Index (PASI90) a 
settimana 12, è stato raggiunto da una proporzione significativamente 
maggiore di pazienti trattati con risankizumab (77%, dato aggregato 90 + 
180 mg) rispetto ad ustekinumab (40 mg). Inoltre, fino alla settimana 48 
gli eventi avversi sono stati simili tra i due gruppi di trattamento, sugge-
rendo un profilo di sicurezza sovrapponibile. Attualmente sono in corso 
diversi studi clinici di fase 3 che hanno l’obiettivo di valutare l’efficacia 
e la sicurezza di risankizumab in pazienti affetti da psoriasi cronica a 
placche di grado da moderato a grave. L’IMMhance (NCT02672852) 
è uno studio di fase 3, multicentrico, randomizzato, doppio cieco, con-
trollato con placebo che valuta l’efficacia e la sicurezza di risankizumab 
vs. placebo in pazienti affetti da psoriasi cronica a placche di grado da 
moderato-grave. Il periodo controllato con placebo della durata di 16 
settimane era seguito dalla sopensione randomizzata e successivo ritrat-
tamento con risankizumab. La randomizzazione è stata stratificata sulla 
base del peso corporeo e della precedente esposizione ad anti-TNF. I 
due endpoint primari erano la percentuale di pazienti che raggiungevano 

Monitoraggio tramite microscopia confocale di tratta-
menti topici in casi di lentigo maligna inoperabile
Valeria COCO, Francesca PERINO, Alessandro DI STEFANI, Simone 
CAPPILLI, Donatella ROSATI, Ketty PERIS
Istituto di Dermatologia, Fondazione Policlinico A. Gemelli, Università Cat-
tolica del Sacro Cuore, Roma, Italia

La lentigo maligna (LM) è un melanoma in situ che insorge tipicamente in 
sedi fotoesposte come il viso e il cuoio capelluto, prevalentemente in persone 
anziane, e rappresenta il 5-15% di tutti i melanomi. L’escissione chirurgica è 
il gold standard per il trattamento della LM, tuttavia a causa della sua localiz-
zazione e dell’età avanzata dei pazienti, la chirurgia non sempre è possibile. 
Sono state quindi utilizzate terapie più conservative, come la radioterapia, 
e farmaci topici off-label, quali l’imiquimod al 5% o l’ingenolo mebutato. 
Riportiamo 3 casi di LM trattati con successo con imiquimod al 5% o inge-
nolo mebutato e monitorate, pre- e post-trattamento, mediante dermoscopia 
e microscopia confocale. Soprattutto grazie alla microscopia confocale siamo 
riusciti a dimostrare la scomparsa delle cellule dendritiche e la restituito ad 
integrum dell’honeycomb pattern dell’epidermide. La remissione clinica e 
strumentale di tutti i casi è stata anche confermata istologicamente e ad oggi, 
dopo 6 mesi di follow-up, non sono state osservate recidive.

Risultati dell’analisi ad interim a 8 anni del registro di 
sorveglianza post-marketing di adalimumab ESPRIT-10 
anni nel trattamento della psoriasi di grado da moderato 
a severo
Jashin J. WU 1, William ABRAMOVITS 2, Francisco KERDEL 3, Dilek 
ARIKAN 4, Dianlin GUO 4, Hartmut KUPPER 5, Vera KUEHNL 5, Rakesh 
SINGH 4, Alan FLEISHER Jr 4
1Department of Dermatology, Kaiser Permanente Los Angeles Medical Cen-
ter, Los Angeles, CA, USA; 2Baylor Scott & White University Hospital, Uni-
versity of Texas Southwestern Medical School, Dallas, TX, USA; 3Department 
of Clinical Dermatology, Dermatology Larkin Community Hospital, Florida 
International University, Miami, FL, USA; 4Abbvie Inc., North Chicago, IL, 
USA; 5Abbvie Deutschland GmbH & Co, Ludwigshafen, Germania

OBIETTIVO: L’ESPRIT è un registro osservazionale prospettico inter-
nazionale della durata di 10 anni che valuta la sicurezza e l’efficacia a 
lungo termine di adalimumab originator (ADA) in pazienti adulti affetti 
da psoriasi cronica a placche di grado da moderato a severo. Valutare la 
sicurezza, l’efficacia ed i PRO (patient reported outcomes) dall’analisi ad 
interim a 8 anni dei dati raccolti nel registro ESPRIT.

METODI: Nell’ESPRIT sono stati arruolati pazienti già in trattamento 
con ADA per prescrizione medica o partecipazione ad uno studio clinico, 
o che avevano iniziato ADA ≤4 settimane prima di entrare nel registro. La 
popolazione totale dei pazienti trattati (All-Rx) ha ricevuto almeno una dose 
di ADA durante la partecipazione al registro. I pazienti sono stati valutati 
a 3 e 6 mesi dall’arruolamento e poi ogni 6 mesi fino a 10 anni. L’analisi 
ad interim include i dati raccolti tra il 26 settembre 2008 ed il 30 novembre 
2016. I tassi di incidenza di tutti gli eventi avversi occorsi durante il tratta-
mento (All-TEAEs, All Treatment-Emergent Adverse Events) nella popo-
lazione All-Rx sono riportati come eventi per 100 pazienti/anno (E/100PY) 
di esposizione totale ad ADA. Il PGA (Physician Global Assesment) ed i 
PRO (solo dei pazienti statunitensi) sono stati valutati nella popolazione 
as-observed (il numero dei pazienti a 96 mesi era ridotto).

RISULTATI: Per i 6045 pazienti arruolati e trattati nel registro ESPRIT, 
la durata mediana dell’esposizone totale ad ADA è stata di 3.9 anni. Il tasso 
di interruzione alla partecipazione al registro nei pazienti All-Rx è stato 
del 39.4%; la causa più comune è stata la perdita al follow-up (18.2%). Il 
tasso di incidenza (E/100 PY) per All-TEAE è stato: in totale 22.0; eventi 
avversi gravi 4.5; neoplasie maligne 1.1; infezioni gravi 1.0; tumore cutaneo 
non-melanoma 0.7; tubercolosi attiva <0.1; All-TEAEs mortali 0.2. Il tasso 
standardizzato di mortalità è stato di 0.34 (95% IC, 0.25-0.46), mostrando 
un numero di morti osservate inferiore a quello atteso nella popolazione 
corrispondente per età, sesso e nazione. Un PGA clear/minimal è stato 
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Un ingannevole caso di lichen amiloidosico 
Margherita CROATTO, Enzo ERRICHETTI, Caterina PINZANI, Giuseppe 
STINCO
Clinica Dermatologica, Dipartimento di Area Medica, Azienda Sanitaria 
Universitaria Integrata di Udine, Udine, Italia 

Il lichen amiloidosico è un’amiloidosi cutanea localizzata primitiva 
caratterizzata da papule ipercheratosiche, pruriginose ed iperpigmentate 
pretibiali o della faccia posteriore degli arti superiori o interscapolari. 
Riportiamo il caso di un uomo di 67 anni con storia di prurito cronico 
associato alla comparsa di chiazze iperpigmentate delle gambe e del dorso 
e di papule iperpigmentate pretibiali bilaterali. L’esame istologico da una 
di esse deponeva per morfea ma la clinica e la dermoscopia orientavano 
per lichen amiloidosico per cui è stato eseguito un secondo prelievo, non 
dirimente. Sulla base del dato clinico e dermoscopico è stata avviata foto-
terapia nbUVB con miglioramento delle lesioni. Riportiamo questo caso 
per sottolineare il ruolo della dermoscopia nella diagnosi dei casi in cui 
l’istologia risulta aspecifica o addirittura fuorviante.

La dermatoscopia nella radioterapia del carcinoma 
basocellulare 
Giovanni DAMIANI 1, Laura COLLI 2, Roberta PICCINNO 2
1Unità Operativa di Dermatologia, Ospedale Maggiore Policlinico, Uni-
versità degli Studi di Milano, Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chi-
rurgica e dei Trapianti, Milano, Italia; 2Servizio di Fotoradioterapia, Unità 
Operativa di Dermatologia, Ospedale Maggiore Policlinico, Dipartimento 
di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti, Università degli Studi 
di Milano, Milano, Italia

La dermatoscopia è un prezioso ausilio nella diagnosi precoce di nume-
rose neoformazioni cutanee. Nel carcinoma basocellulare il trattamento 
chirurgico è spesso di prima scelta, anche se in alcuni sottogruppi di popo-
lazione fragili, come gli over 80, e in alcune sedi difficilmente operabili, 
come la punta del naso, si prediligono altri approcci come la radiotera-
pia. La determinazione dei margini corretti della neoplasia influenza la 
possibilità di recidive; da questo punto di vista la dermatoscopia con un 
ingrandimento di 20x ed una semeiotica codificata può essere di grande 
aiuto. Sono stati selezionati 22 pazienti con carcinoma basocellulare di 
differenti istotipi e suddivisi in due gruppi: il primo di 12 pazienti in cui 
le dimensioni del campo di irradiazione erano state valutate con la der-
matoscopia e il secondo di 10 con la sola clinica. La radioterapia ad una 
dose totale mediana di 55 Gray è stata effettuata con un margine di 5 mm 
dalla lesione identificata. Il follow-up medio è stato di 16 mesi e 2 soli 
pazienti, appartenenti al gruppo non valutato con la dermatoscopia, hanno 
recidivato con una latenza di circa 8 mesi dal termine del trattamento. 
La dermatoscopia appare un utile mezzo per migliorare la precisione e 
l’efficacia della radioterapia. 

Collodion baby: attenzione alla dieta
Roberto D’ASTOLTO, Francesca BESAGNI, Claudio FELICIANI, Valeria 
BOCCALETTI
Clinica Dermatologica, Università degli Studi di Parma, Parma, Italia 

Giunge alla nostra osservazione una piccola nata collodion e pretermi-
ne alla trentaseiesima settimana. La rapida scomparsa della membrana 
collodion rendeva visibile la superficie cutanea, coperta da fini lamelle 
biancastre compatibile con il sospetto di ittiosi lamellare. La distensione 
addominale con epatomegalia, la marcata ipertrigliceridemia con cole-
sterolo normale, e una particolare vacuolizzazione nel citoplasma dei 
neutrofili visibile allo striscio di sangue periferico rendevano a questo 

PASI90 e la percentuale di quelli che raggiungevano lo static Physician 
Global Assement (sPGA) di 0 o1, a settimana 16; i dati mancanti sono 
stati classificati come non responder al trattamento. Al basale, 507 
pazienti in 60 centri sono stati randomizzati secondo uno schema 4:1 a 
ricevere risankizumab (150 mg alle settimane 0 e 4) o placebo durante 
il periodo controllato con placebo della durata di 16 settimane. Qui 
di seguto, vengono presentate le caratteristiche demografiche e della 
malattia al basale, tratte da un’analisi preliminare. L’età media era di 
49.2 anni e il peso medio di 92 kg; il 70,2% dei pazienti erano maschi. 
Il 34,5% dei pazienti riportava una storia di artrite psoriasica sospetta o 
diagnosticata ed il 36,5 % dei pazienti riportava un pregresso trattamento 
con inibitori del TNF. Il PASI medio al basale ed il BSA erano di 20.1 
e 26,1% rispettivamente. I dati di efficacia e sicurezza a 16 settimane 
dello studio IMMhance, uno studio di fase 3 su risankizumab in pazienti 
affetti da psoriasi cronica a placche di grado moderato-grave (non ancora 
disponibili), verranno presentati per la prima volta pubblicamente.

Risultati a 2 anni di studio CLEAR: Il Trattamento con-
tinuativo con Secukinumab 300 mg si dimostra efficace 
nel tempo per il raggiungimento di cute esente da lesioni 
nella Psoriasi moderata-severa 
Andrew BLAUVELT 1, Luis PUIG 2, Kristian REICH 3, Tsen-Fang TSAI 4, 
Stephen K. TYRING 5, Kulli KINGO 6, Michael ZIV 7, Andreas PINTER 8, 
Ron VENDER 9, Aude LACOMBE 10, Summer XIA 11, Vaishali BHO-
SEKAR 12, Isabelle GILLOTEAU 10, Adriana GUANA 10, Diamant THA-
CI 13, Cristiano COVI 14

1Research Excellence & Personalized Patient Care, Oregon Medical Rese-
arch Center, Portland, OR, USA; 2Department of Dermatology, Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau, Barcellona, Spagna; 3Dermatologikum Hamburg, 
Georg-August-University Göttingen, Amburgo, Germania; 4National Tai-
wan University Hospital, National Taiwan University College of Medicine, 
Taipei, Taiwan; 5Health Science Center & Center for Clinical Studies, Uni-
versity of Texas, Houston, TX, USA; 6Dermatology Clinic, Tartu University, 
Tartu, Estonia; 7Department of Dermatology, Emek Medical Center, Afula, 
Israele; 8Department of Dermatology, University of Frankfurt, Francoforte 
sul Meno, Germania; 9Dermatrials Research Inc, Venderm Innovations in 
Psoriasis, Hamilton, ON, Canada; 10Novartis Pharma AG, dMedical Affairs, 
Basilea, Svizzera; 11Novartis Pharma Co. Ltd, Medical Affairs, Shanghai, 
Cina; 12Novartis Healthcare Pvt. Ltd., Medical Affairs, Hyderabad, India; 
13Comprehensive Center for Inflammation Medicine, University of Lübeck, 
Lübeck, Germania; 14Novartis Farma Spa, Medical Affairs, Origgio, Varese, 
Italia

OBIETTIVO: L’estensione a 104 settimane dello studio CLEAR nella 
psoriasi moderato-severa ha valutato l’efficacia, la sicurezza e i patient 
reported outcome (PROs) di secukinumab.

METODI: Il CLEAR è uno studio multicentrico, in doppio cieco, ran-
domizzato 1:1 a secukinumab 300mg (N.=337) vs. ustekinumab (N.=339). 
Pazienti in ustekinumab che hanno continuato nell’estensione, hanno 
ricevuto secukinumab 300mg/4 sett dalla settimana 52 alla 100. I pazienti 
in ustekinumab hanno interrotto lo studio alla settimana 52. Nel gruppo 
secukinumab sono stati valutati PASI 90/100, PROs, DLQI0/1, VAS 
prurito, dolore e desquamazione. Lo stato di salute è stato misurato con 
EQ-5D-3L e EQ-VAS(0-100).

RISULTATI: PASI90/100 mantenuti dalla settimana 52 alla 104 
(respectively PASI90: 78.4%, 74.7%; PASI100: 48.2%, 47.4%). Risposta 
DLQI 0/1 a 2 anni 71.9% e 66.0%. Variazione assoluta del dolore: -3.2 
e -3.4, del prurito -5.0 e -4.8, della desquamazione -5.5 e -5.4. Il miglio-
ramento in EQ-5DVAS (13.7; 12.4) è risultato sostenuto per 2 anni. Il 
profilo di sicurezza di secukinumab è risultato favorevole senza eventi 
avversi inattesi. 

CONCLUSIONI: Il trattamento continuativo per 2 anni con 
Secukinumab 300mg ha dimostrato un’efficacia e un miglioramento dei 
PROs sostenuti nel tempo in pazienti con psoriasi da moderato a severa, 
associati a un favorevole profilo di sicurezza.
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Valutazione preliminare sull’efficacia e sulla sicurezza 
di etanercept biosimilare nei pazienti psoriasici naïve e 
nello switch da originator 
Antonella DI CESARE, Federica RICCERI, Camilla BIANCHI, Linda 
LAZZERI, Lara TRIPO, Leonardo PESCITELLI, Francesca PRIGNANO
Sezione di Dermatologia Clinica, Oncologica e Sperimentale, Dipartimento 
di Chirurgia e Medicina Traslazionale, Università degli Studi di Firenze, 
Firenze, Italia

I biosimilari sono farmaci sviluppati in modo da risultare simili ad una 
terapia biologica già autorizzata, il cui brevetto è scaduto. Il principio attivo 
del biosimilare è analogo ma non identico a quello del farmaco originator 
(possono essere presenti piccole differenze a causa della loro complessità 
e delle tecniche di produzione), anche se le indicazioni terapeutiche e le 
relative posologie rimangono le stesse. In Toscana il farmaco biosimi-
lare di etanercept (Benepali®) ha recentemente ottenuto l’approvazione 
per l’utilizzo nel trattamento della psoriasi e della psoriasi artropatica. 
Presentiamo, quindi, la nostra esperienza con Benepali® in 41 pazienti con 
psoriasi volgare: 10 pazienti erano naive al trattamento con etanercept e in 
31 pazienti è stato effettuato lo switch da etanercept originator. Abbiamo 
analizzato le caratteristiche dei pazienti, l’attività di malattia, i parametri 
di laboratorio e gli eventi avversi per un periodo medio di 24 settimane. 
Complessivamente nella nostra esperienza a breve termine, etanercept 
biosimilare ha fornito risultati positivi per quanto riguarda il controllo della 
psoriasi cutanea, risultando efficace anche nel controllo della concomitante 
componente articolare con un buon profilo di sicurezza. 

Manifestazioni cutanee in corso di sarcoidosi sistemica 
Marco DI MERCURIO 1, Riccardo BORRONI 1, 2, Alessandra NARCISI 1, 2, 
Luca MANCINI 1, Francesco SACRINI 1, Paola FACHERIS 1, Mario VA-
LENTI 1, Antonio COSTANZO 1, 2

1Unità di Dermatologia, IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Rozzano, Mi-
lano, Italia; 2Dipartimento di Scienze Biomediche, Humanitas University, 
Pieve Emanuele, Milano, Italia

Una donna di 48 anni, con anamnesi personale di sarcoidosi sistemica, 
trattata con methotrexate con scarso beneficio, si presentava per la diffusio-
ne al viso ed agli arti superiori di placche violacee dermo-ipodermiche, esor-
dite circa 10 anni prima ai glutei. Gli esami strumentali (PET) mostravano 
interessamento polmonare, articolare, osseo al gomito di destra, linfonodale 
in sede sovra e sotto-diaframmatica (dolenti alla palpazione le stazioni late-
rocervicali e ascellari dx>sn). A livello oculare si evidenziava incremento 
dello spessore retinico centrale e paracentrale OD>OS e sinechie, in esiti di 
panuveite bilaterale recidivante. La paziente inoltre lamentava disfagia per 
coinvolgimento rinofaringeo. All’esame obiettivo, si osservavano nume-
rose placche rotondeggianti bruno-violacee, a limiti sfumati, con tendenza 
all’atrofia centrale. Si accompagnavano, alla punta del naso, chiazze erite-
matose, in gran parte ricoperte da squamo-croste che interessavano anche i 
vestiboli nasali. L’esame istologico di una biopsia incisionale su una placca 
del braccio destro mostrava la presenza di flogosi cronica granulomatosa 
nel derma superficiale e profondo, al limite con l’ipoderma, caratterizzata 
da aggregati di istiociti epitelioidi con citoplasma eosinofilo, senza evidente 
necrosi caseosa e in assenza di significativo infiltrato linfocitario periferico. 
Questo caso clinico sottolinea la coesistenza, nella stessa paziente, di diverse 
manifestazioni dermatologiche in corso di sarcoidosi sistemica.

Non ti scordar di me
Francesca DI TULLIO, Victor D. MANDEL, Mariangela FRANCOMANO, 
Francesca FARNETANI, Giovanni PELLACANI
Clinica Dermatologica, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 
Modena, Italia

Un uomo di 78 anni giungeva alla nostra osservazione per una lesione 
della regione temporale destra che riferiva essere presente da più di 1 

punto forte il sospetto di ittiosi sindromica di Chanarin-Dorfman, poi 
confermato dalle indagini genetiche che hanno documentato la presenza 
di una variante del gene ABHD5 in condizione di eterozigosi composta. 
La sindrome di Chanarin-Dorfman è un’entità molto rara, dove un alterato 
metabolismo dei trigliceridi porta ad un loro importante accumulo in vari 
organi e tessuti, tra cui fegato, muscoli, rene, occhio, orecchio. I soggetti 
affetti da tale sindrome tendono a sviluppare anche un progressivo ritardo 
mentale. Per contrastare la comparsa di insufficienza multiorgano l’unico 
provvedimento utile ad oggi, unitamente alla diagnosi precoce, è una dieta 
appropriata povera in trigliceridi, privilegiando gli acidi grassi a corta e 
media catena.

Fenomeno isotopico di Wolf: un caso di linfoma cutaneo 
a cellule B
Sara D’HALLEWIN 1, Caterina FERRELI 1, Luca PILLONI 2, Anna L. PIN-
NA 1, Laura ATZORI 1, Michela VENTURI 1, Franco RONGIOLETTI 1
1Dipartimento Scienze Mediche e Sanità Pubblica, Clinica Dermatologica, 
P.O. San Giovanni di Dio, A.O.U. Cagliari, Cagliari, Italia; 2Servizio di 
Anatomia Patologica, Dipartimento Citomorfologia, P.O. San Giovanni di 
Dio, A.O.U. Cagliari, Cagliari, Italia

Un uomo di 51 anni giungeva all’osservazione dermatologica per la 
comparsa, da 6 mesi, di una placca eritemato-infiltrativa, asintomati-
ca, in regione paravertebrale sinistra. Dall’anamnesi emergeva, 1 anno 
prima, un herpes zoster toracico nello stesso dermatomero. Il paziente, 
in buone condizioni generali, non presentava ulteriori lesioni cutanee 
né linfoadenopatie obiettivabili. La biopsia della placca rivelava un 
infiltrato linfocitario dermico con morfologia ed immunofenotipo carat-
teristici di linfoma a cellule B centrofollicolare. Ulteriori accertamenti 
escludevano malattia extracutanea. Veniva praticata terapia radiante e, 
dopo 1 anno, il paziente risultava libero da patologia. Il fenomeno iso-
topico di Wolf è un raro fenomeno con patogenesi non completamente 
chiarita e clinica varia ma stereotipata in cui due patologie cutanee non 
correlate tra loro si manifestano nella stessa area in successione: la pri-
ma patologia è spesso l’herpes zoster, mentre come seconda patologia 
i linfomi sono infrequenti.

Tra le ulcere della mucosa orale…
Sara D’HALLEWIN, Roberta SATTA, Caterina FERRELI, Laura ATZORI, 
Franco RONGIOLETTI
Clinica Dermatologica, Dipartimento Scienze Mediche e Sanità Pubblica, 
P.O. San Giovanni di Dio, A.O.U. Cagliari, Cagliari, Italia

Le cause di ulcere della mucosa orale sono numerose. Tra esse la 
sifilide, pur essendo assai rara, va sempre esclusa. Riportiamo 3 casi 
recentemente osservati presso la nostra clinica dove, in accordo con i 
trend internazionali, abbiamo registrato negli ultimi 10 anni un aumento 
esponenziale dell’incidenza di questa patologia: un uomo di 32 anni, 
HIV positivo, con un’ulcera sul palato duro; un uomo di 38 anni, con 
un nodulo ulcerato in prossimità della commessura labiale; una donna 
di 37 anni, in buone condizioni generali, con una papula ulcerata sul 
labbro inferiore. Si trattava di lesioni asintomatiche accompagnate da 
linfoadenomegalia laterocervicale ma il quadro clinico non era evoca-
tivo della malattia. Gli esami ematici specifici, RPR e TPHA, confer-
mavano l’esistenza di una sifilide ed i pazienti dichiaravano rapporti 
oro-genitali non protetti. La sifilide, malattia sessualmente trasmissi-
bile in riemergenza, pur manifestandosi raramente in sede orale, deve 
sempre essere esclusa se si osserva un nodulo ulcerato asintomatico, 
indagando eventuali rapporti oro-genitali, modalità di contagio spesso 
sottovalutata dai pazienti.
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re. Dal punto di vista cutaneo è presente una eritrocheratodermia che può 
essere localizzata, ma anche diffusa e frequentemente una cheratodermia 
palmo plantare. Si possono riscontrare inoltre anomalie degli annessi cuta-
nei, come onicodistrofia con leuconichia e alopecia del cuoio capelluto, 
delle ciglia e delle sopracciglia. Riportiamo il caso di una paziente di 9 
anni affetta da sindrome KID focalizzando la nostra attenzione sull’aspetto 
clinico e dermatoscopico delle lesioni melanocitarie esaminate che risul-
tavano essere iperpigmentate con reticolo notevolmente ispessito, talvolta 
con aspetto cerebriforme e ipercheratosi centrale. Inoltre tali lesioni valu-
tate in microscopia confocale presentavano in superficie la presenza di 
strutture simili a cisti cornee e un aspetto cerebriforme con solchi e giri; 
a livello dell’epidermide si evidenziava un infiltrato cellulare polimorfo 
composto da cellule dendritiche e tondeggianti. Ad oggi in letteratura 
non sono disponibili dati inerenti all’aspetto clinico, dermatoscopico e 
alla microscopia confocale delle lesioni melanocitarie presenti in questa 
particolare categoria di pazienti.

Variabili psichiatriche nella psoriasi ed effetto del trat-
tamento con ixekizumab nel breve termine 
Maria ESPOSITO 1, Alfonso TROISI 2, Ester DEL DUCA 2, Silvia CRI-
SCUOLO 2, Valeria MANFREDA 2, Roberta CROCE NANNI 2, Alessandro 
GIUNTA 2, Luca BIANCHI 2
1UOC Dermatologia, Policlinico Tor Vergata, Università degli Studi di 
Roma Tor Vergata, Roma, Italia; 2UOC Psichiatria, Policlinico Tor Verga-
ta, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma, Italia

Le opzioni terapeutiche attualmente disponibili per il trattamento della 
psoriasi sono numerose eppure in un numero significativo di pazienti 
ancora si riscontrano insoddisfazione della terapia e bisogni insoddi-
sfatti. Di recente ixekizumab, una nuova molecola con target selettivo 
l’interleuchina 17A è stata approvata nel trattamento della psoriasi vol-
gare da moderata a grave resistente. Nella nostra casistica di 15 pazienti 
sono stati valutati i parametri di efficacia terapeutica, sicurezza, impatto 
sulla qualità della vita e soddisfazione della terapia, attraverso una scala 
psicometrica sec Lickert, di ixekizumab alle settimane 12 e 24. L’analisi 
dei dati di efficacia è stata arricchita dalla valutazione dei tratti di per-
sonalità e da variabili sintomatologiche di natura psicologica misurate 
al baseline. In particolare, abbiamo considerato l’impatto dei sintomi 
depressivi misurati dal Beck Depression Inventory (BDI), i tratti di 
personalità misurati dal Ten Items Personality Inventory (TIPI), le carat-
teristiche alessitimiche misurate dalla Toronto Alexithymia Scale (TAS-
20) e lo stile di attaccamento in età adulta misurato dall’Attachment 
Style Questionnaire (ASQ) e dal Relationships Questionnaire (RQ). 
Ixekizumab ha dimostrato un profilo eccellente di efficacia e sicurezza 
sia nel breve che nel medio termine migliorando significativamente 
la qualità di vita del paziente dimostrando la capacità di influenzare 
variabili sintomatologiche di natura psicologica.

Psoriasi indotta da terapia con anti TNF-alfa in pazienti 
affetti da idrosadenite suppurativa: descrizione di due 
casi e caratterizzazione immunologica
Luca FANIA 1, Cristina ALBANESI 1, Andrea CAVANI 2, Tiziano TO-
NANZI 1, Stefania MADONNA 1, Maria A. PILLA 1, Gianluca PAGNA-
NELLI 1, Cinzia MAZZANTI 1
1Istituto Dermopatico dell’Immacolata-IRCCS, FLMM, Roma, Italia; 2UOC 
Coordinamento Scientifico, Istituto Nazionale per la Promozione della Sa-
lute delle Popolazioni Migranti e il Contrasto delle Malattie della Povertà, 
Roma, Italia

Lo scopo del nostro studio è quello di descrivere due pazienti affetti da 
idrosadenite suppurativa (IS) (III stadio di Hurley) che hanno sviluppato, 
durante il trattamento con anti TNF-alfa, una psoriasi volgare (PASI 6.8 
e 5.2), a prevalente localizzazione palmo-plantare. Tali casi, confermati 
mediante esame istologico, sono stati caratterizzati immunologicamente 

anno, ma che negli ultimi mesi era aumentata di dimensioni e facilmente 
andava incontro a sanguinamento. L’esame obiettivo evidenziava una 
lesione rotondeggiante delle dimensioni di 3 cm con area ulcerata centrale, 
pigmentazione grigio-blu e bordi lievemente rilevati, eritematosi, con fine 
desquamazione biancastra. All’esame dermoscopico si osservava un’area 
centrale ulcerata ed alla periferia aree prive di struttura bianco-rosa, aree 
irregolari bianco brillante, alcuni vasi dilatati ed aree eccentriche grigio-
blu con velo. Veniva, quindi, posta diagnosi differenziale tra melanoma 
e carcinoma basocellulare pigmentato. La lesione veniva sottoposta ad 
escissione chirurgica per esame istologico che rivelava proliferazione di 
cellule squamose atipiche, melanociti, melanofagi e depositi di melanina. 
Tale quadro risultava compatibile con un carcinoma squamocellulare 
pigmentato. Si tratta di una variante che, seppur rara (0,01-7% di tutti 
i carcinomi squamocellulari), dovrebbe essere presa in considerazione 
nelle diagnosi differenziale di lesioni pigmentate cutanee benigne, come 
il melanoacantoma, e maligne, quali il melanoma ed il carcinoma baso-
cellulare pigmentato.

Attività antimicotica degli oleoliti di Elicriso ed Iperico 
vs. Candida spp. multi drug resistant 
Matthew G. DONADU 1, Giovanni DELIGIA 2, Donatella USAI 1, Rosanna 
SATTA 2, Paola MOLICOTTI 1, Stefania ZANETTI 1, Maria A. MONTE-
SU 2
1Dipartimento di Scienze Biomediche, Università degli Studi di Sassari, 
Sassari, Italia; 2Unità Operativa di. Dermatologia, Dipartimento di Scien-
ze Mediche Chirurgiche e Sperimentali, Università degli Studi di Sassari, 
Sassari, Italia

Conosciuti già in tempi antichi, gli oleoliti, chiamati anche tinture 
oleose, sono estratti di piante medicinali e aromatiche ottenuti per l’a-
zione solvente di un opportuno olio grasso vegetale. Nell’estrazione si è 
utilizzato l’olio extravergine di oliva per assicurare una buona conserva-
bilità dell’oleolito. Gli oleoliti vengono utilizzati in diversi ambiti quali 
la cosmetica e quello fitoterapico principalmente per via esterna locale. 
Sia dell’Elicriso (Helichrysum microphyllum Cambess. subsp. tyrrheni-
cum Bacch. Brullo & Giusso) e l’Iperico (Hypericum perforatum l. var. 
angustifolium) è stata utilizzata la droga fresca, in particolare i fiori. Gli 
oleoliti di Iperico ed Elicriso sono stati testati su 15 ceppi di Candida spp., 
isolati da diversi siti di infezione da pazienti dell’U.O. di Dermatologia di 
Sassari, determinandone così il valore della concentrazione minima fungi-
cida attraverso il metodo delle microdiluizioni in brodo. I microrganismi 
isolati includevano: tre C. albicans, tre C. parapsilosis, tre C. tropicalis, tre 
C. glabrata, tre C. krusei, tutti Multi Drug Resistant. Dall’analisi è risultato 
che l’oleito di Elicriso ha avuto una maggior attività fungicida rispetto 
all’Iperico e al Fluconazolo. In conclusione possiamo affermare dai dati 
preliminari ottenuti, l’oleito di Elicriso, può essere impiegato tal quale o 
in associazione nei confronti delle Candidosi cutanee.

Lesioni melanocitarie in una paziente affetta da sindro-
me KID (cheratite-ittiosi-sordità): descrizione mediante 
tecniche di imaging non invasive 
Ilaria ESPOSITO 1, Valeria COCO 1, Chiara LEONI 2, Roberta ONESIMO 2, 
Giuseppe ZAMPINO 2, Alessandro DI STEFANI 1, Cristina GUERRIE-
RO 1, Ketty PERIS 1
1Istituto di Dermatologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Fonda-
zione Policlinico A. Gemelli, Roma, Italia; 2Centro Malattie Rare e Difetti 
Congeniti, Istituto di Pediatria, Polo Salute della Donna e del Bambino, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione Policlinico A. Gemelli, 
Roma, Italia

La sindrome KID (cheratite-ittiosi-sordità) è un raro disordine ecto-
dermico che comporta alterazioni non solo a livello cutaneo, ma anche 
dell’orecchio interno e della cornea con conseguente sordità e cecità. La 
mutazione genetica interessa la connessina 26, proteina appartenente alle 
gap junction con un ruolo fondamentale nella comunicazione intercellula-



POSTER 

98 GIORNALE ITALIANO DI DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA Giugno 2018

Un raro caso di Pemfigoide Bolloso indotto da Nivolumab 
Davide FATTORE 1, Maria Carmela ANNUNZIATA 1, Luigia PANARIEL-
LO 1, Danilo ROCCO 2, Gabriella FABBROCINI 1
1Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, 
A.O.U. Federico II, Università di Napoli “Federico II”, Napoli, Italia; 2Di-
partimento di Pneumologia e Oncologia, A.O.R.N. “Ospedali dei Colli”, 
Ospedale “Monaldi”, Napoli, Italia

Gli inibitori dei checkpoint immunologici sono una nuova catego-
ria di farmaci approvati per il trattamento di numerose neoplasie. Tali 
anticorpi monoclonali hanno come bersaglio recettori inibitori deputati 
al controllo della risposta immunitaria come PD-1 (nivolumab e pem-
brolizumab), espressi sulla superficie di numerosi tipi di cellule fra cui 
linfociti T, linfociti B, monociti e cellule natural killer. Nello specifico, 
l’effetto immunosoppressore PD-1 mediato è attribuito alla mancata 
attivazione dei linfociti T, risultante dall’interazione del PD-1 con i 
suoi ligandi (PD-L1 e PD-L2). Numerosi tipi di cellule neoplastiche 
esprimono PDL1 e attivano il pathway PD1, inibendo, quindi, la pro-
liferazione dei linfociti T e generando una soppressione della risposta 
antitumorale. Il blocco dell’interazione di PD-1 con i rispettivi ligandi 
ha, pertanto, effetto immunostimolante sui linfociti T con risultante 
attività antineoplastica. Nonostante gli indiscussi benefici di tali nuove 
terapie e il diffuso utilizzo, esse sono in grado di determinare un ampio 
spettro di reazioni avverse legate alla persistente stimolazione della 
risposta immunitaria, che non di rado interessano la cute. I disordini 
bollosi autoimmuni non sono in genere associati all’immunoterapia. 
Descriviamo un raro caso di Pemfigoide bolloso indotto da terapia anti-
neoplastica con Nivolumab per il trattamento di un carcinoma polmonare 
non a piccole cellule.

Un’insolita verruca del viaggiatore: Tungiasi
Paolo FAVA, Chiara ASTRUA, Matteo BRIZIO, Giovanni CAVALIERE, 
Maria Teresa FIERRO, Pietro QUAGLINO 
Dermatologia U, Dipartimento di Scienze Mediche, Città della Salute e della 
Scienza, Torino, Italia

Si presentava alla nostra attenzione un paziente di 74 anni di ritorno da 
un viaggio in Madagascar per la comparsa di un nodulo fisso bianco-gial-
lastro di circa 4-5 mm in regione plantare destra interpretata inizialmente 
dal curante come verruca volgare. Il nodulo era ipercheratosico e presenta-
va un’area centrale scura crateriforme. Soggettivamente il paziente lamen-
tava lieve fastidio alla deambulazione. Dermoscopicamente erano presen-
ti attorno a un poro centrale una corona radiata incompleta e un anello 
periferico pigmentato e aree pigmentate blu-nerastre. L’osservazione 
dermoscopica unita ai dati clinici, ci ha permesso di effettuare diagnosi 
di tungiasi. L’asportazione chiurgica ha confermato la diagnosi clinica e 
dermoscopica di tungiasi, un’ectoparassitosi di comune riscontro nelle 
aree endemiche tropicali. In Italia è considerata una patologia di impor-
tazione. Il dato anamnestico e dermoscopico può essere fondamentale per 
indirizzare il clinico alla corretta diagnosi.

Un caso di psoriasi pustolosa palmo-plantare in terapia 
con Secukinumab
Rosaria FIDANZA, Matteo MAINI, Tea ROCCO, Maria Concetta FAR-
GNOLI 
U.O.S.D. Dermatologia Generale ed Oncologica, Ospedale San Salvatore, 
Università degli Studi dell’Aquila, L’Aquila, Italia

Il secukinumab è un anticorpo monoclonale ricombinante interamente 
umano selettivo per IL17-A, approvato per il trattamento sistemico in 
prima linea della psoriasi a placche di grado moderato-grave. Riportiamo 
il caso di una donna di 61 aa, fumatrice da 40 anni, che presentava una pso-

per la presenza di sottotipi T linfocitari nelle lesioni cutanee e nel sangue 
periferico. L’analisi citofluorimetrica dell’infiltrato infiammatorio pre-
sente nella cute ha mostrato la presenza di una prevalente popolazione 
T linfocitaria CD3+ di tipo CD4 (~65%) e di tipo CD8 (~10%), apparte-
nente al sottotipo di tipo 1, ovvero producente IFN-gamma (~30%), ed 
al sottotipo di tipo 1/17, ovvero producente sia IFN-gamma che IL-17 
(~9%). Tali linfociti T, oltre alle linfochine tipiche del loro sottotipo, 
rilasciavano TNF-alfa. A livello periferico, le sottopopolazioni T linfo-
citarie CD3+ presenti erano rappresentate prevalentemente da linfociti T 
di tipo 1 (~34%), mentre una quota minore era di tipo 17 (~2%) e di tipo 
22 (~2%). Nell’insieme, l’analisi immunologica dei pazienti affetti da 
IS con effetto paradosso al trattamento anti TNF-alfa rivela un quadro 
immunologico T linfocitario compatibile con la psoriasi, confermando, 
pertanto, le valutazioni cliniche ed istologiche. 

Fattori di rischio correlati allo sviluppo dei non-melano-
ma skin cancer nei pazienti sottoposti a trapianto d’or-
gano: studio longitudinale in un singolo centro
Luca FANIA 1, 2, Damiano ABENI 2, Ilaria ESPOSITO 1, Gionata SPAGNO-
LETTI 3, Franco CITTERIO 3, Jacopo ROMAGNOLI 3, Marina CASTRIO-
TA 1, Francesco RICCI 1, 2, Francesco MORO 1, Francesca PERINO 1, Cin-
zia MAZZANTI 2, Clara DE SIMONE 1, Ketty PERIS 1
1Istituto di Dermatologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Ita-
lia; 2Istituto Dermopatico dell’Immacolata-IRCCS, FLMM, Roma, Italia; 
3UOC di Chirurgia Generale e Trapianti d’Organo, Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Roma, Italia

L’obiettivo del nostro studio era quello di descrivere i fattori di rischio 
associati allo sviluppo dei non-melanoma skin cancer (NMSC) in una 
coorte di pazienti sottoposti a trapianto d’organo, in uno studio lon-
gitudinale in un singolo centro (Istituto di Dermatologia, Università 
Cattolica, Roma). Sono stati inclusi nello studio 356 pazienti sottoposti 
a trapianto di rene e 76 di fegato, seguiti con un follow-up semestrale. 
108/432 pazienti hanno sviluppato 302 NMSC di cui 123 carcinomi 
basocellulari, 115 cheratosi attiniche e 64 carcinomi squamocellulari. Il 
tempo intercorso dal trapianto, l’età avanzata del paziente, il trapianto di 
rene, il fumo e il sesso maschile sono stati significativamente associati 
ad una maggiore incidenza di NMSC. I modelli di regressione logistica 
hanno confermato l’associazione significativa fra il sesso maschile (RR 
3.3, P:0.001), il fumo di sigaretta (RR 2, P:0.026), il colore marrone/
nero degli occhi (RR 2.9, P:0.001), la familiarità per neoplasie (RR 1.8, 
P:0.042) e lo sviluppo dei NMSC. I nostri risultati hanno permesso di 
identificare specifici fattori clinici e ambientali associati ad un aumen-
tato rischio di sviluppare NMSC nei pazienti sottoposti a trapianto d’or-
gano. A causa dell’aumentato rischio di presentare neoplasie cutanee tali 
pazienti richiedono un follow-up dermatologico più ravvicinato rispetto 
alla popolazione generale. 

Omalizumab nella terapia dell’orticaria cronica spon-
tanea: esperienza della Clinica Dermatologica di Parma
Carolina FANTINI, Valeria BOCCALETTI, Claudio FELICIANI
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Clinica Dermatologica, 
Ospedale Maggiore di Parma, Parma, Italia

Presentiamo la casistica riguardante i pazienti affetti da orticaria cronica 
spontanea (CSU) trattati con omalizumab presso la Clinica Dermatologica 
di Parma nel biennio gennaio 2016-dicembre 2017. In particolare illustria-
mo i dati relativi ai pazienti (sesso, età media, comorbilità), durata media 
della patologia, precedenti terapie effettuate, UAS7 pre-terapia, risultati 
del test del siero autologo (ASST), risposta alla terapia, effetti collaterali 
ed eventuale necessità di ritrattamento. Condividiamo la nostra esperienza 
che risulta in linea con quella della casistica nazionale e internazionale, 
illustrando altresì le criticità incontrate nella complessa gestione di questa 
invalidante patologia. 
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Terapia con Secukinumab dell’acrodermatite continua 
di Hallopeau 
Marta FUSANO, Mariateresa ROSSI, Piergiacomo CALZAVARA-PIN-
TON
U.O. Dermatologia e Venereologia, ASST Spedali Civili di Brescia, Univer-
sità degli Studi di Brescia, Brescia, Italia

Presentiamo il caso di un paziente di 57 anni, affetto da acrodermati-
te continua di Hallopeau. Tale patologia esercita un forte impatto sulla 
qualità di vita del paziente con importante limitazione funzionale condi-
zionante sia l’attività lavorativa che la vita privata. In passato ha eseguito 
fototerapia senza beneficio; successivamente ha assunto Acitretina per 
circa 4 anni, con progressiva perdita di efficacia. In considerazione del 
quadro clinico, dell’inefficacia delle terapie eseguite e dell’invalidità deri-
vante dalla patologia, abbiamo proposto al paziente terapia con farmaco 
biologico; previa esecuzione di esami di screening e firma del consenso 
informato, ha pertanto iniziato terapia con Secukinumab 150 mg fl ad 
ottobre 2017 con netto miglioramento del quadro clinico.

Valutazione di efficacia e tollerabilità di un nuovo dispo-
sitivo medico contenente un complesso nitric-zinc per il 
trattamento di verruche palmo-plantari e periungueali: 
esperienza con 210 pazienti 
Chiara GALLONI, Ylenia BALICE, Maura FACCHETTI, Silvia MAR-
CHETTI, Laura MOTTA, Daniela PISACANE
Dipartimento di Dermatologia, Centro Medico Santagostino, Milano, Italia

OBIETTIVO: Le verruche sono infezioni cutanee causate dal papilloma 
virus umano (HPV) e possono compromettere sensibilmente la qualità 
della vita del paziente.

METODI: Nel reparto di dermatologia del Centro Medico Santagostino, 
sono stati trattati 210 pazienti con verruche palmo-plantari e periungueali 
con dispositivo medico (DM). I pazienti hanno ricevuto 1-5 applicazioni 
ogni 15 giorni. � stato valutato: numero e dimensione delle verruche 
nonché complicazioni come dolore, bruciore, cicatrici, pigmentazione o 
recidive. Il DM agisce localmente denaturando il tessuto della verruca e 
distruggendo il virus. 

RISULTATI: Complessivamente sono state trattate 726 verruche con 
1-5 applicazioni. Guarigione completa nel 71,8% dei pazienti dopo 2 mesi 
di trattamento. La risposta dei pazienti è stata valutata confrontando le 
nuove verruche in pazienti precedentemente trattati. Sono state curate il 
98% delle verruche e il 95,7% delle verruche recidivanti. Dopo follow-
up di 3, 6 e 12 mesi si sono osservate rispettivamente 1,3 e 0 recidive. 
Trattamento ben tollerato. Nessun dolore riferito.

CONCLUSIONI: Dispositivo medico efficace nella cura di oltre 700 
verruche in 210 pazienti con verruche nuove (guarigioni 97%) o trattate 
in precedenza e recidivanti (guarigioni 95,7%) dopo 1-5 applicazioni. Ben 
tollerato, non ha causato dolore.

Connessione tra farmacogenetica e drug survival in 
pazienti trattati con ustekinumab 
Marco GALLUZZO, Marina TALAMONTI, Simone D’ADAMIO, Luca 
BIANCHI 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, UOC Dermatologia - Policli-
nico Tor Vergata, Roma, Italia 

Gli studi controllati basati sull’analisi di ampie coorti di pazienti garan-
tiscono che un determinato trattamento sia relativamente sicuro ed efficace 
nella popolazione indagata, ma non possono predire l’esito clinico nel 
singolo paziente. � evidente, infatti, che esistono notevoli differenze indi-
viduali nella risposta ai farmaci, in termini di efficacia e di tollerabilità. 

riasi pustolosa palmo-plantare da circa 30 anni. Aveva effettuato diverse 
terapie topiche (derivati vitamina D-corticosteroidi, cheratolitici) e siste-
miche convenzionali (corticosteroidi, retinoidi e PUVA), poi sospese per 
perdita di efficacia o per peggioramento del quadro clinico. La paziente 
ha iniziato terapia sistemica con secukinumab con un PPPASI 18 e un 
DLQI 22 ed ha presentato un netto miglioramento del quadro clinico già 
dopo 4 settimane di terapia raggiungendo un PPPASI 11 e DLQI 14 e 
confermando nella real-life i dati di letteratura. 

Psoriasi resistente a terapia con anti-TNF: risposta PASI 
100 ottenuta e mantenuta con Secukinumab
Claudia DE FILIPPI 1, Chiara FRANCHI 2, Elena ROVEDA 2, Elena FRI-
GERIO 2, Gianfranco ALTOMARE 2
1Unità di Dermatologia, ASST Lodi, Lodi, Italia; 2Unità di Dermatologia, 
IRCCS Galeazzi, Università degli Studi di Milano, Milano, Italia

Paziente di 52 anni affetto da psoriasi volgare dall’età di 30 anni. Il 
paziente mostrava diverse comorbilità: epatopatia esotossica, ipertensio-
ne arteriosa e sindrome ansioso-depressiva. Nel corso degli anni aveva 
effettuato diverse terapie sistemiche tradizionali con scarso controllo del 
quadro cutaneo fino a 2007 quando venne iniziata terapia con Etanercept 
con notevole miglioramento della malattia psoriasica fino alla remissio-
ne clinica che tuttavia veniva mantenuta solo per alcuni mesi. Pertanto 
il paziente effettuava un primo switch ad Adalimumab ed un secondo 
ad Infliximab senza pero’ottenere un beneficio. Si assisteva inoltre a 
incremento degli indici epatici. Alla sospensione della terapia infusiva il 
paziente presentava una riaccensione della dermatosi con marcata com-
ponente infiammatoria che causava prurito e dolore condizionando una 
notevole difficoltà a svolgere le quotidiane attività. Veniva quindi avviato 
a terapia con Secukinumab con remissione completa della malattia, scom-
parsa del prurito al termine della fase di induzione e mantenimento della 
stessa fino ad ora. Inoltre si è assistito ad un progressivo miglioramento 
dei parametri epatici. Ci è sembrato interessante proporre questo caso 
in relazione alla pronta e duratura risposta alla terapia con anti-IL17 in 
un paziente che aveva mostrato in più occasioni resistenza a terapia con 
anti-TNF.

Sarcoidosi insorta in corso di terapia con Etanercept: 
una semplice coincidenza, una co-incidenza o un 
Paradoxical Adverse Events (PAEs)? 
Chiara FRANCHI 1, Alberto BATTICCIOTTO 2, Paolo D. PIGATTO 1
1Unità di Dermatologia, IRCCS Galeazzi, Università degli Studi di Milano, 
Milano, Italia; 2Unità di Reumatologia, ASST- Fatebenefratelli-Sacco, Mi-
lano, Italia

Paziente maschio di 43 anni, affetto da psoriasi ed artropatia psoriasica 
in terapia con Etanercept. Ad aprile 2017 esegue Rx torace che evidenzia 
presenza di linfoadenopatia mediastica. Nel sospetto di una patologia 
linfoproliferativa esegue Tc polmonare, PET e biopsia di un linfonodo 
mediastinico con conferma di diagnosi di sarcoidosi. Come interpretare 
questa sarcoidosi insorta in corso di terapia con Etanercept? Una sempli-
ce coincidenza, ipotesi poco probabile. Una co-incidenza poichè le due 
patologie condividono una patogenesi IL-17 mediata. Oppure che si tratti 
di un Paradoxical Adverse Events. I PAEs sono definiti come l’insorgenza 
in corso di terapia con biologici di patologie che solitamente rispondono a 
questa classe di farmaci. Tra gli anti-TNF quello più frequentemente coin-
volto è Etanercept. Il TNF alfa gioca un ruolo centrale nella formazione e 
nel mantenimento del granuloma, tuttavia non tutti gli anti-TNF hanno lo 
stesso effetto su questo fenomeno. Il recettore solubile p75 (Etanercept) 
lega solo il TNF solubile e non quello trans-membrana. Questa parziale 
neutralizzazione del TNF preserva quindi la formazione del granuloma. 
Abbiamo quindi deciso di sospendere la terapia con Etanercept e iniziare 
Adalimumab con ottimo controllo sia sulla componente cutanea che arti-
colare e sperando di ottenere anche remissione della sarcoidosi.
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vaginosi batterica. Nelle donne con infezione da Clamidia prevale invece 
L. iners, che avrebbe una scarsa funzione protettiva. Gardnerella vagina-
lis si è confermato il principale responsabile del’insorgenza di vaginosi 
batterica, ma emerge l’inedito ruolo patogeno di altri anaerobi. Lo studio 
dimostra che le donne con infezione da Clamidia mostrano un microbiota 
più simile alle sane. Si pongono inoltre i presupposti per studiare l’utilizzo 
di probiotici a base di lattobacilli per la profilassi, e in abbinamento alla 
terapia, delle infezioni cervico-vaginali.

Melanoma amelanotico acrale: una sfida diagnostica 
Giulia GASPARINI 1, Emanuele COZZANI 1, Rossella CESTARI 2, Dona-
tella INTERSIMONE 3, Aurora PARODI 1
1Clinica Dermatologica, Ospedale Policlinico San Martino-IST, Università 
degli Studi di Genova, Genova, Italia; 2Unità di Dermatologia, ASL 5 Spez-
zino, La Spezia, Italia; 3Unità di Anatomia Patologica, ASL 5 Spezzino, La 
Spezia, Italia

Il melanoma amelanotico acrale può rappresentare una vera sfida dia-
gnostica. Si tratta di una lesione rara che frequentemente simula patologie 
benigne come tilomi, verruche e ulcere croniche. Riportiamo il caso di 
una donna caucasica di 83 anni con una lesione persistente alla pianta del 
piede sinistro. Inizialmente tale lesione è stata interpretata dalla paziente 
come tiloma e di conseguenza trattata per alcuni mesi con callifughi. Vista 
la mancanza di beneficio clinico e la progressiva evoluzione verso un’ul-
cerazione dolorosa, la paziente si recava quindi a visita dermatologica. 
All’esame obiettivo si apprezzava una placca rosea ipercheratosica con 
emorragie subcornee. La dermatoscopia evidenziava aree sfumate rosso-
lattescenti, squame cheratosiche bianco-giallastre, vasi puntiformi trom-
bizzati e focolai emorragici subcornei. La lesione appariva propriamente 
amelanotica, priva di qualunque residuo di pigmento. Data la mancanza 
di beneficio alle terapie topiche cheratolitiche applicate in precedenza, 
è stata eseguita una biopsia incisionale. L’esame istologico evidenziava 
un melanoma maligno a diffusione superficiale pT1a. La lesione residua 
è stata quindi completamente escissa con un margine libero di 1 cm. La 
diagnosi di melanoma amelanotico acrale è spesso complessa e tardiva, 
con conseguente peggioramento della prognosi. 

Angioedema idiopatico non istaminergico trattato con 
successo con omalizumab 
Giovanni GENOVESE 1, Silvia FERRUCCI 1, Angelo V. MARZANO 1, 
Massimo CUGNO 2
1U.O di Dermatologia, Fondazione IRCCS Cà Granda, Ospedale Maggiore 
Policlinico, Milano, Italia; 2U.O di Medicina Generale - Emostasi e Trom-
bosi, Fondazione IRCCS Cà Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, Mi-
lano, Italia

L’angioedema idiopatico non istaminergico (AINI) è una rara variante 
di angioedema acquisito caratterizzata dalla presenza di episodi ripetuti di 
angioedema refrattari alla terapia antistaminica massimale. Esso rappre-
senta circa il 10% dei casi di angioedema acquisito in Italia e la sua terapia 
può rappresentare spesso una sfida per il clinico. Acido tranexamico, 
icatibant e concentrati di inibitore del C1q sono le terapie tradizionalmente 
utilizzate nell’AINI, con risultati variabili. Analogamente alle forme di 
orticaria cronica spontanea non responsive alla terapia antistaminica, 
anche la patogenesi dell’AINI può essere comunque ipotizzata in alcuni 
casi come mediata da mastociti. Pertanto, terapie di terza linea utilizzate 
nell’orticaria cronica spontanea sono state avviate in casi di AINI, con 
buona risposta clinica riportata in alcuni case reports descritti in lettera-
tura. Presentiamo il caso di una paziente di 60 anni affetta da due anni da 
AINI trattata in passato con steroide orale, icatibant ed acido tranexamico, 
senza beneficio. Il trattamento con omalizumab ha determinato una rispo-
sta clinica completa dopo la prima somministrazione. 

Parte di questa variabilità è attribuibile alle differenze interindividuali 
nel profilo genetico. Tutti i farmaci biologici attualmente disponibili per 
il trattamento della psoriasi cronica a placche di grado moderato-severo 
hanno dimostrato buona efficacia sia nei trials che nella pratica clinica 
ma, seppur altamente selettivi, non sono efficaci in tutti i pazienti. I nostri 
precedenti studi hanno dimostrato come la farmacogenetica può aiutarci a 
predire la risposta dei pazienti in trattamento con ustekinumab. In questo 
lavoro presentiamo un’analisi più approfondita della risposta al tratta-
mento con ustekinumab in sottogruppi di pazienti suddivisi in base alla 
tipizzazione del locus HLA-C in alta risoluzione, osservati per un tempo 
di 3 anni. Inoltre, per la prima volta, presentiamo le differenze in termini 
di drug survival del farmaco, dimostrando come la farmacogenetica possa 
predire non solo la risposta al trattamento ma anche la retention rate ad 
un farmaco con importanti ripercussioni in termini di farmacoeconomia. 

 

Rinofima: effetto sinergico di un trattamento laser com-
binato
Virginia GAROFALO, Giovanni CANNAROZZO, Mario SANNINO, Ester 
DEL DUCA, Annunziata DATTOLA, Alessandra VENTURA, Luca BIAN-
CHI
U.O.C Dermatologia, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma, Italia

Il rinofima è una complicanza dei pazienti affetti da rosacea, soprattutto 
di sesso maschile, e consiste in un’ipertrofia delle ghiandole sebacee e del 
tessuto connettivo, con presenza più o meno evidente di tessuto vascolare, 
caratterizzata da alterazione del profilo nasale che comporta disagio psi-
cologico. Non esistono terapie mediche risolutive per il trattamento del 
rinofima. Ad oggi le tecniche più comunemente utilizzate sono di tipo 
interventistico e includono: escissione chirurgica, crioterapia, dermo-
abrasione, elettrocauterizzazione e laserterapia ablativa e non ablativa. 
Descriviamo il caso clinico di un paziente di 55 anni affetto da rinofima 
trattato presso il nostro centro di laserterapia. Il paziente è stato sottopo-
sto a due tipi di trattamento laser sequenziale: laser ablativo C02 10600 
nm in anestesia locale, per il trattamento della componente ipertrofica 
ghiandolare, e immediatamente dopo applicazione di dye laser 595 per 
il trattamento della componente vascolare. Il trattamento con dye laser 
595 è stato reiterato a 15 giorni dall’intervento, per favorire un corretto 
processo di cicatrizzazione. A distanza di un mese dal trattamento il risul-
tato estetico ottenuto è risultato eccellente, tuttavia il successo di questa 
procedura è operatore dipendente e richiede esperienza e conoscenza della 
laserterapia al fine di ottenere risultati ottimali ed evitare le complicanze.

Studio del microbiota vaginale in condizioni normali e 
patologiche in donne afferenti al centro MTS di Bologna 
Antonietta D’ANTUONO 1, Valeria GASPARI 1, Riccardo MELLONI 1, 
Miriam LEUZZI 1, Antonella MARANGONI 2, Claudio FOSCHI 2
1UO Dermatologia S. Orsola, Dipartimento di Medicina Specialistica Dia-
gnostica e Sperimentale, Università di Bologna, Bologna, Italia; 2UO Mi-
crobiologia, Dipartimento di Medicina Specialistica Diagnostica e Speri-
mentale, Università di Bologna, Bologna, Italia

La salute del tratto urogenitale femminile è dipendente dalla microflora 
residente. Il microbiota vaginale riveste quindi un ruolo cruciale nella 
prevenzione di disturbi, come disbiosi e infezioni sessualmente trasmesse. 
Questa funzione protettiva è espletata principalmente dalle diverse specie 
di batteri appartenenti al genere Lactobacillus. Lo studio si propone di 
indagare il microbiota vaginale di donne sane e di donne con vaginosi bat-
terica e con cervicite da Clamidia, per valutare le possibili correlazioni tra 
alterazioni e aumento della suscettibilità alle disbiosi e alle infezioni. Per 
quanto riguarda i lattobacilli, le differenze qualitative nei tre gruppi sono 
scarse. In termini quantitativi, L. jensenii e L. crispatus sono in quantità 
superiore nelle donne sane e in quelle con clamidia, rispetto a quelle con 
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la sindrome di Down (DS) sono molto esigui. Il nostro studio ha valutato 
la prevalenza di DS in una popolazione di pazienti affetti da HS afferenti 
alle cliniche dermatologiche dell’Università Cattolica di Roma, Università 
Tor Vergata di Roma e Università di Pisa, analizzandone le caratteristi-
che cliniche. Di 257 pazienti con HS, 9 pazienti (7 femmine e 2 maschi) 
sono risultati affetti da DS (3,5%), sono risultati significativamente più 
giovani (23,3±10,7 vs. 34,6±13,07 anni; P=0,005), con età di esordio delle 
lesioni HS significativamente più precoce (14,3±3,6 vs. 23,4±12,31 anni, 
P=0,029), e un’età significativamente più giovane alla diagnosi (21,1±11,1 
vs. 31,8±13,5 anni; P=0,015). Per quanto concerne gli altri dati clinici rac-±13,5 anni; P=0,015). Per quanto concerne gli altri dati clinici rac-13,5 anni; P=0,015). Per quanto concerne gli altri dati clinici rac-
colti non sono state evidenziate differenze statisticamente significative tra 
i due gruppi. In conclusione la prevalenza di DS nei pazienti con HS corri-
sponde a un valore non trascurabile di 3,5% dei casi, con un’insorgenza di 
HS in età significativamente più giovane rispetto a HS non-DS.

Dubbio “infinito”: Koebner tattoo o DAC?
Federica GIULIANI, Giovanna MEOGROSSI, Chiara PASCALUCCI, Va-
lentina DI GREGORIO, Gianluca PROIETTO, Paolo AMERIO
Dipartimento di Medicina e Scienze dell’invecchiamento, Clinica Dermato-
logica, Università degli Studi “G. D’Annunzio”, Chieti, Italia

Un paziente di 35 anni giungeva alla nostra osservazione per sospetta 
erisipela dell’arto inferiore sinistro. Il paziente riferiva un’anamnesi posi-
tiva per psoriasi, fino a quel momento trattata solo con terapia topica, e la 
comparsa da circa 24 ore di edema della gamba sn, associato a prurito e 
dolore. Il paziente non assumeva farmaci in modo cronico ed era in appa-
rente buono stato di salute. L’esame obiettivo rivelava la presenza di lesio-
ni eritemo-desquamative, infiltrate ed associate ad edema, sormontanti un 
tatuaggio localizzato a livello della gamba sinistra. L’epoca di esecuzione 
del tatuaggio risaliva a circa 10 anni prima; inoltre tali lesioni, ad una più 
attenta osservazione, risultavano interessare esclusivamente la porzione 
di tatuaggio marcata con inchiostro rosso, ricalcante il simbolo “88”. Gli 
esami ematochimici mostravano indici di flogosi elevati, correlati alla 
patologia psoriasica, mentre i patch test e la dermoscopia delle lesioni 
orientavano verso una diagnosi di eczema. Verranno pertanto discussi il 
ruolo dell’immunità nella combinazione di tali patologie e la frequenza 
di tale associazione in letteratura.

Tacrolimus 0.1% unguento vs. clindamicina 1% gel e 
microneedling nella terapia dell’idrosadenite suppurativa 
Alessandro GIUNTA, Stefania LECHIANCOLE, Cosimo DI RAIMONDO, 
Raffaele D. CAPOSIENA CARO, Maria V. CANNIZZARO, Luca BIAN-
CHI
Unità Operativa di Dermatologia, Policlinico Tor Vergata, Roma, Italia

L’idrosadenite suppurativa (HS) è una patologia infiammatoria cronica 
delle ghiandole apocrine. L’esatto meccanismo patogenico è ad oggi oggetto 
di studio, tuttavia è stata dimostrata una notevole importanza di una disrego-
lazione del sistema immunitario del paziente. Scopo del nostro studio è stato 
quello di valutare l’efficacia e la sicurezza del tacrolimus 0.1% nella terapia 
dell’HS, sia in applicazione topica sia con una nuova metodica, il needling, 
che ne aumenta la permeabilità tissutale. Lo studio è stato condotto confron-
tando l’efficacia del tacrolimus con il farmaco topico di prima scelta nel 
trattamento dell’HS, la clindamicina. Anche la clindamicina è stata applicata 
sia topicamente che mediante microneedling. La durata dello studio è stata 
di 12 settimane. La comparazione è stata intra-paziente su differenti lesioni 
e l’efficacia dei due farmaci e dei differenti metodi di somministrazione è 
stata valutata sia clinicamente mediante le scale Hurley, Sartorius e AISI, sia 
mediante ecografia cutanea. I nostri dati, per quanto su una casistica limitata 
di pazienti, dimostrano una maggiore efficacia del tacrolimus 0.1% rispetto 
alla clindamicina. L’efficacia è aumentata dell’utilizzo del microneedling. 
Nessun stati osservati effetti avversi. La nostra esperienza suggerisce che il 
tacrolimus potrebbe rappresentare un valido trattamento nelle forme lievi-
moderate, in particolare nell’Hurley I, di HS.

Un caso di sindrome di Sweet bollosa 
Giovanni GENOVESE, Martina ZUSSINO, Angelo Valerio MARZANO
U.O di Dermatologia, Fondazione IRCCS Cà Granda, Ospedale Maggiore 
Policlinico, Milano, Italia

La sindrome di Sweet è una dermatosi acuta febbrile neutrofilica. Può 
essere idiopatica o associata a neoplasie, farmaci o cause infettive. Dal 
punto di vista clinico essa si presenta generalmente con papule eritematose 
raggruppate che confluiscono a formare placche ben delimitate. La pre-
sentazione bollosa è raramente descritta in letteratura. Una paziente di 43 
anni, già nota per tiroidite di Hashimoto, giungeva alla nostra attenzione 
per la presenza di placche eritematose dolenti a superficie ondulata loca-
lizzate soprattutto a livello degli arti inferiori e superiori. Alla periferia 
di alcune delle suddette placche era possibile osservare alcune lesioni 
bollose. La paziente presentava, inoltre, iperpiressia e malessere generale 
da alcuni giorni prima della comparsa delle lesioni cutanee. L’anamnesi e 
l’esame clinico associati ad un reperto istologico caratteristico risultavano 
conclusivi per sindrome di Sweet. Pertanto, la paziente veniva trattata con 
steroide sistemico, con beneficio. L’istopatologia della sindrome di Sweet 
bollosa presenta diversi punti in comune con le forme classiche. La diffe-
renza principale è, invece, rappresentata da una importante componente 
edematosa che interessa il derma superficiale e che si rende responsabile 
della formazione di bolle intra- e/o sub-epidermiche evidenti alla clinica. 

Linfoma B cutaneo in due pazienti affetti da pemfigo 
volgare/superficiale
Chiara GIORGINI 1, Giorgio A. CROCI 2, Valeria BRAZZELLI 1, Stefania 
BARUSCOTTI 1, Carlo F. TOMASINI 1, Camilla VASSALLO 1
1S.C. Dermatologia, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Università 
degli Studi di Pavia, Pavia, Italia; 2Sezione di Anatomia Patologica, Fonda-
zione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia, Pavia, Italia

Anche in campo dermatologico, è noto come patologie autoimmuni e 
malattie oncologiche siano strettamente collegate dal punto di vista epi-
demiologico ed immunopatologico. La malattia bollosa autoimmune più 
frequentemente associata a neoplasie ematologiche è il pemfigo paraneo-
plastico (PNP), che si caratterizza clinicamente per la presenza di erosioni 
muco-cutanee, sovrapponibili a quelle del pemfigo volgare e dell’eritema 
multiforme; acantolisi e reazione tissutale lichenoide ne caratterizzano 
invece il quadro istologico. A livello immunologico il PNP è tipicamente 
associato alla presenza di anticorpi anti-desmogleina 3, anti-envoplakina e 
anti�periplakina. � altresì noto come individui affetti da patologie autoim-
muni presentino un aumentato rischio di linfoma. Il linfoma non-Hodgkin 
ad esempio, risulta avere un’incidenza significativamente maggiore nei 
pazienti affetti da Lupus Eritematoso Sistemico. Il rischio di sviluppare 
linfoma appare direttamente proporzionale al grado di attività della malat-
tia, alla durata e allo stato di immunosoppressione indotto da farmaci. 
Riportiamo due casi di linfoma B cutaneo in pazienti affetti da pemfigo 
volgare/superficiale, descrivendone le caratteristiche istologiche-immuno-
patologiche, le peculiarità diagnostiche rispetto al PNP e commentandone 
gli aspetti clinici alla luce dei più recenti lavori della letteratura.

Idrosadenite suppurativa associata alla sindrome di Down 
Giulia GIOVANARDI 1, Andrea CHIRICOZZI 2, Luca BIANCHI 3, Clara 
DE SIMONE 1, Valentina DINI 2, Chiara FRANCESCHINI 3, Simone GAR-
COVICH 1, Teresa ORANGES 2, Cosimo DI RAIMONDO 2, Raffaele D. 
CAPOSIENA CARO 3, Marco ROMANELLI 2, Ketty PERIS 1
1Istituto di Dermatologia, Università Cattolica del Sacro Cuore Fondazio-
ne Policlinico “A. Gemelli”, Roma, Italia; 2Dipartimento di Dermatologia, 
Università di Pisa, Pisa, Italia; 3Dipartimento di Dermatologia, Università 
di Roma Tor Vergata, Roma, Italia

L’associazione tra idrosadenite suppurativa (HS) e multiple comorbidità 
è stata ampiamente indagata ma i dati sulla possibile associazione di HS con 
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pazienti con DS moderata-severa, dopo massimo 28 giorni di applicazione 
topica due volte al giorno.

METODI: Sono stati eseguiti 4 studi in centri indipendenti, per valutare 
la NCBC dopo 15, 21 e 28 giorni. In totale sono stati arruolati 85 pazienti 
dai 18 anni in su.

RISULTATI: Trattamento efficace nel 78,8% a 10G e nel 87,5% a 28G 
dei pazienti. A 28G la NCBC riduce rossore (59%), desquamazione (81%), 
prurito (61%), bruciore (15%) e mostra miglioramenti del SYNDEX-29. 
Una riduzione del 26,7% del sebo osservata a 21G. Conferma dell’assenza 
di comedoni a 28G. In 1 settimana, la NCBC riduce del 95% il punteggio 
IGA. Idratazione migliorata significativamente da 1 a 6 ore dopo l’appli-
cazione. In tutti gli studi, i pazienti hanno apprezzato le qualità cosmetiche 
del prodotto. Prodotto ritenuto sicuro.

CONCLUSIONI: La NCBC viso contenente Zinco PCA, piroctolami-
na, deidro aventramide, biosaccaride gum-2 e stearil glicirretinato valutata 
in 85 pazienti, si è dimostrata efficace, ben tollerata e ha indotto rapido 
sollievo nei pazienti con DS lieve-severa. Ridotti tutti i sintomi: eritema, 
desquamazione, seborrea, bruciore e prurito. Miglioramento la qualità 
della vita.

Proprietà antifungine verso la Malassezia furfur della 
crema viso con zinco PCA, piroctolamina, diidroave-
nantramide, biosaccharide gum-2 e stearil glicirretinato 
in modello ex vivo 
Corinne GRANGER 1, Felipe GOÑI-DE-CERIO 2, Gemma MARTÍNEZ-
MASANA 1, Aurora GARRE 1
1ISDIN S.A., Innovazione e sviluppo, Barcellona, Spagna; 2Gruppo di Bio-
medicina, Centro Tecnologico GAIKER-IK4, Dipartimento di Biologia Cel-
lulare e Istologia, Università dei Paesi Baschi, Biscaglia, Spagna

OBIETTIVO: La Malassezia furfur (MF) è un fungo della normale flora 
cutanea, tuttavia è spesso legata a malattie della pelle. L’obiettivo dello 
studio è stato di valutare le proprietà antifungine di una crema viso come 
adiuvante nel trattamento della dermatite seborroica.

METODI: In un modello ex vivo di colture organotipiche tissutali, lo 
strato corneo è stato parzialmente eliminato per stimolare la colonizza-
zione della MF. Dopo 24 ore di incubazione della MF è stata applicata 
la crema viso sulle colture organotipiche (2 mg/cm2). Un controllo 
negativo è stato inoculato senza prodotto. La MF è stata quantifica-
ta attraverso unità formanti colonie (UFC) e la presenza di citochine 
(TNF�α, IL�6 e IL�8).

RISULTATI: Ventiquattro ore dopo la colonizzazione le UFC della 
MF erano raddoppiate rispetto ai livelli di riferimento. Nel gruppo trat-
tato, l’applicazione topica della crema viso ha ridotto significativamente 
(P<0,05) le UFC della MF (90%) ed è stata riscontrata una riduzione 
notevole (P<0,05) in tutte le citochine analizzate rispetto alle colture orga-
notipiche inoculate con MF ma senza applicazione di crema viso.

CONCLUSIONI: L’applicazione topica di una crema per il viso ha 
dimostrato proprietà antifungine contro la Malassezia furfur e ha ridotto 
la reazione infiammatoria associata all’infezione da M. furfur.

Efficacia di Secukinumab in pazienti psoriasici con obe-
sità severa
Rossana TIBERIO, Francesca GRAZIOLA, Benedetta MIGLINO, Laura R. 
RIGONI, Alessandra GALBIATI, Giordana ANNALI, Paola SAVOIA
SCDU Dermatologia, Dipartimento di Scienze della Salute, Università del 
Piemonte Orientale, Novara, Italia

L’obesità è una delle comorbilità che più frequentemente si può riscon-
trare nel paziente psoriasico e condiziona negativamente sia l’estensione 

La psoriasi nel paziente anziano: le opportunità tera-
peutiche con il farmaco biologico 
Maria T. GIURA, Giovanni CAVALIERE, Giulia ROZZO, Matteo BRIZIO, 
Elisabetta ROSTAGNO, Simone RIBERO, Paolo DAPAVO, Pietro QUA-
GLINO, Maria T. FIERRO
Dermatologia U, Dipartimento di Scienze Mediche, Clinica Dermatologica 
dell’Università, Città della Salute e della Scienza, Torino, Italia

La psoriasi è una malattia cutanea infiammatoria cronica che ha una 
prevalenza del 2-3% nella popolazione generale con due picchi principali 
di insorgenza, tra i 16 e i 22 anni e tra i 57 e i 60 anni. La prevalenza di 
psoriasi nell’anziano è in aumento per l’incremento dell’aspettativa di vita 
della popolazione generale, con massima incidenza tra i 60 e i 69 anni. 
Tuttavia la frequenza nei pazienti con più di 65 anni è stata stimata intorno 
al 3% dei casi di psoriasi. In questi pazienti la gestione è più difficoltosa 
a causa delle numerose comorbilità, delle interazioni farmacologiche e 
del fenomeno conosciuto come “immunosenescenza”. In letteratura, vi è 
un’esiguità di studi clinici di tipo prospettico per quanto riguarda l’utiliz-
zo di farmaci biotecnologici nell’anziano a causa di criteri di esclusione 
ristretti per età e comorbilità. Presentiamo la nostra casistica di 54 pazienti 
over 65 in trattamento con farmaci biotecnologici: 24 con Ustekinumab, 
21 con Secukinumab, 8 con Adalimumab e 1 con Etanercept. E’stata 
raggiunta una risposta PASI 90 a 52 settimane nella quasi totalità dei casi 
con eventi avversi esigui. Concludendo, possiamo affermare che i farmaci 
biotecnologici presentano un buon profilo di efficacia e tollerabilità nella 
popolazione anziana.

Pseudotumore infiammatorio della cute
Isotta GOIO 1, Donatella SCHENA 1, Chiara COLATO 2, Giampiero GI-
ROLOMONI 1

1Sezione di Dermatologia e Venereologia, Dipartimento di Medicina, Uni-
versità di Verona, Verona, Italia; 2Sezione di Anatomia Patologica, Dipar-
timento di Diagnostica e Sanità Pubblica, Università di Verona, Verona, 
Italia

Si presenta il caso clinico di un paziente maschio di 70 anni giunto alla 
nostra attenzione per comparsa di voluminoso nodulo alla coscia sinistra; 
in anamnesi Micosi Fungoide trattata con beneficio con PUVA terapia. Si 
procedeva con esecuzione di ecografia dei tessuti molli e biopsia incisio-
nale che evidenziava un quadro compatibile con neoplasia mesenchimale. 
Si poneva quindi indicazione per asportazione chirurgica della lesione con 
esecuzione di secondo esame istologico. L’esame anatomo-patologico 
poneva diagnosi differenziale tra pseudotumore infiammatorio e iperplasia 
angiolinfoide con eosinofilia, deponendo in ultima analisi per la prima 
opzione descritta dove il quadro morfologico apprezzava proliferazione 
fibrocollagena con fisionomia fibroblastica-miofibroblastica e infiltrato 
infiammatorio con presenza di ricca trama vascolare. Si trattava quindi 
di un’entità clinica cutanea di rarissimo riscontro. Considerando il basso 
potenziale di disseminazione a distanza e di trasformazione maligna la 
terapia di elezione è stata l’asportazione chirurgica completa della lesione 
con sorveglianza clinica nel tempo.

Efficacia e tollerabilità di una nuova crema viso barriera 
per il trattamento di tutti i sintomi della dermatite sebor-
roica lieve del viso su 85 pazienti in 4 studi in aperto
Corinne GRANGER, Aurora GARRE
ISDIN S.A., Innovazione e Sviluppo, Barcellona, Spagna

OBIETTIVO: Riportiamo quattro studi clinici in aperto che valutano 
efficacia e sicurezza di una nuova crema barriera cutanea (NCBC) in 
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capacità sensibilizzanti rispetto alla parafenilendiamina. Tuttavia nei sog-
getti sensibilizzati alla parafenilendiamina, specialmente nei casi di inten-
sa positività, la toluene-2,5-diammina può provocare reazioni allergiche 
per cross-reattività. La sicurezza per l’utilizzo di toluene-2,5-diammina 
nelle tinture per sopracciglia deve essere attentamente rivalutato.

Linfoma primitivo cutaneo a grandi celluleCD8+CD30+in 
paziente con immunodeficienzaCD4acquisita
Susanna GUNNELLA 1, Irene LASTRUCCI 2, Alessandro PILERI 3, Vincen-
za MAIO 4, Vieri GRANDI 2, Marco SANTUCCI 4, Nicola PIMPINELLI 2
1U.O. Dermatologia, Università di Sassari, Sassari, Italia; 2Sezione di Der-
matologia, Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale, Università 
di Firenze, Firenze, Italia; 3Sezione Dermatologia, Dipartimento di Medicina 
Specialistica, Diagnostica, Sperimentale, Università di Bologna, Bologna, Ita-
lia; 4Sezione di Anatomia Patologica, Università di Firenze, Firenze, Italia

Uomo di 75 anni, affetto da immunodeficienza CD4 acquisita da circa 
10 anni. Nel marzo 2015 il paziente, in pieno benessere, presenta due 
lesioni nodulari eritematose del braccio dx e della fronte. L’esame bioptico 
è caratterizzato da infiltrato linfoide a a cellule di media e grande taglia a 
fenotipo Tcitotossico CD8+, TIA-1+, CD30+. A seguire il paziente, la cui 
stadiazione risulta negativa, viene trattato con Gemcitabina (1000 mg/mq 
giorni 1,8 ogni 21 per 6 cicli), con remissione completa stabile per oltre 
30 mesi. Nel dicembre 2017 il paziente presenta tre nuove lesioni cutanee 
a rapida crescita: nodulo cheratosico a livello della regione mentoniera, 
nodulo angiomatoide a livello della regione claveare sinistra e nodulo 
vegetante di consistenza duro-lignea a livello dell’avambraccio sinistro. 
L’esame istologico mostra di nuovo infiltrato linfoide a a cellule di media 
e grande taglia a fenotipo T citotossicoCD8+, TIA-1+, CD30+ in tutte e 
tre le lesioni esaminate, pur differenti dal punto di vista clinico. Il caso è 
inquadrabile tra le malattie linfoproliferative cutanee CD8+ associate a 
immunodeficienza.

Target therapy con Dabrafenib e Trametinib “beyond 
progression” associata a elettrochemioterapia e acido 
zoledronico in paziente con melanoma BRAF mutato
Susanna GUNNELLA 1, Sara FORTUNATO 2, Carlotta OTTANELLI 2, 
Maria S. PINO 2, Sheila RANGAN 2, Serena SESTINI 2, Lorenzo BORGO-
GNONI 2, Nicola PIMPINELLI 2
1U.O.Dermatologia, Università degli Studi di Sassari, Sassari, Italia; 2Me-
lanoma & Skin Cancer Unit, Area Vasta Centro e Centro di Rifermento Re-
gionale Toscano per il Melanoma, Dip. Chirurgia e Medicina Traslazionale, 
Università degli Studi di Firenze, Firenze, Italia

Giunge alla nostra attenzione paziente maschio di 65 anni con mela-
noma cutaneo, successivamente sottoposto a Linfoadenectomia ascellare 
sinistra. Quattro mesi dopo comparsa a livello dell’emitorace sinistro di 
metastasi cutanee ed evidenza di secondarismi linfonodali e polmonari 
bilaterali. Alla ricerca dello stato mutazione del gene BRAFs i evidenzia 
mutazione V600K; inizia quindi trattamento di prima linea con Dabrafenib 
150 mg BID e Trametinib 2 mg die, ottimamente tollerato (unico evento 
avverso: episodio febbrile nel primo mese di terapia). Per la lenta risposta 
dei secondarismi cutanei viene associato trattamento elettrochemiotera-
pico con regressione parziale e una peculiare reazione vitiligoidea. A 15 
mesi dall’inizio del trattamento, al controllo TC totalbody, si evidenziano 
lesioni ossee a livello sternale e dei corpi vertebrali. Si prescrive pano-
ramica dentaria per iniziare trattamento aggiuntivo mensile con acido 
zoledronico. A distanza di 26 mesi dall’inizio del trattamento il paziente è 
in ottime condizioni generali e mantiene stabilità di risposta al trattamento, 
che continua a essere ottimamente tollerato.

della malattia che la risposta alla terapia; è noto infatti come i pazienti 
obesi rispondano meno ai trattamenti sistemici per la psoriasi e abbiano 
una minor durata di risposta alla terapia rispetto ai pazienti normope-
so. Tale effetto potrebbe essere correlato alla farmacocinetica essendo 
più evidente per i farmaci con dose fissa. Nonostante diverse evidenze 
scientifiche dimostrino che l’aumento del valore di Body Mass Index 
(BMI) rappresenta un predittore di risposta negativa alla terapia soprat-
tutto in corso di trattamento con farmaci biologici, presentiamo due casi 
di pazienti obesi trattati con successo con Secukinumab, nonostante il loro 
considerevole valore di BMI.

Amiloidosi: nuove evidenze di un comune denominatore 
Fabrizio GUARNERI, Serafinella P. CANNAVÒ, Salvatore BENVENGA
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Messina, 
Messina, Italia

Le amiloidosi rappresentano un vasto e clinicamente multiforme 
gruppo di malattie, caratterizzate dalla deposizione tissutale di proteine 
autologhe aggregate in fibrille. L’eterogeneità clinica ha un corrispetti-
vo nella varietà delle fibrille, la cui composizione, specifica per tipo di 
amiloidosi, comprende peptidi derivanti da oltre venti proteine diverse, 
non correlate. In una serie di ricerche bioinformatiche iniziate nel 1999, 
progressivamente ampliate in seguito alla scoperta di nuove molecole e 
all’impiego di software più evoluti, abbiamo evidenziato caratteristiche 
molecolari condivise da tutte le amiloidi. In dettaglio, segmenti patoge-
neticamente rilevanti di tutte le proteine amiloidee contengono il motif 
aminoacidico “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”. In questa ulteriore 
estensione della nostra esperienza, abbiamo dimostrato la presenza del 
suddetto motif anche nelle 8 amiloidi più recentemente isolate: apolipo-
proteine C-II e C-III, leukocyte chemotactic factor-2, alpha-synuclein, 
lung surfactant protein, kerato-epitelina, enfurvitide (farmaco utilizzato 
nella terapia dell’AIDS) e corneodesmosina (di interesse dermatolo-
gico in quanto componente dei depositi amiloidei nella hypotrichosis 
simplex del cuoio capelluto). I nostri dati suggeriscono la possibilità 
della formulazione di un’ipotesi patogenetica unificante dell’amiloidosi, 
nonché dell’impiego del motif per l’identificazione di proteine in grado 
di formare amiloide.

Dermatite allergica da contatto delle sopracciglia da 
m-aminofenolo e toluene-2,5-diammina secondaria a 
tatuaggio temporaneo con henné 
Stefania GUIDA 1, Paolo ROMITA 2, Paola MASCIA 2, Giovanni PELLA-
CANI 1, Caterina FOTI 2
1Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche 
con interesse Trapiantologico, Clinica Dermatologica, Univerisità di Mo-
dena e Reggio Emilia, Modena, Italia; 2Dipartimento di Scienze Mediche di 
Base e Oncologia Umana, Clinica Dermatologica, Università degli Studi di 
Bari, Bari, Italia

Una paziente giunge alla nostra attenzione per una reazione eczematosa 
delle sopracciglia dopo l’applicazione, per la prima volta, di un crema 
colorante contenente toluene-2,5-diammina. Dall’anamnesi emergeva 
l’esecuzione di un tatuaggio all’henné alcuni anni prima, seguita dalla 
comparsa di reazione vescicolare dopo circa 14 giorni. Sono stati eseguiti 
test epicutanei con la serie standard SIDAPA e con il colorante utilizza-
to per tingere le sopracciglia; emergeva positività per m-aminofenolo e 
toluene-2,5-diammina e intensa positività alla parafenilendiamina. La 
toluene-2,5-diammina è un colorante organico permanente con minori 
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della colecisti. Il nodulo sottocutaneo era di colorito liliaceo, di consistenza 
dura, aspecifico alla dermoscopia. La biopsia incisionale ha mostrato la 
presenza di un carcinoma metastatico a livello dermico, non confermando 
una metastasi di genesi mammaria o colecistica come da storia clinica, 
bensì un carcinoma papillifero dell’ovaio con multipli secondarismi. Con 
l’eponimo “nodulo di Sister Mary Joseph” si descrive una metastasi cutanea 
o sottocutanea caratterizzata da un nodulo in sede addominale di origine 
viscerale. L’origine dallo stomaco e dal colon è la più comune nell’uomo, 
mentre quella ovarica nella donna. La cute e il tessuto sottocutaneo sono 
raramente sede di metastasi, occupando il dodicesimo posto per frequenza. 
Le metastasi cutanee di carcinoma ovarico sono solitamente lesioni nodulari 
singole o multiple, localizzate principalmente al tronco e agli arti.

Siringofibroadenoma eccrino solitario
Michelangelo LA PLACA, Marco A. CHESSA, Martina LAMBERTINI, 
Annalisa PATRIZI 
Clinica Dermatologica, Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnosti-
ca e Sperimentale, Università degli Studi di Bologna, Bologna, Italia

Un uomo di 77 anni presentava la rapida insorgenza di una placca 
eritematosa, umida e lievemente esfoliante, a livello del dorso del pie-
de sinistro da circa tre mesi. L’esame istologico mostrava la presenza 
di ipercheratosi esfoliativa e flogosi perivascolare nel derma superiore. 
Inoltre, erano evidenti i cordoni epiteliali che si estendevano verticalmente 
dall’epidermide fino al derma reticolare, che supportavano la diagnosi 
di siringofibroadenoma eccrino (SFE). SFE è un raro tumore annessiale 
benigno che origina dall’acrosiringio delle ghiandole sudoripare, che 
colpisce prevalentemente soggetti anziani. La presentazione clinica può 
essere varia: sono stati classificati 5 tipi. SFE con lesione singola; SFE 
con multiple lesioni associate alla sindrome di Schopf; SFE multiplo senza 
coinvolgimento cutaneo detta “siringofibroadenomatosi”; SFE unilaterale 
lineare; SFE associato a malattie infiammatorie o neoplasie, tra cui il 
lichen planus erosivo, il pemfigoide o alcuni carcinomi. Il nostro paziente 
è migliorato sensibilmente con l’utilizzo di bendaggi adesivi elastici.

Chilblain lupus con coinvolgimento ungueale
Michelangelo LA PLACA, Martina LAMBERTINI, Ambra DI ALTO-
BRANDO, Colombina VINCENZI
Clinica Dermatologica, Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnosti-
ca e Sperimentale, Università degli Studi di Bologna, Bologna, Italia

Chilblain lupus è una rara variante, cronica, di lupus eritematoso che si 
presenta nelle stagioni fredde alle estremità sia di mani che piedi. Spesso 
si associa ad altre forme di lupus cutaneo. Numerosi farmaci vengono uti-
lizzati, fra cui steroidi sistemici, micofenolato mofetile, beta bloccanti e 
idrossiclorochina, ma i sintomi faticano a scomparire e la malattia spesso 
recidiva. Presentiamo un caso di una paziente di 84 anni affetta da molto 
tempo di lupus discoide al cuoio capelluto, che ha sviluppato una forma di 
chilblain lupus ai piedi e alle dita, con coinvolgimento dell’apparato ungue-
ale e conseguente onicolisi e onicodistrofia. La paziente è stata trattata con 
micofenolato mofetile, nifedipina e tacrolimus topico con discreti risultati.

Un caso di rosacea granulomatosa in un paziente suda-
mericano 
Gianluca LANDUCCI 1, Pamela FARINELLI 1, Elisa ZAVATTARO 1, 
Francesca ZOTTARELLI 1, Laura C. GIRONI 1, Vanessa TARANTINO 1, 
Angela GIACALONE 2, Paola SAVOIA 1
1Struttura Complessa di Dermatologia, Ospedale Maggiore della Carità, 
Dipartimento di Scienze della Salute, Università del Piemonte Orientale, 
Novara, Italia; 2Struttura Complessa di Anatomia Patologica, Ospedale 
Maggiore della Carità, Dipartimento di Scienze della Salute, Università del 
Piemonte Orientale, Novara, Italia

La rosacea granulomatosa è una patologia infiammatoria cronica della 
cute caratterizzata da papule di colorito rosso brunastro, occasionalmen-

Ixekizumab (IXE) determina un sostanziale migliora-
mento di segni e sintomi nei pazienti con artrite psoria-
sica in fase attiva naïve a DMARD biologici: risultati a 
due anni di uno studio clinico 
Philip HELLIWELL 1, Eric LESPESSAILLES 2, Catherine L. SHULER 3, 
Janelle ERICKSON 3, Roy FLEISCHMANN 4, Erica FILIPPI 5
1Department of Rheumatology, St Luke’s Hospital Bradford and University 
of Leeds, Leeds, UK; 2Department of Rheumatology, University of Orléans, 
Orléans, France; 3Department of Rheumatology, Eli Lilly and Company, In-
dianapolis, IN, USA; 4Department of Internal Medicine, Metroplex Clinical 
Research Center, Dallas, TX, USA; 5Department of Rheumatology, Eli Lilly 
Italia SpA, Sesto Fiorentino, Firenze, Italia

Nel periodo in doppio cieco dello studio SPIRIT-P1 (DBTP; settimane 
0-24), i pazienti (N.=471) sono stati randomizzati a IXE 80 mg (dose iniziale 
160 mg) ogni 2 o 4 settimane, adalimumab 40 mg (controllo attivo) ogni 
2 settimane, o placebo (PBO). 381 pazienti hanno iniziato il periodo di 
estensione (PE: settimane 24-52). I dati presentati si riferiscono ai periodi 
di estensione combinati (PEC; settimane 24-108) del PE e del PE long-term 
(settimane 52-156). I pazienti che non erano stati inizialmente assegnati a 
IXE sono stati ri-randomizzati a IXEQ4W/IXEQ2W alle settimane 16 o 24 
(washout di 8 settimane per il gruppo adalimumab). I parametri di efficacia 
comprendevano ACR20/50/70, HAQ-DI, DAS28-CRP, PASI 75/90/100, 
Leeds Enthesitis Index, Leeds Dactylitis Index-Basic. I valori mancanti sono 
stati inputati mediante inputazione non-responder (dati categorici) e ultima 
osservazione portata a termine modificata (dati continui). Alla settimana 108 
sono stati osservati miglioramenti di ACR e PASI, risoluzione di entesite/
dattilite e miglioramenti vs. basale di HAQ-DI, DAS28-CRP ed entesite/
dattilite. La frequenza degli eventi avversi (prevalentemente lievi-moderati) 
era simile in tutti i bracci dello studio. Si sono verificati eventi avversi seri in 
46 pazienti, con un decesso. IXE ha dimostrato un miglioramento dell’artrite 
psoriasica nei pazienti naïve a DMARD biologici in tutti i gruppi fino a 2 
anni. La sicurezza di IXE è risultata simile nei PEC e DBTP.

Evaluation of skin biopsies from actinic keratosis sear-
ching cytological atypia and p53 expression of different 
epithelial layers
Sanja JAVOR 1, Emanuele COZZANI 1, Valerio G. VELLONE 2, Francesco 
CABIDDU 2, Jean L. RAVETTI 2, Aurora PARODI 1
1Department of Dermatology, San Martino Policlinic Hospital, Università 
di Genova, Genova, Italia; 2Pathology Unit, Department of Surgical Scien-
ce and Integrated Diagnostics, University of Genoa, San Martino Policlinic 
Hospital, Genova, Italia

Actinic keratosis (AK) may present different histopathological variants: 
atrophic, hypertrophic, bowenoid, lichenoid, mixed and pigmented. In our 
study, we analyzed the expression of p53 protein in different histotypes 
of AK and in different areas of the body, using a murine monoclonal 
antibody directed against p53. Facial AK’s showed significantly higher 
p53 expression than upper/lower limbs (P=0.03). Other body areas such as 
the trunk and scalp showed varying p53 levels. Our data suggest that AK 
on chronically photo-exposed areas, such as face, deserves more attention 
from the dermatologist because they might express an accumulation of 
malfunctioning p53 protein. Moreover, our results show that hypertrophic 
type of AK was mostly observed with majority of AKs following a “zonal 
pattern” i.e. p53 expression at basal layer. 

Sister Mary Joseph nodule
Michelangelo LA PLACA, Martina LAMBERTINI, Leonardo VENEZIA-
NO, Annalisa PATRIZI
Clinica Dermatologica, Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnosti-
ca e Sperimentale, Università degli Studi di Bologna, Bologna, Italia

Donna di 88 anni con nodulo sopraombelicale di rapida insorgenza e 
accrescimento, con recente storia di carcinoma mammario e carcinoma 
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level. Il primo prelievo è stato eseguito nel corso degli ultimi 6 mesi di 
terapia con infliximab originator; i successivi due prelievi sono stati invece 
effettuati durante terapia con biosimilare, rispettivamente a distanza di 
circa 3 mesi e 20 mesi dallo switch. Contestualmente sono stati valutati 
i parametri clinici di malattia (PASI e Ritchie). L’analisi statistica non 
ha rilevato differenze statisticamente significative in termini di ADAb, 
trough level, PASI e Ritchie ai tre timepoint. Non sono state evidenziate 
inoltre relazioni fra trough levels e indici PASI e Ritchie, BMI e durata 
della terapia. � emerso invece un rapporto di proporzionalità inversa fra 
trough levels e intervallo fra le infusioni. 

Il melanoma a Salerno: il panorama degli ultimi 6 anni
Serena LEMBO 1, Francesco R. PRUDENTE 1, Luigi LIGRONE 2, Sergio 
BRONGO 3, Carlo BALDI 4, Corrado RUBINO 3, Carlo MARINO 2
!Sezione di Dermatologia e Venereologia, Dipartimento di Medicina, Chi-
rurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”, Università di Saler-
no, Salerno, Italia; 2Unità Operativa Complessa di Dermatologia, Azienda 
Ospedaliero-Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, Saler-
no, Italia; 3Sezione di Chirurgia Plastica, Dipartimento di Medicina, Chi-
rurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”, Università di Salerno, 
Salerno, Italia; 4Unità Operativa Complessa di Anatomia e Istologia Pa-
tologica, Azienda Ospedaliero-Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi 
d’Aragona, Salerno, Italia

Da circa 30 anni, l’U.O.C. di Dermatologia dell’A.O.U. San Giovanni di 
Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno è centro di riferimento per la prevenzione 
e la diagnosi del melanoma. Scopo del presente studio è stato quello di rac-
cogliere ed analizzare le informazioni sui casi di melanoma diagnosticati dal 
1/1/2012 al 31/12/2017, estrapolate dal database dell’U.O.C. di Anatomia 
ed Istologia Patologica. Delle 4017 lesioni pigmentate atipiche asporta-
te, 439 sono state diagnosticate come melanoma primitivo (10,92%), 64 
come melanoma metastatico (1,59%) e 55 come nevo displastico (1,37%). 
Dei pazienti con melanoma, 249 erano maschi (48,91%) e 260 femmine 
(51,09%), con età media alla diagnosi di 55 anni (19-88) per le donne e 58 
(24-91) per gli uomini. La localizzazione più frequente era: arti inferiori 
(N.=72; 27,69%) e tronco (N.=68; 26,15%) nella donna; tronco (N.=109; 
44%) e arti superiori (N.=41; 17%) nell’uomo. Considerando i melano-
mi primitivi, l’istotipo più rappresentato è quello superficiale (N.=249; 
56,72%). Seguono, il melanoma nodulare (N.=80; 18,22%), le forme in 
situ (N.=56; 12,76%), la lentigo maligna (N.=34; 7,74%), forme rare com-
prendenti la variante desmoplastica e spitzoide (N.=14; 3,19%) ed il mela-
noma acrale (N.=6; 1,37%). Dei 64 pazienti con melanoma metastatico, 44 
avevano metastasi linfonodali (68,75%) e 20 metastasi viscerali (31,25%).

Carcinoma basocellulare: casistica salernitana degli 
ultimi 3 anni
Serena LEMBO 1, Mario GRAZIANO 1, Luigi LIGRONE 2, Albino SAR-
TORI 3, Carlo BALDI 4, Corrado RUBINO 5, Carlo MARINO 6
1Sezione di Dermatologia e Venereologia, Dipartimento di Medicina, Chi-
rurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”, Università di Saler-
no, Salerno, Italia; 2Unità Operativa Complessa di Dermatologia e Vene-
reologia, San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, Salerno, Italia; 3Unità 
Operativa Complessa di Chirurgia, Ospedale Civile, Azienda Ospedaliero-
Universitaria San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona, Salerno, Italia; 4Unità 
Operativa Complessa di Anatomia e Istologia Patologica, Azienda Ospe-
daliero-Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, Salerno, 
Italia; 5Sezione Chirurgia Plastica, Dipartimento di Medicina, Chirurgia e 
Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”, Università di Salerno, Salerno, 
Italia; 6Unità Operativa Complessa di Dermatologia e Venereologia, Azien-
da Ospedaliero-Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, Sa-
lerno, Italia

Scopo del presente studio è stato quello di raccogliere e analizzare le 
informazioni sui casi di carcinoma basocellulare (BCC) diagnosticati dal 
1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 presso l’U.O.C. di Dermatologia 
dell’A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona di Salerno. � stata 

te ulcerate, simmetricamente distribuite a livello del volto. Un pazien-
te maschio di 45 anni, sudamericano, giunge alla nostra attenzione per 
lesioni in papula eritemato-edematose, monomorfe, non ulcerate, isolate 
o confluenti in placche policicliche, localizzate a naso, regione glabellare 
e perioculare, tempie e zigomi, presenti da alcuni mesi, asintomatiche. 
L’aspetto clinico delle lesioni deponeva in prima ipotesi per le seguenti 
diagnosi differenziali: lupus miliaris disseminatus facei/rosacea granulo-
matosa, sarcoidosi e istiocitosi generalizzata eruttiva. Si esegue biopsia 
cutanea che mostra aree di dissociazione emorragica, infiltrato linfo-istio-
citario e gigantocellulare ad impronta granulomatosa non tipizzabile, CD1 
negativo. La ricerca di micobatteri risulta negativa. Sulla base del quadro 
clinico e dell’esame istologico si propende per una forma granulomatosa 
di rosacea. Si avvia terapia con tetraciclina. In corso di terapia, si osserva 
un’evoluzione in senso desquamativo delle lesioni, tuttavia il paziente rife-
risce bruciore in corrispondenza delle lesioni e disturbi visivi. Si sospende 
tetraciclina con avvio di azitromicina. Al successivo controllo, il paziente 
manifesta un netto miglioramento clinico.

Dermatofibrosarcoma protuberans secondario a tatuag-
gio? Case report e revisione della letteratura
Irene LASTRUCCI 1, Moira MORI 1, Vieri GRANDI 1, Giulia MARIOT-
TI 1, Vincenza MAIO 2, Nicola PIMPINELLI 1
1Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazio-
nale, Università di Firenze, Italia; 2Struttura Organizzativa Dipartimentale 
di Istologia Patologica e Diagnostica Molecolare, Azienda Ospedaliero-
Universitaria Careggi, Università di Firenze, Firenze, Italia

Donna di 37 anni presenta sulla coscia sinistra da un anno nodulo 
del colorito della cute, diametro 2 cm, insorto su tatuaggio eseguito 5 
anni prima. Si sottopone la lesione a esame istologico, diagnostico per 
dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP). Si esegue asportazione della 
lesione mediante microchirurgia di Mohs. DFSP è un raro tumore cuta-
neo maligno di origine mesenchimale, con differenziazione istiocitaria e 
fibroblastica e marcata invasività locale. Clinicamente si presenta come 
placca atrofica su cui possono insorgere noduli di colorito variabile, con-
fluenti in placche asintomatiche. La terapia del DFSP prevede l’escissione 
chirurgica della lesione con margini di circa 2 cm, in alternativa la micro-
chirurgia di Mohs. In caso di lesioni di grandi dimensioni e/o ricadute, 
possono essere impiegate radioterapia e/o terapia sistemica con imatinib 
mesilato, se presente mutazione t(17;22). In letteratura vengono descritti 
numerosi casi di DFSP insorti in sedi sottoposte a trauma, vaccinazione, 
radioterapia e a tatuaggi. L’insorgenza di neoplasie cutanee su tatuaggio 
può esser messa in relazione alla cicatrice cronica prodotta dal tatuaggio 
stesso e alla ipotetica azione cancerogena di alcuni inchiostri. 

Rilevanza clinica degli anticorpi anti farmaco e dei trou-
gh levels in corso di switch da infliximab originator a 
biosimilare nel paziente psoriasico 
Linda LAZZERI 1, Federica RICCERI 1, Elia ROSI 1, Alessandra VULTAG-
GIO 2, Andrea MATUCCI 2, Francesca PRIGNANO 1
1Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazio-
nale, Università di Firenze, Firenze, Italia; 2Unità di Immunoallergologia, 
Dipartimento di Biomedicina, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, 
Firenze, Italia

Nel maggio 2015, per effetto di una delibera della Regione Toscana, 
22 pazienti affetti da Psoriasi volgare moderata-severa e da Psoriasi artro-
patica in trattamento con infliximab originator hanno effettuato switch a 
biosimilare. Tuttavia, l’intercambiabilità fra medicinale di riferimento 
e biosimilare è attualmente oggetto di discussione, dal momento che in 
letteratura i dati prospettici sull’efficacia, la sicurezza e l’immunogenicità 
dello switch a biosimilare nel paziente psoriasico sono limitati. I pazienti 
arruolati sono stati sottoposti a tre prelievi ematici per la determinazione 
di anticorpi anti farmaco (ADAb) e concentrazioni di farmaco al trough 
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ed urente, presente da circa un mese. Il paziente, macellaio di professione, 
negava patologie in atto o pregresse, modifiche dello stile di vita e recenti 
trattamenti farmacologici. All’esame obiettivo si osservava la presenza 
di lesioni eritemato-purpuriche con componente desquamativa e talune 
microvescicole, con particolare distribuzione dermatomerico-lineare, che 
interessavano esclusivamente l’emisoma destro (con risparmio del volto). 
Tra le diagnosi differenziali sono state prese in considerazione la dermatite 
da contatto, la psoriasi e l’herpes zoster. Data la peculiare distribuzione 
e la persistenza nel tempo è stata effettuata una biopsia cutanea; l’esame 
istologico ha dunque rilevato una dermatite psoriasiforme eczematizzata. 
Alla luce di tale risultato il paziente è stato trattato con terapia steroidea 
topica con successiva pressoché completa remissione del quadro, ad ecce-
zione della regione della cintura in cui persisteva un eczema con aspetti 
di lichenificazione. Nel sospetto di una dermatite da contatto venivano 
quindi eseguiti i patch test con riscontro di positività al nichel solfato. Il 
paziente ha dunque eliminato le più comuni fonti di esposizione a tale 
metallo ed è attualmente in fase di remissione.

Ricostruzione two steps con lembo retroauricolare in 
esito di demolizione auricolare per carcinoma trichi-
lemmale
Rosita LONGO, Michele M. DOMINICI, Claudio FELICIANI
Dipartimento Oncoematologico-Internistico, Clinica Dermatologica, Uni-
versità di Parma, Parma, Italia

Il carcinoma trichilemmale (TC) è una neoplasia rara che origina dal-
la guaina esterna del follicolo pilifero, descritta per la prima volta da 
Headington nel 1976. Si osserva una maggiore frequenza di insorgenza 
nelle aree fotodanneggiate, nella popolazione anziana e non si registra 
una predilezione di sesso. Si tratta di un tumore con spiccata aggressività 
locale, basso potenziale metastastico e decorso tendenzialmente indolente 
il cui trattamento elettivo è l’asportazione chirurgica con ampi margini di 
escissione, eventualmente con l’ausilio della tecnica di Mohs. La rarità 
della neoplasia non permette la creazione di linee guida condivise per 
la gestione terapeutica portando talvolta, come descritto in alcuni dei 
pochi casi riportati in letteratura, ad una asportazione con un insufficiente 
margine chirurgico e conseguente sviluppo di metastasi loco-regionali e 
a distanza.

Descriviamo il caso di una lesione cresciuta in una sede insolita, elice 
destro, sottoposta ad un intervento chirurgico in due tempi con allestimen-
to di un lembo di trasposizione che ha consentito l’asportazione completa 
della lesione preservando l’anatomia dell’orecchio.

Efficacia dell’azitromicina nel trattamento di un caso 
di papillomatosi confluente reticolata di Gougerot 
Carteaud 
Victor D. MANDEL, Francesca DI TULLIO, Laura BIGI, Giovanni PEL-
LACANI
Clinica Dermatologica, Università di Modena and Reggio Emilia, Modena, 
Italia

Un ragazzo di 16 anni giungeva alla nostra osservazione in luglio 
per la comparsa da circa 2 mesi di lesioni di colorito brunastro, fine-
mente desquamanti, a distribuzione reticolare, localizzate al tronco e 
in regione ascellare e antecubitale. L’esame dermoscopico mostrava 
una colorazione brunastra con bordi scarsamente definiti, ricoperti di 
squame bianche e un pattern definito a “sulci e gyri”. L’esame micolo-
gico diretto era risultato negativo mentre l’esame istologico mostrava 
una lieve paracheratosi, ipercheratosi compatta, iperpigmentazione 
dello strato basale, papillomatosi ed un infiltrato mononucleare peri-
vascolare superficiale. Veniva pertanto posta diagnosi di papillomatosi 
confluente reticolata di Gougerot Carteaud. Questa rara malattia che 
interessa generalmente gli adolescenti è caratterizzata dalla comparsa 

effettuata un’analisi retrospettiva, consultando il sistema informatico di 
refertazione dell’U.O.C. Anatomia ed Istologia Patologica, della stessa 
struttura. Negli ultimi 3 anni sono stati asportati 1217 BCC in 1022 pazien-
ti (599 uomini e 423 donne) di età media pari a 69,5 anni (28-98). Il picco 
di incidenza avviene tra 61 e 80 anni (52,71%). Per quanto concerne la 
distribuzione anatomica, il 42,93% delle neoplasie era localizzato alla 
regione testa-collo, il 13,82% al dorso, l’8,87% in area pettorale, il 4,94% 
agli arti superiori e il 3,90% agli arti inferiori. Per il restante 25,62% non 
era specificato. Dalla descrizione istologica, la maggior parte dei BCC 
risultavano superficiali o non ulcerativi (69,38%); la variante ulcerativa 
rappresentava il 25,75% dei casi, quella nodulare il 5,83%. Il restante 
13% non era meglio specificato. Il tasso di incidenza annua media dell’ul-
timo triennio risulta quindi del 72,52/100.000 abitanti per gli uomini e 
51,49/100.000 per le donne.

Benefici dei fumarati (sali ed esteri dell’acido fumarico) 
a basso dosaggio nella psoriasi volgare: studio clinico 
osservazionale PSOGEN
Franco KOKELJ 1, Camilla LOI 2, Beatrice RAONE 2
1Dermatologo, Trieste, Italia; 2Dipartimento di Medicina Specialistica, Dia-
gnostica e Sperimentale (DIMES), Università di Bologna, Bologna, Italia

I sali dell’acido fumarico e dei suoi esteri (fumarati) da decenni sono 
impiegati, specialmente in Germania, nel trattamento della psoriasi volgare 
grazie alle loro proprietà pro-differenziative e immunomodulanti, interve-
nendo anche attraverso la riduzione della secrezione di citochine prodotte 
dai linfociti T coinvolte nel processo patogenetico della psoriasi. I fumarati, 
poi, sono in grado modulare in modo significativo i livelli intracellulari 
dei sistemi enzimatici di disintossicazione, come il sistema GSH e GSSG, 
aumentando i livelli di glutatione ridotto. Inoltre, attraverso l’interazione 
con recettori intracellulari (HCA2 e NFkB), normalizzano la maturazione 
cheratinocitaria. L’obiettivo del nostro studio è stato quello di valutare 
l’efficacia clinica e la sicurezza di un integratore in capsule a base di sali 
dell’acido fumarico e di estratti di Fumaria officinalis (Psocaps Plus) nel 
trattamento della psoriasi volgare di grado lieve-moderato. Tale integratore 
agisce grazie all’azione sinergica e combinata di più sostanze: fumarati, 
vitamina B3, glicina e vitamina D3. In questo modo, l’azione pro-diffe-
renziativa dei fumarati è stata ulteriormente incrementata dalla presenza 
della vitamina D3 e la glicina ha un ruolo fondamentale nel metabolismo 
dei cheratinociti. Lo studio ha incluso 41 pazienti (22 maschi e 19 femmi-
ne) affetti da psoriasi volgare di grado lieve-moderato, i quali sono stati 
trattati con Psocaps Plus secondo uno schema terapeutico che prevedeva 
l’assunzione di dosi progressivamente crescenti. L’efficacia clinica è stata 
stimata attraverso la variazione dell’indice di severità PASI (Psoriasis Area 
and Severity Index) a 3 e 6 mesi di trattamento e la valutazione di efficacia 
e tollerabilità da parte di paziente e sperimentatore attraverso scala VAS. 
� stato osservato Il miglioramento dell’indice PASI da 5,39 a 3,26 (�36%) 
dopo 3 mesi di trattamento con un sostanziale mantenimento (PASI 2,46; 
diminuzione 51%) a 6 mesi. Queste medie comprendono anche i casi di 
non-responders (N.=12). I dati clinici e la sicurezza sono stati confermati 
nella scala di valutazione del paziente e dello sperimentatore (rispettiva-
mente 8,45 e 8,8 per la tollerabilità e 7,1 e 7,5 per la performance-scala 
VAS). In base ai risultati ottenuti si può concludere che l’impiego di questo 
integratore possa essere considerato una alternativa valida e sicura nel 
trattamento della psoriasi volgare di lieve/media gravità.

Un singolare caso di dermatite... on the right side
Sabrina LONGHITANO, Francesca GIUSTI, Alessandra G. CONDOREL-
LI, Laura BIGI, Giovanni PELLACANI
Struttura Complessa di Dermatologia, Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Policlinico, Modena, Italia

Presentiamo il caso di un uomo caucasico di 33 anni giunto alla nostra 
osservazione per la comparsa di un rash cutaneo, intensamente pruriginoso 



  POSTER

Vol. 153 - Suppl. 1 al N. 3 GIORNALE ITALIANO DI DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA 107

studio quello di determinare l’incidenza e l’eterogeneità delle manifesta-
zioni dermatologiche in un gruppo di pazienti seguiti presso il reparto di 
Ematologia dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova. Sono stati 
arruolati 60 pazienti. Le lesioni osservate sono state distinte clinicamen-
te in: esantematiche, purpuriche, eczematose, vescico-bollose, papulo-
nodulari, orticarioidi. Sono state inoltre classificate, considerando la 
patogenesi, in: 1) manifestazioni “specifiche”, direttamente determinate 
dall’infiltrazione neoplastica della cute; 2) manifestazioni immuno-
mediate, determinate da meccanismi immunologici; 3) manifestazioni 
legate allo stato di immunodepressione. Complessivamente, sono state 
osservate 73 manifestazioni dermatologiche. Le lesioni “specifiche” 
venivano documentate nel 15,1% dei casi, perlopiù con aspetto papulo-
nodulare. Le condizioni cutanee immuno-mediate venivano osservate in 
37 pazienti (50,7%), particolarmente in forma esantematica o eczemato-
sa; la leucemia rappresentava la neoplasia più comune in questo gruppo 
di pazienti. Infine, le lesioni dovute a immunosoppressione, rappresen-
tate da infezioni e tumori cutanei, venivano documentate nel 34,2% dei 
pazienti, frequentemente manifestantisi come lesioni papulo-nodulari. 
In conclusione, le lesioni cutanee in pazienti ematologici rappresenta-
no un evento relativamente comune. Un approccio multidisciplinare è 
fondamentale ai fini di una diagnosi precoce e di una corretta gestione 
di queste manifestazioni.

Coesistenza di fenomeno di Wolf e fenomeno di Koebner 
post Herpes Zoster in paziente psoriasico 
Gaia MORETTA, Giacomo CALDAROLA, Niccolò GORI, Alessandro DI 
STEFANI, Ketty PERIS, Clara DE SIMONE
Istituto di Dermatologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione 
Policlinico A. Gemelli, Roma, Italia

Un uomo di 76 anni, trapiantato di fegato per cirrosi HCV relata ed 
affetto da psoriasi in terapia con apremilast, è giunto alla nostra osserva-
zione per un’eruzione cutanea asintomatica, comparsa da circa 2 mesi a 
livello del torace. Un anno prima il paziente aveva manifestato un seve-
ro episodio di herpes zoster toracico che aveva richiesto il ricovero. Al 
momento della nostra osservazione le lesioni cutanee apparivano come 
macule con bordi eritematosi, alcune con centro ipocromico, non infiltrate, 
localizzate a livello dell’emitorace sinistro con disposizione dermatome-
rica; inoltre nella stessa area si osservavano alcune placche psoriasiche 
eritemato-desquamative. L’esame istologico della biopsia cutanea effet-
tuata su una macula con bordo eritematoso evidenziava un quadro di 
dermatite granulomatosa gigantocellulare con fenomeni di elastofagoci-
tosi. Tale pattern istologico è caratteristico, insieme al pattern lichenoide, 
delle dermatosi insorte in sede di pregresso herpes zoster, e può essere 
interpretato come un esempio di fenomeno di Wolf, caratterizzato dalla 
comparsa di una nuova dermatosi su aree precedentemente interessate 
da un’altra patologia cutanea non correlata. Nel nostro paziente è stata 
osservata l’associazione tra il fenomeno di Wolf, che ha determinato 
l’insorgenza della dermatite granulomatosa post-zoster e il fenomeno di 
Koebner (isomorfismo reattivo) per la comparsa di psoriasi sulle lesioni 
granulomatose. 

Anetodermia post vaccino antinfluenzale 
Gaia MORETTA, Cristina GUERRIERO, Magda D’AGOSTINO, Ilaria 
ESPOSITO, Ketty PERIS
Istituto di Dermatologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione 
Policlinico A. Gemelli, Roma, Italia

Un uomo di 42 anni è giunto alla nostra osservazione per la presen-
za, da circa due anni, di papule lievemente ipopigmentate localizzate 
a livello del braccio sinistro, in prossimità della sede di iniezione del 

sull’area sternale, parasternale, nucale e dorsale di papule piane e iper-
cheratosiche che confluiscono tra loro a costituire una sorta di reticolo 
eritematoso (nei soggetti con cute chiara) o brunastro (variante pig-
mentata dei soggetti con cute di colorito olivastro o scuro). Nel nostro 
caso è stata eseguita una terapia antibiotica sistemica con azitromicina 
500 mg 1 compressa al giorno per 3 giorni a settimana per un totale di 
3 settimane. Alla visita di controllo dopo 25 giorni si apprezzava una 
completa remissione del quadro clinico.

Uno strano caso di ipertricosi
Alessandra MATTIUCCI, Donatella SCHENA, Giampiero GIROLOMONI
Sezione di Dermatologia e Venereologia, Dipartimento di Medicina, Univer-
sità di Verona, Verona, Italia

Presentiamo il caso di una bambina di 6 anni che viene alla nostra 
attenzione per la presenza di ipertricosi localizzata al viso, arti e tron-
co, inoltre all’esame obiettivo si riscontravano dismorfismi facciali. 
L’ipertricosi era presente dalla nascita e riferita in lieve miglioramento 
con l’età. L’anamnesi farmacologica personale e materna era muta per 
farmaci riferibili ad ipertricosi ed erano già stati eseguiti accertamenti 
endocrinologici con l’esclusione di una causa ormonale. La bambina era 
nata macrosomica, con pervietà del dotto di Botallo, difetto interatriale 
tipo ostium secundum, ed era stata ricoverata in TIN per ipertensione 
polmonare. Sulla base delle manifestazioni cliniche e della storia anam-
nestica abbiamo diagnosticato la sindrome di Cantù, per la cui conferma 
è stata richiesta l’indagine genetica. La sindrome di Cantù è una rara 
patologia che si manifesta con ipertricosi congenita, dismorfismi facciali, 
difetti cardiaci e osteocondrodisplasia. Si pensa derivi da una mutazione 
a trasmissione autosomica dominante del gene ABCC9, o più raramente 
del gene KCNJ8, sebbene numerosi casi insorgano da mutazioni ex-novo.

Un caso di micosi fungoide follicolotropica
Giovanna MEOGROSSI, Federica GIULIANI, Chiara PASCALUCCI, Va-
lentina DI GREGORIO, Maria G. ANDREASSI, Paolo AMERIO
Unità Operativa di Dermatologia, Dipartimento di Medicina e Scienze 
dell’Invecchiamento, Presidio Ospedaliero S.S. Annunziata, Chieti, Italia

Presentiamo il caso clinico di un paziente di 63 anni, giunto alla nostra 
osservazione per la comparsa di papule follicolari raggruppate in placche 
eritematose dure, infiltrate ed alopeciche a livello del cuoio capelluto, 
della regione frontale e della regione nucale. Il paziente aveva in anamnesi 
un carcinosarcoma della laringe asportato circa 2 mesi prima dell’insor-
genza delle lesioni cutanee. Veniva da noi sottoposto a biopsia cutanea 
con esame istologico che evidenziava la presenza di infiltrato linfocitario 
(CD3+, CD4+, CD8–) con evidente e diffuso annessotropismo, distorsione 
ed ingrandimento dei follicoli pilari e rare raccolte di mucina Alcian +, 
confermando l’ipotesi diagnostica di micosi fungoide follicolotropica. 
Dopo una scarsa risposta a PUVA terapia e a trattamento di prima linea 
con methotrexate, si introduceva terapia con bexarotene e Interferone 
alfa2A ottenendo un netto miglioramento delle lesioni che tuttavia esita-
vano in chiazze di alopecia cicatriziale.

Manifestazioni cutanee nei pazienti ematologici: studio 
osservazionale su 60 pazienti 
Giulia MERLO, Emanuele COZZANI, Martina BURLANDO, Aurora PA-
RODI
Clinica Dermatologica, Ospedale Policlinico San Martino, Dipartimento di 
Scienze della Salute (Di.S.Sal.), Università di Genova, Genova, Italia

Negli ultimi anni, le manifestazioni cutanee nei pazienti ematologici 
sono state descritte sempre più frequentemente. Obiettivo del nostro 
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profondo associata ad un denso infiltrato infiammatorio. Per le carat-
teristiche cellulari e immuno-istologiche viene formulata la diagnosi 
di carcinoma linfoepiteliale e si procede a un’ampia escissione in toto 
della lesione. La paziente è stata sottoposta ad una TC testa/collo ed 
altri minuziosi controlli mostrandola libera da eventuali metastasi; 
la reattività cellulare per il virus Epstein-Barr (EBV) ha dato esito 
negativo. A distanza di un anno non vi è alcuna evidenza di recidiva 
della malattia né di una sua disseminazione a distanza.

Emozioni e percezioni in adolescenti psoriasici
Massimo NACCA 1, Stefano DE SIMONE 2 , Rosa CAPRIELLO 3, Gelso-
mina RONZA 1, Virginia F. PAPA 2
1Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano, Unità Operativa Sempli-
ce di Dermatologia e Malattie Veneree, Caserta, Italia; 2Azienda Ospedalie-
ra Sant’Anna e San Sebastiano, Caserta, Italia; 3Nutrizione Clinica, Azienda 
Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano, Caserta, Italia

Le lesioni eritemato-desquamative fortemente deturpanti possono 
determinare una compromissione psicosociale, ciò impone una precoce 
diagnosi e trattamento della psoriasi in bambini/ adolescenti. Abbiamo 
sottoposto 40 adolescenti (sia maschi sia femmine) con età <18 anni 
(previo consenso genitoriale) ad un programma di dietoterapia per il 
raggiungimento e/o mantenimento del peso-forma e, sono stati sotto-
posti a colloquio psicologico per la verifica di un eventuale disagio 
psicosociale causato dalla malattia per un periodo variabile da 3 a 6 
mesi. La dietoterapia prevedeva una dieta a basso indice glicemico e 
infiammatorio con alimenti antiossidanti, l’incremento dell’attività 
fisica e la compilazione di un diario alimentare per esaminare eventuali 
difficoltà riscontrate. Le manifestazioni psoriasiche cutanee hanno 
un forte impatto sulla vita relazionale del paziente. Ansia, imbarazzo, 
depressione e perdita dell’autostima si ripercuotono sull’attività sco-
lastica, sociale e personale. Somministrando un questionario creato ad 
hoc si è evidenziato che l’89% degli intervistati ha ammesso di aver 
cambiato modo di vestire, preferendo indumenti coprenti; il 56% pro-
va vergogna a relazionarsi con altri ragazzi, a stringere loro la mano; 
il 72% di avere problemi nelle relazioni sessuali. Questa analisi ha 
testimoniato come le malattie visibili della pelle possano essere anche 
motivo di bullismo.

Patch test e malattie infiammatorie croniche cutanee 
Maddalena NAPOLITANO 1, Lucia GALLO 2, Cataldo PATRUNO 2
1Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute V. Tiberio, Università de-
gli Studi del Molise, Campobasso, Italia; 2Dipartimento di Medicina Clinica 
e Chirurgia, Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia

Le malattie infiammatorie croniche cutanee (MICC) rappresentano 
un eterogeneo gruppo di affezioni che comprende alcune importanti 
dermatosi come psoriasi, dermatite atopica e orticaria cronica spontanea. 
Si tratta di forme non raramente di difficile gestione. Ad esempio, non è 
infrequente gestire pazienti che non rispondono a trattamenti potenzial-
mente efficaci. In tali casi, uno dei possibili motivi è la sensibilizzazione 
allergica da contatto nei confronti di topici utilizzati spesso per lunghi 
periodi di tempo. Nella nostra esperienza, non esiste una significati-
va differenza riguardo alla frequenza della positività al patch test tra i 
pazienti adulti con dermatite atopica e quelli con altre forme di eczema. 
Inoltre, le sensibilizzazioni da contatto sono particolarmente frequenti 
nei pazienti con psoriasi palmo-plantare rispetto alle altre localizzazioni 
della malattia. Infine, nonostante le sempre più frequenti richieste di 
esecuzione del patch test nei pazienti con orticaria, le positività al test 
in questi pazienti sono poco frequenti e non significative. 

vaccino antinfluenzale che il paziente effettuava periodicamente, in 
quanto affetto da deficit congenito di IgA. L’esame obiettivo ha messo 
in evidenza la presenza di macule e papule multiple di forma rotondeg-
giante con margini definiti e consistenza lassa. La superficie cutanea 
appariva lievemente ipopigmentata, più sottile e rugosa. L’esame istolo-
gico di una biopsia cutanea ha mostrato una quasi completa distruzione 
delle fibre elastiche con accumuli interstiziali di mucina ed un infiltrato 
perivascolare linfoplasmacellulare con numerosi granulociti eosinofili, 
confermando la diagnosi clinica di anetodermia. L’anetodermia è una 
patologia delle fibre elastiche caratterizzata dalla comparsa di aree di 
cute flaccida con erniazione del tessuto dermico: può essere primitiva 
o secondaria a patologie infiammatorie o autoimmuni, comparendo in 
sede di pregressa infiammazione. Il caso da noi osservato è inusuale 
per lo sviluppo delle lesioni cutanee post iniezione in un paziente con 
immunodeficit. In letteratura sono stati descritti solo tre casi insorti in 
seguito a vaccino anti HBV.

Aspetti dermatoscopici delle dermatiti da contatto
Dario MUSMECI, Giulia TONI, Valeria SCUDERI, Graziana AMENDO-
LAGINE, Riccardo FORCONI, Monica CORAZZA, Alessandro BORGHI
Sezione di Dermatologia e Malattie Infettive, Dipartimento di Scienze Medi-
che, Università degli Studi di Ferrara, Ferrara, Italia

Il patch test è il gold standard diagnostico per le dermatiti da con-
tatto. La valutazione delle positività richiede abilità ed esperienza da 
parte del dermato-allergologo. L’applicazione della dermatoscopia in 
ambito allergologico può essere di supporto nella differenziazione tra 
eruzioni irritative e allergiche, soprattutto nei casi di difficile interpreta-
zione. Si presentano alcuni pattern dermatoscopici di pazienti sottoposti 
a patch test, serie SIDAPA, eseguiti c/o l’ambulatorio allergologico 
della Sezione di Dermatologia dell’Ospedale di Ferrara. In particolar 
modo sono state studiate le risposte cutanee dubbie con la finalità di 
valutare l’applicabilità della dermatoscopia nella diagnosi differenziale 
delle forme lievi di dermatite da contatto irritativa (DCI) e di dermatite 
allergica da contatto (DAC).

Linfoepitelioma cutaneo: un caso clinico 
Luigi BOCCIA 1, Pasquale ORABONA 2, Gerardo FERRARA 3, Gelsomina 
RONZA 1, Luigi VALENZANO 4, Patrizia FORGIONE 5, Massimo NAC-
CA 1
1Unità Operativa di Dermatologia, Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San 
Sebastiano, Caserta, Italia; 2Unità Operativa di Anatomia Patologica, 
Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano, Caserta, Italia; 3Anato-
mia Patologica Ospedale di Macerata, AV3-ASUR Marche, Macerata, Ita-
lia; 4Istituto San Gallicano, Roma, Italia; 5A.S.L. Napoli 1 Centro, Ospedale 
Ascalesi, Napoli, Italia

Il linfoepitelioma cutaneo-simile (LELCs) è un raro tumore di pro-
babile origine annessiale. Istologicamente imita il carcinoma nasofa-
ringeo indifferenziato (linfoepthelioma). Il primo caso di LELCs fu 
descritto nel 1988 da Swanson et al. Riportiamo il caso di un LELCs 
in una giovane paziente di 12 anni che è giunta alla nostra osservazio-
ne per la comparsa, in regione sottopalpebrale destra, di una lesione 
papulo-nodulare ampiamente ulcerata di oltre due cm di diametro. In 
letteratura sono riportati poco più di 60 casi e tutti diagnosticati in 
persone anziane o comunque adulte. L’evoluzione più temibile di que-
sto particolare carcinoma squamoso è la metastatizzazione. L’esame 
istologico effettuato su una biopsia incisionale cutanea ha evidenzia-
to un’ampia ulcerazione della linea epidermica estesa fino al derma 
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Vascular Center, Essen University Hospital, Essen, Germania; 9Universi-
ty Medical Center, Mainz, Germania; 10Icahn School of Medicine, Mount 
Sinai, New York NY, USA; 11Novartis Institutes for Biomedical Research, 
Cambridge, MA, USA; 12Novartis Pharma AG, Basilea, Svizzera; 13Novar-
tis Pharma GmbH, Norimberga, Germania; 14Department of Cardiology, 
DZHK Standort Rhein-Main, University Medical Center, Mainz, Germania; 
15Novartis Farma, Origgio, Varese, Italia

La psoriasi è associata ad aumentato rischio cardiovascolare (CV). 
CARIMA valuta l’effetto di secukinumab su marcatori di rischio CV in 
pazienti con psoriasi. Obiettivo primario è la valutazione della funzio-
ne endoteliale tramite flow-mediated dilation (FMD). I pazienti (151, 
età media 45 anni, 68% maschi) con psoriasi a placche da moderata a 
severa, senza patologie CV, sono stati randomizzati (2:2:1:1) a 52 set-
timane di trattamento con secukinumab 300 (N.=48) o 150 mg (N.=54) 
o placebo fino alla settimana 12 seguito da secukinumab 300 (N.=26) 
o 150 mg (N.=23) fino alla settimana 52. Alla settimana 12, FMD è 
migliorata sia con secukinumab 300 mg vs. placebo (Δ=1,2%, CI [�0,7; 
3,1], P=0,223) sia con secukinumab 150 mg vs. placebo (Δ=0,8%, CI 
[�1,0; 2,6], P=0,403). Alla settimana 52, FMD era aumentata del 2,1% 
sia con secukinumab 300 (CI [0,8; 3,3], P=0,002) che con il 150 mg (CI 
[0,7; 3,4], P=0,003); nessun decesso e infarto del miocardio; un infarto 
cerebrale con secukinumab 150 mg non correlato al farmaco in studio. I 
risultati di CARIMA indicano che secukinumab 300 mg può migliorare 
la funzione endoteliale dopo 12 settimane con un effetto significativo 
alla settimana 52 a entrambi i dosaggi.

Secukinumab mostra un’elevata efficacia indipenden-
temente dallo stato HLA-Cw6 in pazienti con psoriasi 
a placche di tipo moderato-severo: risultati dello studio 
SUPREME
Antonio COSTANZO 1, Giovanni OLIVA 2
1Unità Operativa di Dermatologia, Istituto Clinico Humanitas, Rozzano, Mi-
lano, Italia; 2Dipartimento Medico Novartis Origgio, Varese, Italia

HLA-Cw6 è il principale gene di suscettibilità della psoriasi (PsO). 
Il 40% dei pazienti risulta HLA-Cw6 NEG e risponde meno ad alcuni 
farmaci biologici come l’ustekinumab. Scopo dello studio: confrontare 
efficacia e sicurezza di secukinumab 300 mg in pazienti Cw6 NEG e 
Cw6 POS con PsO a placche da moderata a severa. SUPREME è un trial 
multicentrico, prospettico di 24 settimane con un follow-up fino a 72. 
Endpoint primario: PASI 90 a 16 settimane. Tra gli endpoint seconda-
ri la sicurezza e la tollerabilità. 434 pazienti (246 Cw6 NEG [56,68%] 
vs. 185 Cw6 POS [42,63%]). Età media: 45,2±13,2 anni: (47,2±12,9) 
vs. (42,7±13,1) [P=0,0004]. Maschi 311 (71,7%): 184 (74,8%) vs. 125 
(67,6%) [P=0,0856]. BMI 28,33±5,6 vs. 25,8±4,3 [P<0,0001]. PASI 
Basale 21,5±10 vs. 20,7±9 [P=0,7766]. PASI90 (settimana 16) 81,7% vs. 
80,4% (differenza: -1,3; IC 95%: -8,8; 6,2). PASI assoluto 1,18±2,29 vs. 
1,36±3,58. Eventi avversi 49,6% vs. 42,7% [P=0,2942]. Secukinumab 
300 mg ha permesso una risposta PASI90 indipendentemente dallo stato 
HLA-Cw6, e una rapida riduzione del PASI assoluto con un profilo di 
sicurezza coerente con quello conosciuto. 

Una difficile diagnosi di acrodermatite continua di 
Hallopeau
Chiara PASCALUCCI, Federica GIULIANI, Giovanna MEOGROSSI, Va-
lentina DI GREGORIO, Massimo AMATETTI, Paolo AMERIO
Clinica Dermatologica, Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchia-
mento, Università Gabriele D’Annunzio, Chieti, Italia

Presentiamo il caso clinico di una paziente di 66 anni, che giungeva 
alla nostra osservazione per parziale distruzione della lamina ungueale 

Ah, l’amour! 
Maddalena NAPOLITANO 1, Claudia COSTA 2, Cataldo PATRUNO 2
1Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute V. Tiberio, Università del 
Molise, Campobasso, Italia; 2Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Me-
dicina Clinica e Chirurgia, Università di Napoli Federico II, Napoli, Italia

Le reazioni avverse a tatuaggi decorativi sono attualmente frequenti 
anche a causa della sempre maggiore diffusione di tale pratica. Si tratta 
per lo più di reazioni granulomatose, ma sono note anche forme allergiche 
o pseudolinfomatose. Non sono rare anche le infezioni secondarie, così 
come lo sviluppo di reazioni isomorfe in pazienti con preesistenti dermo-
patie. I soggetti dei tatuaggi sono i più vari, prevalendo quelli a sfondo 
sentimentale. Vengono riportati alcuni casi di reazioni avverse in tatuaggi 
che hanno l’amore o l’erotismo come soggetto.

Urticaria Activity Score 7: uno strumento affidabile?
Cataldo PATRUNO 1, Maddalena NAPOLITANO 2, Luca STINGENI 3, 
Monica CORAZZA 4, Donatella SCHENA 5, Lucia BRAMBILLA 6, Silvia 
FERRUCCI 6, Caterina FOTI 7, Paolo ROMITA 7, Rosella GALLO 8
1Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Università degli Studi di 
Napoli Federico II, Napoli, Italia; 2Dipartimento di Medicina e Scienze della 
Salute V. Tiberio, Università degli Studi del Molise, Campobasso, Italia; 
3Dipartimento di Medicina, Università degli Studi di Perugia, Perugia, Ita-
lia; 4Dipartimento di Scienze Mediche, Università degli Studi di Ferrara, 
Ferrara, Italia; 5Dipartimento di Medicina, Università di Verona, Verona, 
Italia; 6Unità di Dermatologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospeda-
le Maggiore Policlinico Milano, Milano, Italia; 7Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Oncologia Umana, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
Bari, Italia; 8Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL), Università de-
gli Studi di Genova, Genova, Italia

L’orticaria spontanea cronica influisce sulla qualità della vita dei 
pazienti interferendo spesso con le normali attività quotidiane. Il trat-
tamento consiste nell’utilizzo di farmaci, soprattutto antistaminici, per 
lunghi periodi e spesso si presenta la necessità di un aggiustamento 
terapeutico in base alla risposta clinica. Per tali motivi la valutazione 
dell’attività della malattia nel tempo è cruciale per la corretta gestione; a 
tale scopo sono state proposte diverse metodiche. Tra queste la più affi-
dabile sembra essere Urticaria Activity Score valutato su 7 giorni, che, 
però, richiede attenzione nella compilazione da parte del paziente, cosa 
non sempre riscontrata nella pratica clinica quotidiana; d’altra parte, non 
sembrano esistere dati sull’applicazione pratica dello strumento su una 
consistente popolazione. 

Secukinumab riduce la disfunzione endoteliale in sog-
getti con psoriasi a placche da moderata a severa in 52 
settimane: risultati dello studio multicentrico esplorati-
vo, randomizzato in doppio cieco controllato vs. placebo 
CARIMA 
Esther KÖRBER von STEBUT-BORSCHITZ 1, Cristian REICH 2, Diamant 
THAÇI 3, Wolfgang KOENIG 4, 5, Andreas PINTER 6, Andreas KÖRBER 7, 
Tienush RASSAF 8, Ari WAISMAN 9, Venkatesh MANI 10, Denise YA-
TES 11, Jennifer FRUEH 12, Christian SIEDER 13, Nima MELZER 13, Tom-
maso GORI 14, Giovanni OLIVA 15

1University Medical Center, Mainz, Germania; 2Dermatologikum Hamburg, 
SCIderm Research Institute, Amburgo, Germania; 3University Hospital 
Schleswig-Holstein, Lubeck, Germania; 4University of Ulm, Medical Cen-
ter Ulm, Ulm, Germania; 5Deutsches Herzzentrum München, Technische 
Universität München, Monaco, Germania; 6Frankfurt University Hospi-
tal, Francoforte, Germania; 7University Hospital, Essen, Germania; 8De-
partment of Cardiology and Vascular Medicine, West-German Heart and 
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Ruolo della microscopia confocale nella valutazione del 
trattamento con diclofenac sodico 3% di cheratosi atti-
niche in pazienti immunocompetenti e trapiantati 
Francesca PERINO, Valeria COCO, Barbara FOSSATI, Laura DEL RE-
GNO, Ilaria ESPOSITO, Alessandro DI STEFANI, Ketty PERIS
Istituto di Dermatologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione 
A. Gemelli, Roma, Italia

La prevalenza delle cheratosi attiniche sta progressivamente aumen-
tando sia nella popolazione generale che nei pazienti trapiantati. Le 
recenti linee guida sottolineano l’importanza di trattare il campo di 
cancerizzazione. L’obiettivo dello studio era quello di valutare clini-
camente, dermoscopicamente ed in microscopia confocale l’efficacia 
terapeutica di diclofenac sodico 3% nel trattamento di un’area di 50 cm2 
del cuoio capelluto o del volto. Sono stati inclusi nello studio 27 pazienti 
con cheratosi attiniche del cuoio capelluto o del viso (14 soggetti immu-
nocompetenti e 13 trapiantati) a cui è stata prescritta terapia con diclofe-
nac sodico 3% gel, applicato mattina e sera nell’area selezionata per 90 
giorni. La valutazione clinica, dermoscopica e in microscopia confocale 
è stata effettuata all’inizio e al termine dei 90 giorni di trattamento. 
Tutte le caratteristiche valutate in microscopia confocale (ipercheratosi, 
paracheratosi, corneociti liberi, interruzione dello strato corneo, pattern 
a nido d’ape atipico, atipia cheratinocitaria, elastosi solare), eccetto la 
presenza di infiltrato infiammatorio e la presenza di aumentata vasco-
larizzazione, hanno mostrato una riduzione significativa al termine del 
trattamento (P<0,01), senza alcune differenza fra i due gruppi valutati. 
Il nostro studio conferma il ruolo della microscopia confocale nel moni-
toraggio non invasivo dei trattamenti topici e l’efficacia del diclofenac 
sodico nel trattamento delle cheratosi attiniche.

Quando qualcosa va storto: un caso di pseudolinfoma 
da tatuaggio
Claudia PEZZINI, Laura GUIDUCCI, Silvana CIARDO, Maurizio GRECO, 
Maurizio COPPINI
Dermatologia, Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena, 
Modena, Italia

Presentiamo il caso di un ragazzo di 20 anni, caucasico, giunto alla 
nostra osservazione per la comparsa di minute lesioni placco-nodulari 
nel contesto di tatuaggio dell’avambraccio destro, effettuato un anno 
prima. Il paziente riferiva lo sviluppo delle manifestazioni a circa 6 
mesi di distanza dalla procedura, con progressivo peggioramento del 
quadro, in assenza di fenomeni di sanguinamento o infezione locale. 
Non riferiva inoltre storia personale di allergia. Al momento della nostra 
osservazione le lesioni erano confinate alle aree di pigmento rosso del 
tatuaggio, con marcata infiltrazione alla palpazione in assenza di ulce-
razione. Non vi erano inoltre né linfoadenopatia satellite, né sintomato-
logia locale soggettiva di rilievo. L’esame dermoscopico evidenziava 
un pattern aspecifico. La biopsia cutanea, effettuata per inquadramen-
to diagnostico, evidenziava un quadro di pseudolinfoma da tatuaggio 
con infiltrazione di linfociti nel derma. Il caso presentato rappresenta 
un esempio di questa rara, seppur benigna, complicanza da tatuaggio 
che, dalla letteratura, appare più frequentemente associata all’uso del 
pigmento rosso. In un’epoca in cui la realizzazione di tatuaggi rimane 
saldamente di gran moda tra la popolazione generale, il dermatologo è 
spesso chiamato a dover riconoscere correttamente anche le più insolite 
complicazioni derivanti da tale procedura.

del I dito del piede sinistro, accompagnata da alterazioni trofiche cutanee 
eritemato-crostose e distrofia di moderata entità di 2 unghie della mano 
sinistra, presenti da circa tre anni. La paziente fino ad allora era stata 
trattata con cicli ripetuti di antibiotici e antimicotici topici e sistemici 
senza miglioramento clinico; riferiva inoltre di essersi sottoposta a ben 
due interventi di onicectomia e toilette chirurgica. Dopo un iniziale ciclo 
di antibioticoterapia veniva da noi sottoposta a biopsia cutanea ed effet-
tuava radiografia del piede sinistro. Il referto radiografico documentava 
una diffusa reazione periostale della falange distale del I dito, secondaria a 
patologia dei tessuti molli, e una riduzione della rima articolare metatarso-
falangea. L’esame istologico confermava il nostro sospetto diagnostico 
di acrodermatite di Hallopeau, autorizzando il trattamento con acitretina 
con successivo miglioramento del quadro clinico.

Peeling skin syndrome acrale: descrizione di un caso in 
eterozigosi composta
Gabriele PERAZZOLLI 1, Federica PISTONI 1, Elisa PISANESCHI 2, Gio-
vanna ZAMBRUNO 3, Giampiero GIROLOMONI 1, Donatella SCHENA 1
1Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina, Università degli Studi 
di Verona, Verona, Italia; 2Unità Operativa Complessa del Laboratorio di 
Genetica Medica, Dipartimento dei Laboratori, IRCCS Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù, Roma, Italia; 3Area di Ricerca Malattie Genetiche e Malattie 
Rare, IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma, Italia

Una bambina di 2 anni presenta in sede acrale vescico bolle ad anda-
mento cronico recidivante che evolvono in desquamazione superficiale; 
una o due volte al mese, per poi scomparire in alcuni giorni con lievi esiti 
eritematosi. Nel sospetto di una peeling skin syndrome acrale, è stato 
richiesto lo studio genetico presso l’ospedale Bambino Gesù di Roma. 
L’analisi genetica ha confermato una mutazione nel gene TGM5 in 
eterozigosi composta. Con variante p.Gly113Cys a segregazione pater-
na, nota in letteratura scientifica e variante p.Gln364Pro a segregazio-
ne materna, non descritta in letteratura scientifica e identificata come 
variante ad incerto significato clinico. � stata posta quindi diagnosi di 
peeling skin syndrome acrale e la bambina è mantenuta in monitoraggio 
clinico e trattata con emollienti locali e presidi atti a ridurre il trauma-
tismo e la macerazione.

Aplasia cutis congenita associata a feto papiraceo in una 
gravidanza trigemina
Gabriele PERAZZOLLI 1, Maria CLEMENTE 2, Elisa TADIOTTO 2, Laura 
PECORARO 2, Rossella FRASSOLDATI 2, Giuseppe PAGANO 2, Donatel-
la SCHENA 1, Paolo BIBAN 2
1Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina, Università di Verona, 
Verona, Italia; 2Unità Operativa di Pediatria, Dipartimento di Scienze Chi-
rurgiche Odontostomatologiche e Materno-Infantili, Università di Verona, 
Verona, Italia

Presentiamo il caso di un gemello nato pretermine all’età gestazionale 
di 37 settimane, da gravidanza gemellare bicoriale biamniotica insorta 
con FIVET, ex trigemina bicoriale con embrioriduzione selettiva il I° 
trimestre; giunto alla nostra osservazione al secondo giorno di vita; per la 
presenza di due aree di aplasia cutanea a livello del fianco destro di 3×5 cm 
e speculare lesione al fianco sinistro di 1,5 cm. L’aplasia cutis congenita 
(ACC) comprende un gruppo eterogeneo di patologie caratterizzate per 
l’assenza di parte della cute, al momento della nascita, in una o più aree. 
Nella maggioranza dei casi, le lesioni necessitano di medicazioni topiche 
e riepitelizzano spontaneamente. L’incidenza è di 1:12.000 nati vivi e 
incrementa nelle gravidanze gemellari.



  POSTER

Vol. 153 - Suppl. 1 al N. 3 GIORNALE ITALIANO DI DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA 111

Reazioni avverse a farmaci e HLA B58, un’associazione casuale? Le 
gravi reazioni averse cutanee da farmaci (CADR) sono un gruppo di 
patologie che per la loro particolare complessità frequentemente richie-
dono un approccio terapeutico multidisciplinare. La prevenzione delle 
reazioni allergiche a farmaci tradizionalmente si basa sull’anamnesi 
ma, per alcune di tali patologie, è stata recentemente identificata una 
associazione frequente con particolari alleli HLA. Data la loro gravità, 
legata sia all’esteso coinvolgimento cutaneo e/o mucoso, che all’impe-
gno multiorgano, la gestione di queste patologie richiede un approccio 
in urgenza/emergenza. Appare quindi utile poter disporre di un test di 
laboratorio capace di evocare il sospetto della possibile insorgenza di 
queste patologie. Riportiamo un caso di sindrome DRESS (drug reac-
tion with eosynophilia and systemic symptoms), un caso di sindrome di 
Lyell e due casi di AGEP (acute generalised exanthematous pustulo-
sis), giunti recentemente al nostro Pronto Soccorso. Ne descriviamo gli 
aspetti clinici, istologici, il management, e i risultati della tipizzazione 
molecolare degli alleli HLA.

Studio SILVER: esperienza dei dermatologi nel tratta-
mento delle verruche con un dispositivo medico per uso 
topico. Soluzione di un complesso di nitric-zinc e acidi 
organici. Valutazione post-marketing 
Mario PUVIANI 1, Paolo AMERIO 2, Antonio BARCELLA 3, Paolo BRO-
GANELLI 4, Antonietta D’ANTUONO 5, Massimo DESTRO 6, Maria C. 
FORTUNA 7, Valeria GASPARI 5, Caterina FOTI 8, Giampiero GIROLO-
MONI 9, Giuseppe MICALI 10, Francesco LACARRUBBA 10, Manuela PA-
PINI 11, Aurora PARODI 12, Alfredo ROSSI 7, Giuseppe STINCO 13, Luca 
STINGENI 14

1Dipartimento di Dermatologia e Chirugia, Ospedale Civile, Sassuolo (MO), 
Italia; 2Dipartimento di dermatologia, Ospedale SS. Annunziata, Chieti, Ita-
lia; 3Studio Dermatologico, Barcella, Nembro (BG), Italia; 4Clinica Der-
matologica, Città della Salute e della Scienza, Torino, Italia; 5Clinica Der-
matologica, Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, Bologna, Italia; 6Centro di 
riferimento HIV, Malattie Sessualmente Trasmissibili, Milano, Italia; 7Unità 
Operativa Complessa di Dermatologia, Policlinico Umberto I, Università 
La Sapienza, Roma, Italia; 8Clinica Dermatologica, Policlinico, Bari, Italia; 
9Unità di Dermatologia, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, Ve-
rona, Italia; 10Azienda Ospedaliera Universitaria, Policlinico Vittorio Ema-
nuele, Catania, Italia; 11Clinica Dermatologica, Ospedale di Terni, Terni, 
Italia; 12Clinica Dermatologica, Ospedale San Martino, Genova, Italia; 
13Clinica Dermatologica, Ospedale Santa Maria della Misericordia, Udine, 
Italia; 14Clinica Dermatologica, Ospedale, Perugia, Italia

OBIETTIVO: Le verruche sono motivo di frustrazione per medici e 
pazienti. Possono compromettere la qualità della vita del paziente cau-
sando imbarazzo e frustrazione a causa di persistenza e/o ricorrenza. 
Presentiamo i dati della valutazione di sorveglianza post-marketing del 
multicentro per il trattamento delle verruche. Obiettivo del presente studio 
era di raccogliere informazioni generali sulla pratica del trattamento delle 
verruche nei reparti di dermatologia e verificare l’efficacia e la tollerabilità 
locale del complesso nitric-zinc (NCZS) in questa indicazione terapeutica.

METODI: I dermatologi di 14 strutture italiane hanno compilato que-
stionari sulla loro esperienza clinica nel trattamento delle verruche. Il 
questionario era stato elaborato per registrare i dati sulla pratica del trat-
tamento delle verruche e per monitorare l’efficacia del NZCS nella pratica 
quotidiana rispetto a trattamenti precedenti.

RISULTATI: 82/106 questionari relativi al trattamento NZCS sono stati 
confrontati con 67/106 casi di trattamenti precedenti (23 crioterapie, 2 
diatermoregolazioni, 12 altre applicazioni topiche, e 30 terapie combinate, 
tra cui laser, crioterapia o diatermocoagulazione). L’efficacia del NZCS 
è stato sensibilmente superiore (<0,0001). Il NZCS ha dimostrato una 
tollerabilità locale significativamente (<0,0001) migliore.

CONCLUSIONI: Il NZCS (N.=82) ha efficacia e tollerabilità signifi-
cativamente migliori quando confrontato a precedenti trattamenti per le 
verruche (N.=67).

Un caso di sindrome di Schnitzler in assenza di gammo-
patia monoclonale
Miriam PIZZOLATO 1, Donatella SCHENA 1, Albero ZAMÒ 2, Giampiero 
GIROLOMONI 1
1Sezione di Dermatologia e Venereologia, Dipartimento di Medicina, Uni-
versità di Verona, Verona, Italia; 2Sezione di Anatomia Patologica, Dipar-
timento di Diagnostica e Sanità Pubblica, Università di Verona, Verona, 
Italia

Viene presentato il caso di una paziente di 21 anni, con insorgenza da 
circa 3 anni di orticaria cronica, artralgie alle piccole articolazioni delle 
mani e dei piedi, mialgie diffuse, iperpiressia serotina fino a 39,5 °C. 
Venivano impostate terapie empiriche con antistaminici (scarso benefi-
cio), steroidi e ciclosporina 3,5 mg/kg/die (ottenendo un contenimento dei 
sintomi). Effettuato anche tentativo terapeutico con Omalizumab, sospeso 
dopo 6 mesi per inefficacia. Dopo una riesarcebazione dei sintomi veni-
vano avviate nuove indagini, che evidenziavano spiccato rialzo di VES 
e PCR, la presenza di crioglobulinemia e un infiltrato dermico neutrofilo 
associato a vasculite alla biopsia cutanea. Si giungeva perciò alla diagnosi 
di sindrome di Schnitzler, in una variante atipica ma già descritta in let-
teratura, ovvero senza gammopatia monoclonale associata. La paziente 
veniva avviata ad effettuare una terapia anti-IL-1 con Anakinra sommi-
nistrato quotidianamente, che ha permesso una drammatica e immediata 
risoluzione dei sintomi. 

Un caso di linfoma angioimmunoblastico ad esordio 
cutaneo
Miriam PIZZOLATO 1, Donatella SCHENA 1, Chiara COLATO 2, Giam-
piero GIROLOMONI 1
1Sezione di Dermatologia e Venereologia, Dipartimento di Medicina, Uni-
versità di Verona, Verona, Italia; 2Sezione di Anatomia Patologica, Dipar-
timento di Diagnostica e Sanità Pubblica, Università di Verona, Verona, 
Italia

Viene presentato il caso di un paziente di 74 anni seguito per comparsa 
da alcuni mesi di noduli sottocutanei indolenti, induriti, taluni confluenti 
e localizzati prevalentemente agli arti inferiori. In anamnesi il pazien-
te presentava una artrite sieronegativa ad esordio senile e una polineu-
ropatia sensitivo-motoria. Alla biopsia cutanea veniva evidenziato un 
processo linfoproliferativo T-CD4 inquadrabile nello spettro dei linfomi 
Th-follicolari. Alla TC e PET effettuate successivamente venivano evi-
denziate diffuse e disseminate linfoadenomegalie ipercaptanti. Il paziente 
non presentava sintomi B. La successiva biopsia linfonodale si è rivelata 
diagnostica per linfoma angioimmunoblastico. Si tratta di un raro linfoma 
sistemico dei linfociti Th follicolari, in cui la cute è insolitamente coinvol-
ta all’esordio; le manifestazioni cutanee possono essere molto eterogenee. 
I linfociti neoplastici d’altronde determinano una malattia immunologica 
funzionale con molteplici possibili manifestazioni sistemiche, anche di 
carattere autoimmune.

Il decorso è aggressivo, con una sopravvivenza media di meno di 3 anni; 
l’approccio terapeutico più utilizzato sono i regimi polichemioterapici.

Reazioni avverse a farmaci e HLA B58, un’associazione 
casuale? 
Raffaele IANDOLI 1, Felice ROTONDI AUFIERO 1, Rosa V. PUCA 1, Gio-
vanni DE CHIARA 2, Luigi PANICO 2, Noè DE STEFANO 2, Maria LEPO-
RE 2, Antonella MANZO 3, Marika PETRILLO 3, Rita D’AURIA 4
1Unità Operativa Complessa Dipartimentale di Dermatologia e Dermochi-
rurgia, Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati, Avellino, Italia; 2Uni-
tà Operativa di Anatomia e Istologia Patologica, Azienda Ospedaliera San 
Giuseppe Moscati, Avellino, Italia; 3Centro Trasfusionale, Azienda Ospeda-
liera San Giuseppe Moscati, Avellino, Italia; 4Centro Trasfusionale, Azienda 
Ospedaliera San Giuseppe Moscati, Avellino, Italia
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profilassi antitubercolare sia controindicata e/o rifiutata dal paziente. Gli 
autori presentano una selezionata casistica di pazienti in trattamento con 
apremilast da circa un anno sottolineando l’efficacia clinica del farmaco 
e la sua sicurezza.

Adalimumab: un’alternativa terapeutica nel trattamen-
to del pioderma gangrenoso
Francesca ROMANO, Ada LO SCHIAVO
Unità Operativa di Clinica Dermatologica, Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli, Napoli, Italia

Il pioderma gangrenoso (PG) è una rara dermatosi neutrofilica ulcero-
necrotica che rappresenta per il dermatologo una sfida, sia perché mima 
e spesso sottende altre malattie a carattere sistemico, sia perché non sem-
pre risponde alle tradizionali opzioni terapeutiche. Negli ultimi anni gli 
inibitori del fattore di necrosi tumorale�alfa (TNF�α), come adalimumab, 
sono risultati efficaci nel trattamento del PG associato alle malattie infiam-
matorie croniche dell’intestino. Riportiamo i casi clinici di due pazienti 
trattate con successo con adalimumab in monoterapia.

Psoriasi, idrosadenite suppurativa e inibitori dell’IL-17: 
la nostra esperienza
Francesca ROMANO, Ada LO SCHIAVO
Unità Operativa di Clinica Dermatologica, Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli, Napoli, Italia

Oggi gli inibitori del fattore di necrosi tumorale-alfa offrono un’alterna-
tiva terapeutica non-chirurgica ad una malattia orfana come l’idrosadenite 
suppurativa (HS). Recenti studi hanno rivelato un aumento dell’espres-
sione di una vasta gamma di citochine nella cute lesionale HS, tra cui 
l’interleuchina (IL) -17. Alla luce di queste evidenze è giustificata la 
valutazione dell’efficacia clinica dell’uso di agenti anti IL-17 nel tratta-
mento di pazienti affetti da psoriasi associata a HS: la nostra esperienza.

Orticaria da contatto con seta in una giovane ragazza
Paolo ROMITA, Caterina FOTI, Tamara BUFANO 
Clinica Dermatologica, Dipartimento di Scienze Mediche di Base e Oncolo-
gia Umana, Università degli Studi di Bari, Bari, Italia

Gli indumenti attraverso il contatto diretto con la pelle possono preveni-
re o migliorare patologie cutanee, ma anche provocarne. Dal punto di vista 
clinico le dermatiti causate da contatto con indumenti possono variare 
per aspetto e/o localizzazione. Le forme più comuni sono la dermatite da 
contatto (allergica, irritante) e le follicoliti. Altra patologia cutanea che 
può essere causata da indumenti, sebbene più raramente, è l’orticaria da 
contatto. In questo intervento sarà illustrato un caso di orticaria da contatto 
con trapunta in seta in una ragazza atopica di 7 anni confermato da test in 
vivo (prick by prick, open test) ed in vitro (RAST test).

Fotodermatite allergica da contatto con octocrilene: il 
crollo di un mito?
Paolo ROMITA 1, Paola MASCIA 1, Carlo FUSO 1, Caterina FOTI 1, Katha-
rina HANSEL 2, Luca STINGENI 2
1Clinica Dermatologica, Dipartimento di Scienze Mediche di Base e Onco-
logia Umana, Università degli Studi di Bari, Bari, Italia; 2Dipartimento di 
Medicina, Università degli Studi di Perugia, Perugia, Italia

Gli schermanti solari sono prodotti il cui consumo è aumentato in modo 
esponenziale negli ultimi decenni in conseguenza crescente consapevo-

Come ti nascondo la vitiligine
Corinna RIGONI, Alessandra Maria CANTÙ, Cristiana BELLOLI, Norma 
CAMELI, Federica DALL’OGLIO, Maria Pia DE PADOVA, Sandra FARI-
NA, Maria MARIANO, Marisa PRATICÒ, Aurora TEDESCHI, Colombina 
VINCENZI 
Donne Dermatologhe Italia, Milano, Italia

La vitiligine è un disordine cronico della pigmentazione che si mani-
festa con chiazze ipocromiche o acromiche in qualsiasi parte del corpo. 
L’origine è probabilmente di tipo immunitario e determina la scomparsa 
dei melanociti, le cellule deputate alla produzione del pigmento melanico. 
Oltre alle terapie più utilizzate, si annovera quella dermocosmetologica, 
volta al mascheramento delle macchie con sostanze in grado di colorare 
le cheratine, le proteine che si trovano nello strato più superficiale dell’e-
pidermide, lo strato corneo. La più impiegata è a base di diidrossiacetone 
(DHA), uno zucchero che, legandosi alle cheratine superficiali, dona una 
colorazione dal giallo al bruno. Questa perdura qualche giorno, finché non 
avviene la naturale desquamazione della pelle.

Due lesioni cutanee ad insolita localizzazione peniena: 
un aiuto dalla microscopia confocale 
Tea ROCCO, Guido RUSSO, Tamara MICANTONIO, Maria Concetta 
FARGNOLI 
Clinica dermatologica, San Salvatore Università degli Studi dell’Aquila, 
L’Aquila, Italia

Il nevo di Reed, descritto nel 1975 come una variante del nevo di Spitz 
con cellule prevalentemente fusate, è un tumore melanocitario benigno 
che insorge generalmente in giovane età e con sede tipica alle estremità. 
Il morbo di Bowen invece è un carcinoma squamocellulare intraepider-
mico con localizzazione nelle sedi fotoesposte. Presentiamo due casi 
rispettivamente di nevo di Reed e di Morbo di Bowen a localizzazione 
insolita al pene. Il primo paziente, di 16 anni, è giunto alla nostra osser-
vazione per la presenza di una macula marrone scuro/nero, di 4 mm di 
diametro, dai margini irregolari, localizzata all’asta del pene, insorta da 
3 mesi. Il secondo paziente, di 45 anni, con una macula rosa-marrone, di 
diametro maggiore di 1 cm, sempre sull’asta del pene e presente da un 
anno. Abbiamo effettuato in entrambi i casi l’esame dermoscopico e con 
microscopia confocale che è stata dirimente nella diagnosi mostrando le 
caratteristiche spindle cells nel primo caso ed ha escluso la natura mela-
nocitaria nel secondo. La biopsia escissionale della prima lesione e quella 
incisionale della seconda hanno confermato la diagnosi sospetta di nevo 
di Reed e di morbo di Bowen.

Apremilast nel trattamento dell’artrite psoriasica nel 
paziente difficile
Federico ROMANIELLO, Carmen CANTISANI, Michele CARDONE, Sal-
vatore LAMPITELLI, Franca CANTORESI
Unità Operativa Complessa di Dermatologia, Dipartimento di Scienze Me-
diche, Policlinico Umberto I, Roma, Italia

Il farmaco apremilast, inibitore orale a basso peso molecolare (“small 
molecule”) della fosfodiesterasi 4 (PDE) si pone come valida terapia per 
la sua efficacia e la sua estrema maneggevolezza nei quadri di artrite 
psoriasica. Il meccanismo d’azione di questa molecola è strettamente 
intracellulare con aumento dei livelli di adenosin monofosfato ciclico 
(cAMP) che a sua volta provoca una riduzione della risposta infiamma-
toria modulando l’espressione di TNF�α, IL�23, IL�17 e altre citochine 
infiammatorie. Queste caratteristiche esprimono la sua estrema manegge-
volezza e lo rendono elettivo per i pazienti che affetti da quadri moderati 
e severi di patologia evidenziano una storia di tubercolosi latente o una 
positivizzazione insorta in corso di terapia sistemica biologica, quando una 
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Caso di pemfigo foliaceo aggressivo e resistente a tera-
pia: da una diagnosi complessa a una multifaceted the-
rapy 
Miriam ROVESTI 1, Francesca SATOLLI 1, Beatrice DE FELICI 1, Maria B. 
BERTOLANI 1, Claudio FELICIANI 2, Alfredo ZUCCHI 1
Università di Parma, Ospedale Maggiore di Parma, Parma, Italia; 2Univer-
sità di Parma, Ospedale Maggiore di Parma, Parma, Italia

Il pemfigo foliaceo è una variante superficiale di pemfigo caratterizzata 
dalla presenza di autoanticorpi diretti contro la desmogleina 1. Forme 
aggressive, talvolta fatali, di pemfigo foliaceo non-endemico sono descrit-
te in letteratura, anche in soggetti di giovane età. Presentiamo il caso di 
MM, una ragazza caucasica italiana di 19 anni, che da maggio 2017 soffre 
di una forma generalizzata, tipo eritrodermico esfoliativo e bulloso invasi-
vo, di pemfigo foliaceo resistente a terapia corticosteroidea. Trattamento 
con dapsone, immunoglobuline e rituximab sono in corso. 

Una strana forma di prurigo nodularis
Lidia SACCHELLI, Andrea SECHI, Carlotta BARALDI, Annalisa PATRI-
ZI, Emi DIKA
Unità di Dermatologia, Policlinico Sant’Orsola Malpighi, Bologna, Italia

A ottobre 2016, giunse in consulenza paziente di 61 anni, ricoverata 
per scompenso cardiaco, che presentava da 4 mesi papule pruriginose 
multiple ai 4 arti, precedentemente inquadrate come prurigo nodularis. 
Le lesioni avevano un aspetto insolito. Le più ampie e recenti presenta-
vano orletto periferico eritematoso e croste giallastre al centro, mentre 
quelle più piccole ed inveterate alone periferico rosato e centro atrofico 
bianco-porcellanaceo. L’anamnesi includeva ipertensione arteriosa, infar-
to miocardico acuto e maxillectomia ad aprile 2016 per angiosarcoma 
della mascella sinistra con secondarismi colici. Le diagnosi differenziali 
includevano metastasi, prurigo nodularis e malattia di Degos. L’esame 
istologico mostrava epidermide atrofica con sottostante necrosi a cuneo 
e diffusa fibrosi del derma compatibile con malattia di Degos. La malattia 
di Degos (MD) è una rara arteriopatia trombo-obliterativa della cute con 
eventuale coinvolgimento sistemico, soprattutto gastro-intestinale e ner-
voso centrale, con conseguenze, spesso, fatali. Nonostante non esistano 
terapie validate è bene riconoscerla e tenere il paziente in stretto follow-
up. Da analisi retrospettiva, altri due casi di MD erano stati diagnosticati 
presso il nostro centro dopo misdiagnosi di prurigo nodularis e anch’essi 
presentavano coinvolgimento cardio-vascolare e neoplastico. La MD 
potrebbe pertanto essere riconsiderata come una manifestazione cutanea 
di una diatesi protrombotica sistemica e/o una sindrome paraneoplastica? 

Granulomatosi vulvare e orale idiopatica
Lidia SACCHELLI, Federico BARDAZZI, Carlotta BARALDI, Vera TEN-
GATTINI, Annalisa PATRIZI
Unità di Dermatologia, Policlinico Sant’Orsola Malpighi, Bologna, Italia

Nel 2014 visitiamo donna di 43 anni con lesioni granulomatose vulvo-
perineali cronico-recidivanti comparse 9 anni prima. Presso altro cen-
tro era stata eseguita biopsia di tali lesioni che dimostrò infiammazione 
del derma reticolare, granulomi non caseosi, infiltrato linfoistiocitario. 
Dopo vari accertamenti, fu diagnosticata vulvite granulomatosa idiopati-
ca (VGI), trattata senza grande beneficio con vari cicli di corticosteroidi 
sistemici, immunosoppressori (ciclosporina, azatioprina) e metronidazo-
lo. Al nostro primo consulto, abbiamo ripetuto screening infettivologici 
(quantiferon, urea breath test, ricerca batteri e miceti) ed autoimmunitari 
(ANA reflex, autoanticorpi malattie bollose autoimmuni, IgA ed IgG anti 
Saccharomyces cerevisiae, ASCA) risultati negativi eccetto lieve positivi-
tà agli ASCA. Tuttavia, nuova esofagogastroduodenoscopia e colonscopia 

lezza dei pericoli secondari alla eccessiva esposizione solare. Tuttavia 
questi prodotti possono causare reazioni avverse quali dermatite aller-
gica da contatto (DAC) e foto-DAC (FDAC). L’octocrilene è un filtro 
UV, appartenente alla famiglia dei cinnamati, immesso nel mercato circa 
10 anni fa per sostituire l’ossibenzone, frequentemente responsabile di 
reazioni allergiche. Chimicamente è un estere ottenuto dalla condensa-
zione di difenilcianoacrilato con 2-etilesanolo. I primi casi documentati 
di reazioni allergiche all’octocrilene sono stati pubblicati in Francia nel 
2003. Successivamente tali segnalazioni si sono moltiplicate arrivando ad 
identificare questo filtro come quello maggiormente sensibilizzante fra 
quelli attualmente utilizzati negli schermanti solari. Di recente il potere 
sensibilizzante dell’octocrilene è stato però riconsiderato. Lo scopo di 
questo intervento è quello di confrontare i dati di prevalenza di FDAC 
con octocrilene nei trienni 2010-2013 e 2014-2014.

Papule e comedoni: non solo acne!
Marco ROVARIS 1, Paolo GISONDI 1, Chiara COLATO 2, Giampiero GI-
ROLOMONI 1
1Sezione di Dermatologia e Venereologia, Dipartimento di Medicina, Uni-
versità di Verona, Verona, Italia; 2Sezione di Anatomia Patologica, Dipar-
timento di Diagnostica e Sanità Pubblica, Università di Verona, Verona, 
Italia

Presentiamo il caso di una donna di 55 anni, in trattamento con 
Methotrexate 10 mg/settimana per psoriasi pustolosa, con beneficio. Da 
circa un anno la paziente presentava al lato destro del mento cute elastosica 
associata a papule e comedoni aperti e chiusi. L’esame istologico eviden-
ziava marcata elastosi dermica, infundiboli pilari a lume dilatato, talora con 
aspetto cistico, iperortocheratosi e modesto infiltrato linfocitario a distribu-
zione lichenoide, associato a vacuolizzazione dello strato basale. La mem-
brana basale risultava ispessita e si evidenziava la presenza di abbondanti 
depositi intradermici di mucina. Grazie alla correlazione anatomo-clinica 
abbiamo posto diagnosi di lupus eritematoso discoide e in particolare della 
rara variante di lupus comedonico. Il profilo auto-anticorpale della nostra 
paziente era risultato negativo e non lamentava sintomi sistemici. è stato 
impostato trattamento con isotretinoina 10 mg/die, associato a methotrexate 
10 mg/settimana e nicotinamide 500 mg/die con miglioramento del quadro 
clinico al successivo follow-up.

Omalizumab nel trattamento dell’orticaria cronica 
spontanea
Marco ROVARIS, Giampiero GIROLOMONI, Donatella SCHENA
Sezione di Dermatologia e Venereologia, Dipartimento di Medicina, Univer-
sità di Verona, Verona, Italia

Presentiamo la casistica di 37 pazienti affetti da orticaria cronica 
spontanea in terapia con omalizumab al dosaggio di 300 mg sottocute 
ogni 4 settimane. I pazienti erano resistenti a precedenti terapie con anti-
staminici anti-H1, brevi cicli di steroidi e/o ciclosporina. La popolazione 
in oggetto è costituita da 26 donne e 11 uomini con età media di 49 anni. 
La durata dell’orticaria cronica spontanea era mediamente di 6 anni (4 
mesi-24 anni). In 15 pazienti (41%) coesistevano manifestazioni ato-
piche con sintomi respiratori e in 8 pazienti (22%) alterazioni tiroidee. 
I pazienti presentavano al basale un UAS7 medio di 40. Una riduzione 
dello score UAS7<6 entro 4 settimane dall’inizio di Omalizumab è stata 
ottenuta in 24 pazienti (65%), 11 (30%) hanno raggiunto una remissio-
ne clinica (UAS7<6) oltre le 4 settimane ma entro i 3 mesi, 2 pazienti 
(5%) hanno invece interrotto il trattamento perché non responders. In 
8 pazienti (22%) è stato necessario ricorrere ad un secondo ciclo di 
omalizumab.
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Sud Europa (SE 58%), Regno Unito (UK 52%), e Russia (39%). Tra i 
pazienti dei paesi nordici che hanno ricevuto un trattamento, il 38% ha 
assunto gli H1-AH di seconda generazione, mentre il 59% è passato al 
trattamento di terza linea. I numeri corrispondenti sono: Germania, 63% 
e 27%; SE, 47% e 40%; UK, 43% e 40%; Russia, 66% e 22%. L’impatto 
dell’orticaria sulla QOL è stato riportato essere moderato, molto forte o 
estremamente forte in 54% dei pazienti nordici, in 51% del Sud Europa, 
in 56% della Germania, in 61% di UK e nell’ 85% della Russia. Molti 
pazienti affetti da CU non stanno assumendo nessun trattamento per la 
CU, mostrano un considerevole impatto sulla QOL, e solo un terzo è 
passato alle terapie di terza linea.

Larva migrans cutanea con insolita distribuzione zoste-
riforme: descrizione di un caso clinico
Lorenzo SCHIESARI, Sandro PADOVAN, Luca FINIZIO, Roberta CALA-
CIONE, Maria Teresa SCAINI, Alessandro GATTI
Unità Operativa Complessa di Dermatologia, Ospedale Ca’ Foncello, ULSS 
2 Marca Trevigiana, Pieve di Soligo (TV), Italia

Una giovane donna di 26 anni di origine italiana, ma residente in 
Cina, si è presentata alla nostra osservazione per la presenza da circa un 
mese di una dermatosi intensamente pruriginosa al dorso a distribuzione 
metamerica, insorta durante un soggiorno in Thailandia. Interpretata 
presso altra sede come herpes zoster, eseguiva trattamento con valaci-
clovir senza alcun risultato, L’esame obiettivo evidenziava la presenza 
di strie eritematose lineari e serpiginose sormontate da aree erose. E’ 
stato intrapreso trattamento per via generale con ivermectina 200 µg/
kg per 2 giorni con risoluzione del quadro. “Larva migrans cutanea” 
è un termine clinico che descrive una caratteristica dermatite indotta 
dalla penetrazione e migrazione nella cute di larve di Nematodi, paras-
siti intestinali di diversi animali. Alle nostre latitudini, la dermatite si 
osserva per lo più come malattia di importazione in soggetti che hanno 
soggiornato in aree endemiche. La diagnosi di larva migrans cutanea 
è solitamente agevole. Tuttavia, in alcuni casi, la distribuzione atipica 
delle lesioni può ritardare la diagnosi.

Leishmaniosi cutanea: la grande simulatrice?
Sara SCRIVANI, Valeria BOCCALETTI, Claudio FELICIANI
Clinica Dermatologica, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Azienda 
Universitaria-Ospedaliera di Parma, Parma, Italia

Si vogliono presentare i casi clinici suggestivi di 3 pazienti che hanno 
presentato leishmaniosi cutanee particolarmente suggestive dal punto di 
vista clinico-diagnostico. Il primo caso presentato è quello di un uomo 
di circa 70 anni con una lesione a placca, ulcerata del canto interno 
dell’occhio dx con aspetto clinico particolarmente evocativo per carci-
noma basocellulare che andrà incontro ad una spettacolare risoluzione 
spontanea con restitutio ad integrum dei tessuti coinvolti. Il secondo 
caso è quello di una donna della stessa età che ha presentato una der-
matosi della piramide nasale caratterizzata da un infiltrato a placca di 
colorito eritemato-violaceo con particolare interessamento del lobulo 
nasale realizzando un quadro clinico indistinguibile clinicamente e der-
moscopicamente da una sarcoidosi angiolupoide di cui verrà discusso 
anche l’approccio terapeutico e il terzo caso riguarda un paziente di 68 
aa che da oltre un anno presentava diffuso interessamento del volto con 
ampie placche infiltrate eritematose, asintomatiche che gli conferivano 
l’aspetto della facies leonina. Si portano all’attenzione dell’uditorio 
questi casi con presentazione clinica difficile, si discute della “nuova 
epidemiologia” della leishmaniosi in Italia (i primi due casi di cui si 
discuterà sono sicuramente autoctoni della regione Emilia Romagna, 
verosimilmente non l’ultimo caso), della difficoltà diagnostica e delle 
possibilità terapeutiche.

hanno escluso segni malattia infiammatoria cronica intestinale (MICI); 
si esclude anche la sarcoidosi in assenza di alterazioni all’RX ed in man-
canza di altri segni cutanei. La paziente viene trattata con successo con 
cicli di limeciclina PO. Nel novembre 2017, durante clinica vulvare, si 
osserva lesione granulomatosa arcata dentale inferiore, confermata isto-
logicamente. La paziente è stata inviata ai colleghi odontostomatologi per 
idoneo trattamento. La VGI e la controparte oro-facciale sono quadri rari 
e più spesso associati a MICI; tuttavia, esistono forme monosintomatiche 
idiopatiche e sono pochi i casi descritti con contestuali manifestazioni 
idiopatiche orali e genitali. 

L’agopuntura per il trattamento del prurito cronico 
scarsamente responsivo alle terapie tradizionali
Lidia SACCHELLI 1, Gabriele BOVINA 2, 3, Carlo M. GIOVANARDI 2, 3, 
Annalisa PATRIZI 1, Federico BARDAZZI 1
1Unità di Dermatologia, Policlinico Sant’Orsola Malpighi, Bologna, Italia; 
2Scuola dell’Associazione Medici Agopuntori Bolognese (AMAB), Bologna, 
Italia; 3Scuola Italo-Cinese di Agopuntura, Bologna, Italia

La terapia del prurito cronico rappresenta un’importante sfida nella 
pratica clinica del dermatologo. Nonostante i progressi della ricerca, molto 
spesso il risultato è insufficiente a garantire una buona qualità della vita 
al paziente. Il nostro obiettivo è stato proporre l’agopuntura come nuova 
opzione terapeutica indagandone la validità in termini di riduzione del 
sintomo e delle sue manifestazioni obiettive (escoriazioni e lichenifica-
zione) e di miglioramento del benessere generale. Dopo l’analisi dei dati 
della letteratura e la loro interpretazione secondo i canoni della medici-
na tradizionale cinese, abbiamo sviluppato due Protocolli Terapeutici 
(STANDARD e PLUS) e, tra marzo e maggio 2017, abbiamo arruolato 10 
pazienti maggiorenni. La terapia veniva praticata da un unico medico, abi-
litato alla pratica dell’agopuntura, e consisteva in una seduta di 35 minuti 
a settimana per 4 settimane e un’ultima seduta finale dopo 4 settimane. 
I risultati hanno mostrato una riduzione del sintomo prurito e dei segni 
obiettivi del grattamento durante il ciclo di terapia e il loro mantenimento 
a un mese dalla fine delle sedute di agopuntura. Tutti i pazienti, inoltre, 
hanno riferito un aumento del benessere generale.

Trattamento dei pazienti con orticaria cronica sponta-
nea in Europa: risultati dalla visita 1 dello studio globale 
prospettico osservazionale AWARE 
Marcus MAURER 1, Gerard GUILLET 2, Katerine HOUGHTON 3, Ismail 
KASUJEE 4, Moises LABRADOR 5, Alexander MARSLAND 6, Doreen 
MCBRIDE 7, Oliviero ROSSI 8, Fabiana SACCHERI 9, Donald E. STULL 3, 
Manuel VELASCO 10, Nadine CHAPMAN-ROTHE 4
Allergy Center, Department of Dermatology and Allergology, Charité - Uni-
versity of Medicine, Berlino, Germania; 2Department of Dermatology, Poi-
tiers University Hospital, Poitiers, Francia; 3RTI Health Solutions, Research 
Triangle Park, Research Triangle Park, NC, USA; 4Novartis Pharma, Basi-
lea, Svizzera; 5Department of Internal Medicine, Vall d’Hebron Hospital, 
Barcellona, Spagna; 6Salford Royal NHS Foundation Trust, University of 
Manchester, Salford, UK; 7RTI Health Solutions, Manchester, UK; 8Strut-
tura Operativa Dipartimentale di Immunoallergia, Ospedale Universitario 
di Careggi, Firenze, Italia; 9Novartis Farma, Origgio, Italia; 10Department 
of Dermatology, Arnau de Vilanova University Hospital, Valencia, Spagna

L’orticaria cronica (CU) è caratterizzata dalla ripetuta presenza 
di pomfi pruriginosi e/o angioedema per 6 settimane o più. Sono qui 
presentati i dati sull’attuale trattamento e sulla qualità di vita (QOL) 
dei pazienti con CU in Europa (EU), raccolti durante l’arruolamento 
nello studio osservazionale Aware in corso. All’arruolamento, sono 
stati raccolti i dati da 3733 pazienti. 74% dei pazienti provenienti dai 
paesi nordici ha ricevuto un trattamento seguiti da Germania (61%), 
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cuoio capelluto. L’obiettivo dello studio è stato quello di valutare l’effi-
cacia e la tollerabilità dell’associazione tra ivermectina crema e doxicilina 
orale su 10 soggetti (4 maschi e 6 femmine) con diagnosi clinica, tricosco-
pica e istologica di acne rosacea del cuoio capelluto e del volto. L’efficacia 
del trattamento è stata valutata attraverso il confronto di fotografie globali 
e immagini tricoscopiche, verificando la presenza di papule, pustole e 
capillari dilatati. Comparando i risultati ottenuti dopo 2 mesi (T2) e 4 mesi 
(T4), è emerso che questa terapia combinata ha un effetto immediato nel 
ridurre il rossore, le papule e le pustole dell’acne rosacea. In conclusione, 
l’applicazione di ivermectina crema in associazione all’assunzione di 
doxiciclina orale ha portato a un importante miglioramento dell’aspetto 
clinico in tutti i pazienti, con ottima tollerabilità della terapia.

Un caso di tumore di Spitz atipico metastatico in un ado-
lescente
Michela TABANELLI 1, Emilia CRISANTI 2, Vanna CHIARION SILENI 3, 
Nicola PANNACCI 4, Antonio ASCARI RACCAGNI 1, Francesco SAVO-
IA 5
1Unità di Dermatologia, Ospedale Santa Maria delle Croci, AUSL del-
la Romagna, Ravenna, Italia; 2Unità Operativa di Anatomia Patologica, 
Ospedale Santa Maria delle Croci, AUSL della Romagna, Ravenna, Italia; 
3Istituto Oncologico Veneto, Padova, Italia; 4Unità Operativa di Radiologia 
Vascolare e Interventistica, Ospedale Santa Maria delle Croci, AUSL della 
Romagna, Ravenna, Italia; 5Unità di Dermatologia, Dipartimento di Medici-
na Clinica Specialistica e Sperimentale, Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Policlinico S. Orsola-Malpighi, Bologna, Italia

Un ragazzino di 12 anni originario della provincia di Ravenna giun-
se alla nostra osservazione per la comparsa di un nevo ipercromico del 
braccio destro, accresciutosi rapidamente nelle settimane precedenti la 
visita dermatologica. La dermatoscopia mostrava un reticolo atipico e 
la presenza di globuli atipici irregolarmente distribuiti. Venne eseguita 
un’escissione chirurgica e l’esame istologico pose diagnosi di tumore di 
Spitz atipico. Il preparato istologico venne inviato in consulenza presso 
centro specializzato nella diagnostica del melanoma e venne confermata la 
diagnosi iniziale. Venne effettuato solo allargamento chirurgico e succes-
sivamente il paziente fu inserito in un programma di follow-up semestrale. 
All’età di 16 anni e mezzo, il paziente sviluppò improvvisamente un pac-
chetto palpabile di linfonodi dell’ascella destra e alcuni noduli sottocuta-
nei, uno al fianco sinistro e due al cuoio capelluto. La tomografia assiale 
computerizzata total body mostrò anche la presenza di un nodulo epatico. 
L’agoaspirato eseguito sia a livello ascellare che di un nodulo sottocutaneo 
posero la diagnosi di metastasi di melanoma. Le indagini molecolari ese-
guite a livello delle metastasi mostrarono la presenta di mutazione del gene 
BRAF, pertanto venne iniziato un trattamento con dabrafenib e trametinib, 
con completa regressione delle metastasi. Il paziente sta proseguendo la 
terapia target, senza importanti effetti collaterali.

Efficacia di secukinumab in pazienti affetti da psoriasi 
artropatica: studio real-life multicentrico 
Marina TALAMONTI 1, Augusta ORTOLAN 2, Maria Sole CHIMENTI 3, 
Flavia SUNZINI 3, Marco GALLUZZO 1, Miriam TEOLI 1, Mariagrazia 
LORENZIN 2, Mara FELICETTI 2, Marta FAVERO 2, Luca BIANCHI 1, 
Roberto PERRICONE 3, Roberta RAMONDA 2
1Unità Operativa di Dermatologia, Dipartimento Medicina dei Sistemi, Uni-
versità degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma, Italia; 2Uintà Operativa 
di Reumatologia, Dipartimento di Medicina, Università di Padova, Padova, 
Italia; 3Unità Operativa di Reumatologia, Dipartimento di Medicina dei Si-
stemi, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma, Italia

Le recenti scoperte sulla patogenesi della psoriasi artropatica (PsA) 
hanno permesso lo sviluppo di nuovi farmaci biologici, come il secukinu-
mab, anticorpo monoclonale umano IgG1-kappa che si lega all’IL-17A. 

Nodulo ombelicale
Valeria SCUDERI 1, Riccardo FORCONI 1, Dario MUSMECI 1, Dario 
BENCIVELLI 1, Alessandro BORGHI 1, Giovanni LANZA 2, Monica CO-
RAZZA 1
1Sezione di Dermatologia e Malattie Infettive, Dipartimento di Scienze Me-
diche, Università degli Studi di Ferrara, Ferrara, Italia; 2Anatomia Patolo-
gica, Dipartimento di Scienze Mediche, Università degli Studi di Ferrara, 
Ferrara, Italia

Una paziente di 29 anni presentava un nodulo violaceo delle dimen-
sioni 1,1×0,8 cm a livello ombelicale, di recente insorgenza. Tale lesione 
risultava solitaria e asintomatica, in assenza di sintomatologia sistemica. 
Le possibili diagnosi differenziali di un nodulo localizzato in sede ombe-
licale comprendono in prima ipotesi una localizzazione di endometriosi, 
una lesione angiomatosa o cistica malformativa e il nodulo di Sister Mary 
Joseph (secondarismo nell’ambito di neoplasie maligne metastatiche). In 
considerazione di tali possibilità diagnostiche, si procedeva all’esecuzione 
di biopsia cutanea per accertamento istologico, risultato deponente per 
“focolaio di endometriosi”. L’endometriosi è una patologia caratterizzata 
dalla presenza di tessuto endometriale in sede ectopica. In particolare, si 
può localizzare nello spessore della parete uterina (endometriosi interna 
o adenomiosi) oppure al di fuori della stessa (endometriosi esterna); in 
quest’ultimo caso la localizzazione ombelicale non è comune ma, rara-
mente, può rappresentare il segno d’esordio della patologia. 

Un caso pediatrico di ipersensibilità ritardata agli isotia-
zolinoni insorto dopo la verniciatura della casa
Andrea SECHI, Colombina VINCENZI, Vera TENGATTINI, Bianca M. 
PIRACCINI, Iria NERI, Michelangelo LA PLACA
Unità Operativa di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Specialistica 
Diagnostica e Sperimentale, Università di Bologna, Bologna, Italia

Il Kathon® CG è un conservante ottenuto dalla miscela di due sostanze 
chimiche: il methylchloroisothiazolinone (MCI) e methylisothiazolinone 
(MI) secondo un rapporto 3:1. Per le sue proprietà antimicrobiche è stato 
largamente impiegato nell’ambito della cosmesi e dell’industria. Data la 
sua alta potenzialità allergizzante, il Regolamento sui prodotti cosmeti-
ci emesso dal Comitato Scientifico per la Sicurezza del Consumatore ne 
limita l’utilizzo esclusivamente nei prodotti cosmetici a risciacquo, dove 
la concentrazione massima consentita è pari a 15 ppm. Dal 2004 è stato 
registrato un nuovo incremento dell’incidenza di dermatiti allergiche da 
contatto (DAC) al Kathon CG, attribuibile all’utilizzo del solo MI. Ad oggi 
l’utilizzo di quest’ultimo conservante nella cosmesi è permesso alla con-
centrazione massima di 100 ppm nei prodotti a risciacquo, mentre nessun 
provvedimento aggiuntivo ne restringe la massima concentrazione nei pro-
dotti non cosmetici, pari a 1000 ppm. Presentiamo un caso clinico pediatrico 
di sensibilizzazione airborne al Kathon CG e al MI contenuti nella tempera 
adoperata per la verniciatura della camera da letto. A seguito di questo epi-
sodio, il paziente ha presentato una DAC circoscritta alla regione mediale e 
posteriore delle cosce, elicitata dal contatto con gli isotiazolinoni contenuti 
nei prodotti di pulizia con i quali veniva detersa la tavoletta del water.

Valutazione dell’efficacia e della tollerabilità della tera-
pia con ivermectina crema e doxiciclina orale nell’acne 
rosacea del cuoio capelluto 
Michela STARACE, Aurora ALESSANDRINI, Francesca BRUNI, Nicolò 
BRANDI, Bianca M. PIRACCINI
Unità Operativa di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Specialistica, 
Diagnostica e Sperimentale (DIMES), Università di Bologna, Bologna, Ita-
lia

L’acne rosacea è una malattia infiammatoria caratterizzata da rossore, 
papule e pustole sul volto e agli occhi, ma è descritta anche a livello del 
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PsA-Disk è uno strumento visivo composto da 16 elementi creato con 
il fine di valutare la presenza o assenza di artrite psoriasica (PsA) e con 
l’obiettivo di caratterizzare la malattia articolare. Lo scopo di questo 
studio prospettico è quello di validare lo PsA-Disk in un campione di 
pazienti affetti da psoriasi (PsO). I dati sono stati raccolti dal settembre 
2016 al marzo 2017, in 8 centri laziali di ambulatori derma-reumatologici. 
I pazienti con PsO, naïve a terapie, durante la loro prima visita dermatolo-
gica, che presentavano il sintomo “dolore” sono stati sottoposti al PEST, 
allo PsA-Disk, visita reumatologica ed ecografia muscolo-scheletrica 
delle articolazioni target per confermare o escludere la diagnosi di PsA. 
Il punteggio dello PsA-Disk (range: 0-160) è stato utilizzato per valutare 
la validità e l’affidabilità dello strumento. PsA-Disk ha dimostrato una 
buona correlazione con: dolore articolare nei pazienti con PsO, PEST e 
diagnosi sia clinica che strumentale di PsA, con una buona sensibilità e 
specificità. Un valore di cut-off pari a 44 sarà utile per discriminare tra 
pazienti affetti da PSA e soggetti sani.

Artrite psoriasica: associazione tra tipizzazione HLA-B 
ed efficacia clinica in pazienti trattati con golimumab 
Miriam TEOLI 1, Maria Sole CHIMENTI 2, Valeria MANFREDA 1, Cosimo 
DI RAIMONDO 1, Luca BIANCHI 1
1Unità Operativa Complessa di Dermatologia, Università degli Studi di 
Roma Tor Vergata, Roma, Italia; 2Unità Operativa Complessa di Reumato-
logia, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma, Italia

L’artrite psoriasica (PsA) è una spondiloartrite, sieronegativa per il 
fattore reumatoide, il cui aspetto caratteristico è costituito dalla presen-
za di psoriasi cutanea (PsO). I pazienti affetti da artrite psoriasica “sine 
psoriasi”, considerando gli attuali criteri classificativi utilizzati per le 
spondiloartriti sieronegative (ASAS), vengono generalmente inclusi nello 
spettro delle forme indifferenziate. Infatti, seguendo tali criteri (ASAS) si 
posssono distinguere un pattern assiale associato a sacroileite (axSpA) e 
un pattern periferico (pSpA) caratterizzato da entesite e artrite periferica. 
Fattori genetici associati al sistema maggiore di istocompatibilità (MCH) 
di classe I sono stati descritti nell’eziopatogenesi delle SpA. In partico-
lare, l’antigene HLA-B27 può essere considerato il maggior fattore di 
rischio per lo sviluppo di SpA e viene utilizzato come fattore predittivo 
nello sviluppo del pattern assiale (axSpA). Negli ultimi anni lo scenario 
terapeutico cambia radicalmente con l’utilizzo dei farmaci ‘biologici’ anti 
TNFα capaci di modificare il decorso della malattia fino a bloccarne la 
progressione. Descriviamo la nostra esperienza nel trattamento dell’artrite 
psoriasica con golimumab che ha mostrato una buona efficacia clinica 
ed un buon profilo di sicurezza e tollerabilità nel lungo termine. Inoltre, 
descriviamo l’efficacia clinica nel sottogruppo di pazienti affetti da axSpA 
e pSpA in associazione alla presenza dell’allele HLA B27.

Granuloma di Majocchi causato da Trichophyton men-
tagrophytes in un paziente immunocompetente
Beatrice TONIN 1, Chiara COLATO 2, Giampiero GIROLOMONI 1
1Sezione di Dermatologia e Venereologia, Dipartimento di Medicina, Uni-
versità di Verona, Verona, Italia; 2Sezione di Anatomia Patologica, Dipar-
timento di Diagnostica e Sanità Pubblica, Università di Verona, Verona, 
Italia

Descriviamo il caso clinico di un uomo di 54 anni che presenta lesio-
ni papulo-pustolose e noduli eritemato-violacei, dolenti e pruriginosi, 

Esiste una vasta esperienza di studi clinici con secukinumab, tuttavia i 
dati di real-life sono ancora carenti. Obiettivo di questo studio multicen-
trico è quello di valutare l’efficacia di secukinumab in pazienti affetti 
da PsA trattati nel periodo tra gennaio 2016 e dicembre 2017. Per tutti i 
pazienti sono stati riportati i dati anamnestici, clinimetrici e i parametri di 
laboratorio valutati al basale e ogni 6 mesi. Sono stati trattati 45 pazienti 
(45,5% uomini, età 48,4±11,8 anni); di cui 22 pazienti hanno raggiunto 
un follow-up di 6 mesi e 7 un follow-up di 1 anno. Nei pazienti trattati per 
almeno 6 mesi, è stata osservata una significativa riduzione del numero 
delle articolazioni dolorabili (7,9±14,1 vs. 3,2±10,6; P=0,0038) e tume-
fatte (3,2±7,7 vs. 0,6±5,6; P=0,0006); analogamente si è osservata una 
riduzione del VAS Pain Score (6,9±0,7 vs. 3,9±2,5; P=0,0001) e di altri 
indici clinimetrici. Non sono stati registrati eventi avversi seri.

Una particolare associazione: psoriasi e alopecia areata 
del cuoio capelluto 
Francesco TASSONE, Giacomo CALDAROLA, Clara DE SIMONE, Fede-
rico PIRRO, Alessandra D’AMORE, Ketty PERIS
Dipartimento di Dermatologia, Policlinico A. Gemelli, Università Cattolica 
del S. Cuore, Roma, Italia

Diversi studi epidemiologici hanno rivelato che i pazienti con psoriasi 
sono a maggior rischio di sviluppare alopecia areata, con un rischio di 2,5 
volte maggiore rispetto ai controlli sani. Riportiamo quindi la casistica 
osservata nella nostra clinica da dicembre 2015 a dicembre 2017, che 
consta di 5 pazienti nei quali le due patologie sono state osservate conte-
stualmente o in tempistiche differenti. La diagnosi è stata ottenuta anche 
grazie all’utilizzo della tricoscopia che ha evidenziato scaglie biancastre e 
vasi punteggiati (psoriasi) accanto a “broken hairs” o “yellow dots” (alo-
pecia areata). La coesistenza dei due quadri nello stesso paziente consiste 
nel fenomeno di Renbok, caratterizzato dalla comparsa di una patologia 
cutanea nelle sedi precedentemente interessate da un’altra condizione, 
come riportato per l’associazione psoriasi/alopecia areata, correlata vero-
similmente a modificazioni locali di tipo immunitario, come uno switch 
nell’infiltrato linfocitario Th17/Th1. In alcuni casi l’alopecia areata è 
comparsa nel corso di una specifica terapia anti-psoriasica (anti-TNF, 
ustekinumab, acitretina), con un range di comparsa da poche settimane ad 
alcuni anni. Non sempre tuttavia è stato necessario sospendere il farmaco 
imputato, mentre in altri casi, uno switch terapeutico, insieme all’utilizzo 
di corticosteroidi topici o intralesionali nelle chiazze di alopecia, ha per-
messo una risoluzione dei due quadri associati. 

Studio prospettico per la validazione dello PsA-Disk: 
un nuovo metodo visivo per la diagnosi dell’artrite pso-
riasica
Miriam TEOLI 1, Maria ESPOSITO 1, Maria Sole CHIMENTI 2, Clara DE 
SIMONE 3, Giusy PELUSO 4, Domenico BIRRA 4, Gaia MORETTA 5, 
Dario GRACEFFA 6, Claudio BONIFATI 7, Rosalba CACCAVALE 8, Ni-
coletta BERNARDINI 9, Concetta POTENZA 9, Alessandra GALOSSI 10, 
Valentina CARBONI 11, Annamaria MAZZOTTA 12, Felice SENSI 13, An-
tonio RICHETTA 14, Dimitra KOSTAKI 14, Paola SESSA 15, Fulvia CEC-
CARELLI 15, Rossana SCRIVO 15, Guido VALESINI 15, Sara URBANI 2, 
Ester DEL DUCA 1, Luca BIANCHI 1, Elisa GREMESE 4, Ketty PERIS 5, 
Roberto PERRICONE 2
1Unità Operativa Complessa di Dermatologia, Policlinico Università di 
Roma Tor Vergata, Roma, Italia; 2Unità Operativa Complessa di Reuma-
tologia, Policlinico Università di Roma Tor Vergata, Roma, Italia; 3Istituto 
Dermatologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione Policlini-
co Universitario Agostino Gemelli, Roma, Italia; 4Istituto di Reumatologia e 
Scienze Affini, Università Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione Policlinico 
Universitario Agostino Gemelli, Presidio Columbus, Roma, Italia; 5Istituto 
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Gallicano, Roma, Italia; 7Dermatologia, IFO San Gallicano, Roma, Italia; 
8Reumatologia, Università Sapienza Polo Pontino, Roma, Italia; 9Derma-
tologia, Università Sapienza Polo Pontino, Roma, Italia; 10Reumatologia, 
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L’importanza di un esame obiettivo a 360 gradi: un caso 
di sarcoma di Kaposi associato a linfoma
Alessandro TRANIELLO GRADASSI, Federico BARDAZZI, Carlotta GU-
RIOLI
Unità di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Sperimentale Diagnostica 
e Specialistica, Università di Bologna, Bologna, Italia

Giungeva alla nostra osservazione una paziente di 84 anni per la pre-
senza, da un anno, di prurito diffuso, severa disgeusia, astenia e perdita di 
peso (circa 10 kg negli ultimi sei mesi). L’esame obiettivo mostrava noduli 
violacei multipli, di aspetto angiomatoso, a livello del volto e lesioni da 
grattamento multiple a livello di tronco ed arti; si riscontrarono inoltre 
linfadenopatie diffuse ad ascelle e collo. Gli esami ematici mostravano 
panleucopenia; il test HIV era negativo. La TC torace-addome mostrava 
linfadenopatie multiple e splenomegalia. La biopsia cutanea delle lesioni 
del volto era diagnostica per sarcoma di Kaposi. Si decideva quindi di 
eseguire anche biopsia linfonodale, che rivelò linfoma diffuso a grandi 
cellule B. L’immunodepressione associata al linfoma era stata la causa del 
sarcoma di Kaposi presente esclusivamente a livello del volto, eventualità 
che si riscontra altrimenti solo in casi di infezione avanzata da HIV. La 
paziente rifiutò il trattamento chemioterapico; peraltro, la sola terapia con 
prednisolone risolse prurito, disgeusia ed astenia.

Terapia fotodinamica nell’acne: esperienza personale 
Alessandra TRENTO
Ambulatorio, Fontaniva, Padova, Italia

Lo scopo dello studio è stato di valutare l’efficacia e la sicurezza della 
terapia fotodinamica in pazienti affetti da acne. Sono stati inclusi nello 
studio pazienti di entrambi i sessi affetti da acne di varia gravità(da lieve a 
severa). Tutti i pazienti sono stati sottoposti a 4 sedute a cadenza mensile 
di terapia fotodinamica previa applicazione di una nuova formulazione 
in spray del 5-ALA allo 0.5% dove il principio attivo è stato incapsulato 
e viene veicolato nella cute all’interno dei liposomi. I pazienti sono stati 
rivalutati dopo un mese dalla quarta seduta con remissione del quadro cli-
nico infiammatorio e miglioramento della texture cutanea e delle cicatrici 
nella quasi totalità dei pazienti.

“Non solo per bellezza”: problematiche di una giovane 
donna
Giulia TONINI, Emanuele TROVATO, Arianna LAMBERTI, Michele 
PELLEGRINO, Michele FIMIANI
Unità Operativa Complessa di Dermatologia, Dipartimento di Scienze Me-
diche, Chirurgiche e Neuroscienze, Università di Siena, Siena, Italia

Donna di 30 anni giunge alla nostra osservazione per la presenza di 
papule flaccide, in parte sacculate, non eritematose localizzate al dorso 
e agli arti superiori. Il quadro era insorto da circa dieci anni con anda-
mento progressivamente ingravescente. L’anamnesi era apparentemente 
negativa per le principali malattie infettive ed autoimmuni correlabili 
alle manifestazioni. Nel sospetto di una patologia dell’elastico venivano 
eseguiti prelievi bioptici per esame istologico, che confermava l’ipotesi 
diagnostica di anetodermia. L’anetodermia è un disordine del tessuto 
elastico caratterizzato da aree di cute flaccida, che può essere depressa 
o maculo-papulosa; spesso le papule sono espressione di un’erniazione 
del tessuto sottocutaneo. L’anetodermia può essere idiopatica o associata 
a patologie infiammatorie, infettive o autoimmuni della cute. Allo stato 
attuale non esiste un protocollo terapeutico condiviso; vari medicamenti 
sono stati impiegati con scarso successo. 

agli arti inferiori e in regione pubica, e placche eritemato-desquamative 
di forma ovalare alla superficie flessoria del braccio sinistro. Coesiste 
intertrigine degli spazi interdigitali del quarto e del quinto dito del piede 
sinistro. Le lesioni sono comparse circa un anno prima e sono state trat-
tate con corticosteroidi topici con successivo peggioramento del quadro 
clinico. Il paziente è iperteso e non presenta altre comorbidità. Abbiamo 
eseguito una biopsia cutanea di una lesione della coscia; l’esame istolo-
gico ha evidenziato un quadro istologico di follicolite e perifollicolite 
profonda a carattere suppurativo e positività dell’esame colturale per 
Trichophyton mentagrophytes. Abbiamo intrapreso un trattamento con 
terbinafina sistemica per otto settimane con risoluzione del quadro clinico. 
Nonostante sia abitualmente associato a immunodepressione, il granuloma 
di Majocchi può svilupparsi anche in pazienti immunocompetenti trattati 
con corticosteroidi topici.

La formazione di granulomi tardivi dopo iniezione di 
acido ialuronico
Beatrice TONIN 1, Chiara COLATO 2, Giampiero GIROLOMONI 1
1Sezione di Dermatologia e Venereologia, Dipartimento di Medicina, Uni-
versità di Verona, Verona, Italia; 2Sezione di Anatomia Patologica, Dipar-
timento di Diagnostica e Sanità Pubblica, Università di Verona, Verona, 
Italia

Presentiamo il caso clinico di una donna di 70 anni che da circa due 
mesi aveva notato la comparsa sulla faccia interna di entrambe le braccia 
di multipli noduli sottocutanei a distribuzione simmetrica e di consistenza 
duro-elastica, in assenza di altra sintomatologia. Nelle stesse sedi, circa sei 
anni prima, la paziente aveva effettuato iniezioni di acido ialuronico a sco-
pi estetici. Abbiamo eseguito una biopsia cutanea di un nodulo; l’esame 
istologico ha evidenziato un quadro di dermo-ipodermite granulomatosa 
da acido ialuronico. � stata impostata una terapia steroidea sistemica con 
remissione clinica completa delle lesioni dopo due settimane; dopo il trat-
tamento è stata effettuata un’ecografia dei tessuti molli che ha confermato 
la scomparsa delle lesioni. Tuttavia, dopo due mesi i noduli sono recidi-
vati, ma si è concordato con la paziente di non eseguire ulteriori cicli di 
terapia. La formazione di granulomi tardivi rappresenta una complicanza 
molto rara ed imprevedibile dei filler riassorbibili.

Quando una malattia non esclude l’altra: pioderma gan-
grenoso ed herpes zoster
Alessandro TRANIELLO GRADASSI, Miriam LEUZZI, Carlotta GURIO-
LI
Unità di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Sperimentale Diagnostica 
e Specialistica, Università di Bologna, Bologna, Italia

Giungeva alla nostra osservazione un paziente di 82 anni per la persi-
stenza, da tre mesi, di lesioni dolenti a cavo orale, volto e tronco. L’esame 
obiettivo mostrava una lesione vegetante, parzialmente erosa, del palato 
duro e due placche eritemato-cianotiche con pustole a livello di labbro 
superiore e addome. La biopsia era suggestiva per pioderma gangrenoso e 
piostomatitis vegetans. Intrapresa terapia con Ciclosporina e Prednisolone, 
si osservava rapido miglioramento delle lesioni; tuttavia, dopo tre setti-
mane, comparve rash in progressivo peggioramento alla gamba sinistra, 
con molteplici aree erose e pustolose lungo l’arto, nonché rare vescicole: 
l’ esame citodiagnostico mostrava cellule in degenerazione balloniforme, 
confermando il sospetto clinico di risposta patergica del pioderma gan-
grenoso ad un episodio di herpes zoster. La terapia con aciclovir venne 
associata a quella per il pioderma, portando ad una immediata stabilizza-
zione del quadro e successivamente a completa risoluzione dopo quattro 
mesi. In pazienti affetti da pioderma gangrenoso è sempre necessario 
considerare, in caso di peggioramento, una reazione patergica ad altra 
patologia cutanea concomitante. 
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due casi con coesistenza di multipli BCC localmente avanzati in trattamen-
to con vismodegib. In entrambi i pazienti alcune lesioni hanno presentato 
una risposta quasi completa, al contrario, nel caso 1, una lesione dopo un 
iniziale miglioramento clinico ha mostrato una perdita di efficacia. Nel 
caso 2, una lesione ha evidenziato progressione. In entrambi i pazienti 
abbiamo associato nelle lesioni in peggioramento la radioterapia, una 
media di 50 Gy in 20 sedute, ottenendo un beneficio aggiuntivo senza la 
comparsa dei effetti avversi.

Efficacia e sicurezza del timololo-0,5% topico nella gua-
rigione di ferite croniche-refrattarie. Studio osservazio-
nale-prospettico
Doriana APRUZZI 1, Domenico BONAMONTE 2, Giuseppe GIUDICE 3, 
Michelangelo VESTITA 4
1Studio Dermatologico Apruzzi, Studio Dermatologico Apruzzi, Ostuni, Ita-
lia; 2Unità di Dermatologia e Venereologia, Dipartimento di Scienze Biome-
diche e Oncologia Umana, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Bari, 
Italia; 3Unità di Chirurgia Plastica e Centro Grandi Ustionati, Dipartimento 
delle Emergenze e dei Trapianti d’Organo, Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, Bari, Italia; 4Mohs and Dermatologic Surgery Center, Brigham 
and Women’s Faulkner Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA, 
USA

OBIETTIVO: Valutare efficacia e sicurezza del timololo-0,5% topico 
nella guarigione delle ferite croniche-refrattarie.

METODI: Da gennaio a giugno 2016 abbiamo reclutato 82 pazienti 
consecutivi affetti da perdita di sostanza cronica-refrattaria associata a 
diverse eziologie. Ogni paziente è stato trattato con timololo-0,5% topico. 
La valutazione obiettiva era effettuata attraverso il wound area tracing al 
basale, a 6 settimane e al follow-up a 6 mesi. Gli eventi avversi venivano 
registrati, i livelli plasmatici di timololo rilevati a 6 settimane.

RISULTATI: Un miglioramento significativo, in termini di % di ridu-
zione dell’area e di dimensione media delle lesioni, si osservava in ogni 
gruppo eccetto le ulcere diabetiche e da pressione. I risultati persistevano 
a 6 mesi. La VAS documentava la soddisfazione del paziente come buona\
eccellente. 6 pazienti sviluppavano dermatite da contatto. I livelli plasma-
tici di timololo non erano rilevabili.

CONCLUSIONI: Ad oggi, questo studio rappresenta l’esperienza più 
completa in termini numerici e per varietà di eziologia che documenta l’u-
so di beta-bloccanti topici nel wound healing. Abbiamo ottenuto risultati 
soddisfacenti in tutte le lesioni tranne quelle diabetiche e da pressione, che 
rispondevano scarsamente e mostravano tendenza alla recidiva. Gli effetti 
avversi rilevati erano da lievi a moderati. Studi controllati sono necessari 
per validare queste evidenze.

Epidermolisi bollosa distrofica pretibiale: descrizione 
di un caso
Claudia VIRGA 1, Elisa PISANESCHI 2, Giovanna ZAMBRUNO 2, Giam-
piero GIROLOMONI 1
1Sezione di Dermatologia e Venereologia, Dipartimento di Medicina, Uni-
versità di Verona, Verona, Italia; 2Unità Operativa Complessa del Labora-
torio di Genetica Medica, Dipartimento dei Laboratori, IRCCS Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù, Roma, Italia

Si presenta il caso clinico di un uomo di 52 anni. Alla regione preti-
biale placche eritemato-violacee pruriginose a margini netti e superficie 
lucida con aree disepitelizzate esito di pregresse bolle, trattate con tera-
pia steroidea e antibiotica topica e sistemica senza beneficio. Coesiste 
distrofia ungueale. L’esame istologico, l’IFD e gli autoanticorpi hanno 
escluso una patologia bollosa autoimmune. Nel sospetto di Epidermolisi 
Bollosa Distrofica Pretibiale (Pt-RDBE) viene quindi eseguita ana-
lisi genetica su DNA estratto da sangue periferico, presso l’ospedale 
Bambino Gesù. L’analisi ha rivelato una variante genomica c.6832G>A 

Papula ulcerata a livello vulvare: una sede atipica per 
una malattia tipica
Emanuele TROVATO, Marco CAMPOLI, Roberta BILENCHI
Unità Operativa Complessa di Dermatologia, Dipartimento di Scienze Me-
diche, Chirurgiche e Neuroscienze, Università di Siena, Siena, Italia

Una donna di 35 anni giunge alla nostra osservazione per la presenza 
da circa 15 giorni di una lesione ulcerata a livello del grande labbro di 
destra. All’esame obiettivo si apprezzava una papula erosa in assenza di 
linfoadenopatia associata. La paziente negava qualsiasi rapporto sessuale 
occasionale e riferiva di essere omosessuale, in relazione stabile da 3 anni. 
Gli esami ematochimici di routine sono risultati nella norma con test HIV 
negativo. Una sierologia per sifilide ha mostrato valori di VDRL pari a 
1:4 con TPHA 1:32 confermando così la nostra ipotesi diagnostica. Solo a 
una seconda valutazione è stato possibile visitare anche la compagna della 
paziente che riferiva di aver avuto rapporti a rischio durante un recente 
soggiorno in Brasile. Entrambe hanno iniziato terapia con Penicillina 
G Benzatinica 2.400.000 UI con negativizzazione della sierologia. La 
particolarità del caso risiede soprattutto nella localizzazione atipica del 
sifiloma. Una visita completa anche di eventuali partner è quindi sempre 
indicata per evidenziare eventuali sedi atipiche di malattie comuni come 
la sifilide. 

Un caso di malformazione vascolare complessa
Marco CAMPOLI 1, Emanuele TROVATO 1, Arianna LAMBERTI 1, Mari-
ca CUCCARESE 2, Raffaella ZANNOLLI 2, Roberta BILENCHI 1
1Unità Operativa Complessa di Dermatologia, Dipartimento di Scienze Me-
diche, Chirurgiche e Neuroscienze, Università di Siena, Siena, Italia; 2Unità 
Operativa Complessa di Pediatria, Dipartimento di Medicina Molecolare e 
dello Sviluppo, Università di Siena, Siena, Italia

Giungeva alla nostra osservazione una ragazza di 12 anni, per la valu-
tazione di multiple lesioni cutanee, inviataci dalla Clinica Pediatrica, 
dove si era recata per la presenza di leucoma corneale dell’occhio destro. 
All’esame obiettivo la paziente presentava a livello del volto e dell’emi-
soma sinistro chiazze eritematose nel contesto delle quali era possibile 
apprezzare la presenza di alcune teleangectasie, presenti fin dalla nascita. 
Si osservava inoltre ipertrofia di alcuni segmenti corporei dell’emisoma 
sinistro. I genitori riferivano la presenza di alterazione oculare destra 
(probabile glaucoma congenito), per cui la paziente veniva sottoposta ad 
intervento chirurgico nei primi giorni di vita; riferivano inoltre l’acquisi-
zione difficoltosa della deambulazione autonoma e ritardo nell’appren-
dimento. All’esame istopatologico da biopsia cutanea eseguita a livello 
dell’arto superiore sinistro, si osservavano, nel derma e nel sottocutaneo, 
piccoli vasi ectasici. Sulla base dei reperti clinici e strumentali, ponevamo 
la diagnosi di cutis marmorata teleangiectatica congenita.

Terapia combinata vismodegib e radioterapia in pazienti 
con basaliomi avanzati che presentano lesioni con diver-
sa risposta clinica
Alessandra VENTURA, Giulia SPALLONE, Elisabetta BOTTI, Elena 
CAMPIONE, Luca BIANCHI
Dermatologia, Dipartimento Medicina dei Sistemi, Università degli Studi di 
Roma Tor Vergata, Roma, Italia

Il vismodegib è il primo farmaco approvato per il trattamento del basa-
lioma (BCC) metastatico o localmente avanzato in cui la chirurgia, la 
terapia medica e la radioterapia non risultino indicati. La percentuale di 
risposta al vismodegib è circa il 43%, con una durata media di risposta di 
7,6 mesi. La maggioranza dei pazienti che si sottopongono a terapia con 
vismodegib presentano lesioni avanzate multiple e spesso differenti gradi 
risposta o diversa durata della risposta delle singole lesioni. Riportiamo 
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Utilità della microscopia confocale in vivo nella diagnosi 
del lichen planus attinico
Arianna ZANCA, Marina VENTURINI, Ausilia M. MANGANONI, Stefa-
nia BASSISSI, Laura PAVONI, Piergiacomo CALZAVARA-PINTON
Clinica Dermatologica, Università degli Studi di Brescia, Brescia, Italia

Il lichen planus attinico pigmentato è una rara variante di lichen planus 
che coinvolge prevalentemente le sedi fotoesposte e che si manifesta cli-
nicamente con chiazze iperpigmentate irregolari. I reperti dermoscopici 
(peppering diffuso e iperpigmentazione follicolare) e istologici (iperche-
ratosi, ipergranulosi, elastosi solare, incontinentia pigmenti, abbondanti 
melanofagi) possono talvolta rendere difficoltosa la diagnosi differenziale 
con lesioni melanocitarie maligne. Presentiamo il caso di un paziente di 40 
anni in cui, l’utilizzo integrato di dermoscopia e microscopia confocale in 
vivo, ha consentito di confermare la natura benigna della lesione alla luce 
del riscontro di positività del campione bioptico per marcatori specifici 
delle lesioni melanocitarie maligne (MART-1). Tale metodica ha inoltre 
permesso di effettuare un follow-up strumentale non invasivo della lesione 
evitando l’esecuzione di ulteriori biopsie cutanee.

Caratteristiche cliniche, dermoscopiche e istologiche 
dell’istiocitoma fibroso aneurismatico: due casi clinici 
e revisione della letteratura
Francesca ZOTTARELLI 1, Pamela FARINELLI 1, Antonio RAMPONI 2, 
Laura C. GIRONI 1, Gianluca LANDUCCI 1, Vanessa TARANTINO 1, Pao-
la SAVOIA 1
1Struttura Complessa Dipartimentale Universitaria di Dermatologia, Ospe-
dale Maggiore della Carità, Università del Piemonte Orientale, Novara, Ita-
lia; 2Struttura Complessa Dipartimentale Universitaria di Anatomia Patolo-
gica, Ospedale Maggiore della Carità, Università del Piemonte Orientale, 
Novara, Italia

L’istiocitoma fibroso aneurismatico è una rara variante di tumore fibroi-
stiocitario, classificato dalla WHO nel 2005 come tumore benigno. Descritto 
per la prima volta da Santa Cruz e Skiatos nel 1981, sono poi stati riportati 
solo altri 15 casi in letteratura. Rappresenta meno del 2% degli istiocito-
mi e colpisce maggiormente donne di età media 20 anni. Clinicamente 
si presenta come lesione nodulare bluastra di dimensioni medie circa 2 
centimetri, frequentemente ulcerata. Le caratteristiche dermatoscopiche 
ricorrenti sono un’area centrale bluastra, circondata da un’area periferica 
marrone comprendente strutture bianche e un pattern vascolare aspecifico. 
L’istologia mostra una lesione dermica CD68+, S100–, non capsulata, che 
comprende lacune vascolari circondate da istiociti, collagene e fibroblasti. 
La diagnosi differenziale si pone con il melanoma nodulare, il sarcoma 
di Kaposi, il nevo blu, il dermatofibroma angiomatoide e lo spindle cell 
hemangioma. L’asportazione chirurgica è necessaria per la conferma istolo-
gica. Presentiamo due casi di istiocitoma fibroso aneurismatico diagnosticati 
in un paziente maschio di 17 anni con lesione nodulare toracica ulcerata di 2 
centimetri e famigliarità per melanoma e in un paziente maschio di 36 anni 
con lesione al piede in rapido accrescimento. Entrambe le lesioni presentano 
caratteristiche cliniche, dermoscopiche e istologiche peculiari, in accordo 
con quanto descritto dalla letteratura.

Nevo lipomatoso di Hoffmann-Zurhelle: descrizione di 
tre casi clinici 
Martina ZUSSINO 1, Stefano CAMBIAGHI 2
1Unità Operativa di Dermatologia, Dipartimento di Fisiopatologia Medico-
Chirurgica e dei Trapianti, Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Mag-
giore Policlinico, Università degli Studi di Milano, Milano, Italia; 2Unità 
Operativa di Dermatologia Pediatrica, Dipartimento di Fisiopatologia Me-
dico-Chirurgica e dei Trapianti, Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale 
Maggiore Policlinico, Università degli Studi di Milano, Milano, Italia

Il nevo lipomatoso di Hoffmann-Zurhelle è una rara lesione amartoma-
tosa, caratterizzata dalla presenza di tessuto adiposo maturo ectopico nel 

in eterozigosi nel gene COL7A1 che a livello proteico determina la 
variante p.Gly2278Arg; una variante non descritta in letteratura. La 
Pt-RBDE è una rara forma di epidermolisi distrofica ad esordio tardivo 
localizzata alla regione pretibiale e caratterizzata da bolle che esitano in 
placche cicatriziali associata a prurito e distrofia ungueale. La trasmis-
sione è AD ma sono riporati anche casi AR e sporadici. Il trattamento 
è sintomatico.

Efficacia e sicurezza di terapia nb-UVB combinata con 
nuovo dispositivo medico a base di ittiolo, acido salicili-
co, estratto di Salix alba e provitamina D3 versus calci-
potriolo per la psoriasi volgare 
Laura VOLLONO 1, Alessandro GIUNTA 2, Eleonora DI MATTEO 2, Ca-
terina LANNA 2, Antonio MASSARO 2, Arianna PICCOLO 2, Luca BIAN-
CHI 2
1Unità Operativa Complessa di Dermatologia, Università di Tor Vergata, 
Roma, Italia; 2Unità Operativa Complessa di Dermatologia, Università di 
Tor Vergata, Roma, Italia

Le radiazioni ultraviolette, in particolare le lunghezze d’onda B 
(UVB) a banda stretta (311-313 nm), sono state dimostrate essere effi-
caci nel trattamento di numerose dermatosi infiammatorie, compresa la 
psoriasi a placche. In particolare, le radiazioni UV possono modulare la 
proliferazione cheratinocitaria e modificare la reazione infiammatoria 
locale determinando una immunomodulazione che, clinicamente, si 
riflette in una buona efficacia nelle forme lievi-moderate di psoriasi 
volgare. � possibile incrementare l’efficacia della metodica con regimi 
che prevedono l’utilizzo di una comedicazione con farmaci topici o 
sistemici. Obiettivo del nostro studio è stato quello di valutare l’efficacia 
e la sicurezza di trattamento fototerapico UVB-NB (2 sedute settimanali) 
in combinazione con un agente topico a base di ittiolo, acido salicilico, 
estratto di Salix alba e provitamina D3 (Bionatar®) applicato 1 volta al 
dì per 8 settimane e subito prima della seduta. Il nostro studio preve-
deva una comparazione attiva intra-paziente con un regime fototerapi-
co UVB-NB (2 sedute settimanali) in combinazione con calcipotriolo 
topico. L’efficacia dei due differenti regimi fototerapici è stata misurata 
su un campione di 20 pazienti valutando su lesioni target l’eritema, la 
desquamazione e l’infiltrazione (target-lesion PASI). Nella presente 
relazione verranno illustrati i risultati in termini di efficacia e sicurezza 
dei differenti regimi terapeutici. 

La gestione congiunta dermato-reumatologica nel 
paziente psoriasico
Marina VENTURINI 1, Arianna ZANCA 1, Micol FRASSI 2, Matteo FILIP-
PINI 2, Angela TINCANI 2, Piergiacomo CALZAVARA-PINTON 1
1Clinica Dermatologica, Università degli Studi di Brescia, Brescia, Italia; 
2Unità Operativa di Reumatologia e Immunologia Clinica, ASST Spedali Ci-
vili di Brescia, Brescia, Italia

La psoriasi è una patologia immunomediata cronica recidivante che 
nel 30 % circa dei casi può associarsi ad artropatia psoriasica (PsA). 
Nella maggior parte dei casi la psoriasi precede l’insorgenza della com-
ponente articolare; in altri casi l’esordio può essere simultaneo. La com-
parsa di segni e sintomi iniziali di PsA può non essere di facile diagnosi 
per il dermatologo, così come la comparsa di dermatiti od onicopatie 
nel paziente con artropatia può essere di difficile inquadramento per 
il reumatologo. Da ciò ne consegue che una stretta collaborazione tra 
dermatologo e reumatologo risulti essere fondamentale per un approccio 
diagnostico-terapeutico ottimale del paziente psoriasico. Pertanto, vista 
l’importanza di questa sinergia multidisciplinare è nata l’esigenza di 
istituire un ambulatorio congiunto dermato-reumatologico dedicato in 
particolare alla gestione di casi di difficile inquadramento diagnostico 
e di difficile gestione terapeutica.
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dall’età media del campione e dagli effetti collaterali della prolungata terapia 
steroidea. Si riporta inoltre l’associazione con neuropatie ed altre malattie 
autoimmuni. Si segnala anche un aumento del rischio di depressione nel 
nostro campione, dovuto all’impatto della malattia sulla qualità di vita e al 
lungo trattamento steroideo.

Vasculite wegner-like indotta da cocaina
Martina PERANTONI
ASST Spedali Civili di Brescia, U.O. Dermatologia- Università degli Studi 
di Brescia, Brescia, Italia

Paziente donna di 41 anni afferisce alla nostra U.O. per comparsa di 
lesioni nodulari dolenti, ad evoluzione ulcerativa, agli arti inferiori. Alla 
clinica si evidenziava parziale distruzione del setto nasale, mentre agli esa-
mi strumentali si riscontravano lesioni nodulari polmonari. Nel sospetto 
di  granulomatosi con poliangioite, la paziente veniva sottoposta a biopsia 
polmonare tramite broncoscopia, che escludeva lesioni riferibili alla pato-
logia in questione. La biopsia cutanea invece poneva  diagnosi di vasculite 
necrotizzante con aspetti granulomatosi. In considerazione della presenza 
di  lunga storia di abuso di droghe e del riscontro di ANCA positivi con un 
inusuale profilo antigenico, si poneva diagnosi di vasculite Wegener-like 
indotta da cocaina/lemivasole. La paziente veniva trattata con corticosteroidi 
sistemici al dosaggio di 0.5 mg/kg a scalare, con risoluzione completa delle 
lesioni. L’eziopatogenesi di questo tipo di manifestazioni sembra essere 
legata alla presenza di ANCA atipici correlati a PR3 ANCA diretti contro 
le elastasi e indotti da cocaina adulterata con levamisole. La diagnosi dif-
ferenziale va posta con le vasculiti ANCA-associate, le pseudovasculiti, 
i linfomi extranodali, le micobatteriosi atipiche e le micosi profonde. In 
genere la patologia mostra una pronta risposta alla sospensione dell’as-
sunzione di stupefacenti e a steroidi a basso dosaggio, rispetto alle forme 
tipiche di Wegener.

Linfociti T ricircolanti come legame tra psoriasi cutanea, 
infiammazione sistemica e manifestazioni articolari 
Marco DIANI 1, Fabio CASCIANO 2, Laura MARONGIU 3, Andrea ALTO-
MARE 1, Matteo LONGHI 4, Paolo D. PIGATTO 1, Francesca GRANUC-
CI 3, Paola SECCHIERO 2, Roberto GAMBARI 5, Gianfranco ALTOMA-
RE 1, Eva REALI 5
1U.O. Dermatologia  I.R.C.C.S Istituto Ortopedico Galeazzi-Università 
degli Studi di Milano, Milano Italia; 2Dipartimento di Morfologia, Chirur-
gia e Medicina Sperimentale, Università degli Studi di Ferrara, Ferrara, 
Italia; 3Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze, Università degli Studi 
di Milano-Bicocca, Milano, Italia; 4U.O. Reumatologia, I.R.C.C.S Istituto 
Ortopedico Galeazzi, Milano, Italia; 5Dipartimento di Scienze della Vita e 
Biotecnologie, Università degli Studi di Ferrara, Italia

La psoriasi è una patologia cutanea con un’importante componente 
autoimmune mediata da linfociti T. Oltre alle manifestazioni cutanee pso-
riasi può essere associata ad infiammazione sistemica, sviluppo di artropatia 
psoriasica e a comorbidità cardiovascolari. Questo studio ha lo scopo di 
investigare il legame tra le risposte T che si sviluppano a livello cutaneo 
e le manifestazioni sistemiche e articolari della malattia. In una coorte di 
pazienti affetti da psoriasi cutanea, o psoriasi/artrite psoriasica e in soggetti 
controllo abbiamo analizzato il compartimento dei linfociti CD4+ e CD8+ 
circolanti valutandone il fenotipo memoria, l’espressione dei recettori per 
chemochine, e di molecole che mediano l’homing ai tessuti. Per ogni sotto-
popolazione è stata calcolata la correlazione tra la percentuale in circolo e 
l’indice PASI o i livelli di proteina C-reattiva nel siero. In parallelo è stato 
analizzato il profilo di espressione genica in biopsie di cute psoriasica e di 
cute sana da soggetti controllo. In alcuni pazienti con artrite psoriasica è 
stata effettuata un’analisi parallela di linfociti nel sangue periferico e nel 
liquido sinoviale I risultati evidenziano il ruolo dei linfociti T IL-17+CCR6+ 
ricircolanti dalla cute nell’infiammazione sistemica associata a psoriasi e 
il reclutamento di linfociti Th1/Tc1 dal sangue ai tessuti infiammati nelle 
fasi avanzate di psoriasi cutanea e di artropatia psoriasica.

derma. Sono riconosciute due varianti cliniche: la classica è solitamente 
congenita e ha distribuzione monolaterale a pattern lineare; la solitaria si 
manifesta di solito tra la terza e la quinta decade di vita come una papula 
cupoliforme o sessile, con varie localizzazioni. Presentiamo il caso di tre 
pazienti in età pediatrica di cui i primi due mostravano a livello lombare 
lesioni nodulari mammellonate e rilevate sulla superficie cutanea, di colorito 
roseo-giallastro, molli-elastiche alla palpazione, con distribuzione lineare. Il 
terzo paziente presentava alla guancia una lesione isolata, ispessita, roseo-
giallastra e soffice, coperta da cute a buccia d’arancia e lieve ipertricosi di 
superficie. In tutti i pazienti le lesioni erano congenite. Si poneva diagnosi 
clinica di nevo lipomatoso di Hoffmann-Zurhelle. In uno dei pazienti si 
evidenziava inoltre, a livello della glabella, una seconda formazione di 
piccole dimensioni, morbida, simile a quella sul dorso. Due dei casi esposti 
presentano peculiarità: in uno coesistono sia lesioni coerenti con la variante 
classica sia una lesione congenita isolata al volto; nell’altro caso il quadro è 
coerente con una manifestazione classica ma la localizzazione non è tipica.

Un caso di acrodermatite enteropatica in una bambina 
con doppia mutazione in eterozigosi del gene SLC39A4
Martina ZUSSINO, Lucia RESTANO, Carlo GELMETTI
Unità Operativa di Dermatologia Pediatrica, Dipartimento di Fisiopatologia 
Medico-Chirurgica e dei Trapianti, Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospe-
dale Maggiore Policlinico, Università degli Studi di Milano, Milano, Italia

L’acrodermatite enteropatica è una rara malattia autosomica recessiva, 
che non presenta predilezione di sesso od etnia ed ha una distribuzione 
omogenea nel mondo, dovuta ad una mutazione nel gene SLC39A4 (crm 
8q24.3) che codifica per un trasportatore dello zinco, Zip4, che, se alterato, 
ne impedisce l’assorbimento a livello digiunale. Il quadro che ne deriva 
è proteiforme, ma può essere inquadrato con la triade dermatite acrale e 
periorifiziale, alopecia e diarrea. Si presentava presso i nostri ambula-
tori una bambina di 6 mesi, in apparente stato di buona salute generale, 
che da qualche tempo manifestava ritardo di crescita, lesioni eritemato-
desquamative combustiformi nell’area del pannolino ed in sede periorale 
con perleche, perionissi e diradamento degli elementi del capillizio. Dopo 
aver avviato indagini sieroematiche ed aver effettuato tamponi cutanei, 
si iniziava la supplementazione di zinco (zinco gluconato in soluzione 
acquosa 60 mg/12 h), nel sospetto di un deficit di tale elemento. I valori di 
zinco ematico risultavano 10 µg/dl (vn 60-120) e già dopo due settimane 
di terapia il quadro cutaneo era drammaticamente migliorato. La diagnosi 
di acrodermatite enteropatica veniva quindi posta, anche in seguito ad 
indagini genetiche che dimostravano la presenza di una doppia mutazione 
in eterozigosi del gene SLC39A4 mai riportata in letteratura.

Pemfigo: sopravvivenza e comorbidità: nostra esperien-
za decenale
Martina PERANTONI
ASST Spedali Civili di Brescia, U.O. Dermatologia- Università degli Studi 
di Brescia, Brescia, Italia

Dalla letteratura emergono dati non univoci riguardanti l’andamento, la 
sopravvivenza e le comorbidità associate al pemfigo, in ragione dell’influen-
za esercitata da fattori genetici e ambientali. Descriviamo i dati relativi un’a-
nalisi retrospettiva su una coorte di 47 pazienti  (28 femmine e 19 maschi) 
con diagnosi di pemfigo, afferiti alla nostra U.O. da gennaio 2004 sino a 
settembre 2017, con un tasso di ospedalizzazione del 82,9% ed una durata 
media di follow-up di 7,4 anni. I dati emersi dallo studio concordano con 
quelli riportati in letteratura circa la maggior incidenza del pemfigo nel sesso 
femminile, l’età media di insorgenza (53,9 anni) e la maggior prevalenza del 
sottotipo volgare, mentre si discostano per un maggior tasso di sopravviven-
za (4.2% di mortalità). Il 97,8% dei pazienti riceveva una terapia steroidea 
sistemica, nel 51% dei casi associata ad altre terapie adiuvanti. Ipertensione 
arteriosa, diabete mellito, malattie cardiovascolari, osteoporosi, glaucoma 
e cataratta sono le comorbidità più frequentemente riportate, giustificabili 
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be regarded in some patients as an initial phase of the disorder and 
might eventually develop into classic psoriasis later on. On the opposite, 
it could also appear after years in other patients affected by different 
subtypes of psoriasis. This could also explain why follicular psoriasis 
is generally under-reported. More case reports and long-erm follow-up 
are needed to clarify the clinical spectrum and the course of this unusual 
variant of psoriasis. 

Studio retrospettivo sulla risposta alla terapia biologica 
nei pazienti affetti da psoriasi “naïve” e “non naïve” per 
farmaci biologici
Gabriele BIONDI 1, Maria A. MONTESU 1, Rosanna SATTA 1, Giovanni 
SOTGIU 2
1Unità Operativa di Dermatologia, Dipartimento di Scienze Mediche, Chi-
rurgiche e Sperimentali. Università degli Studi di Sassari, Sassari, Italia; 
2Unità Operativa di Epidemiologia e Statistica Medica, Dipartimento di 
Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali, Università degli Studi di Sas-
sari, Sassari, Italia

La terapia biologica nella psoriasi ha reso possibile il trattamento di 
pazienti non responsivi alle tradizionali terapie sistemiche, con ottimi 
risultati. Tuttavia, permane un sottogruppo di pazienti che, nonostante 
una iniziale risposta alla terapia biologica, tende a recidivare, crean-
do difficoltà nella gestione clinica. Lo scopo dello studio è quello di 
valutare la risposta alla terapia biologica nei pazienti “naive” per far-
maco biologico rispetto ai “non naive”, ovvero pazienti che hanno già 
utilizzato terapia biologica ma che sono andati incontro a perdita di 
efficacia del farmaco, cercando di identificare, in questo sottogruppo 
di pazienti, delle caratteristiche comuni che permettano di descrivere 
questa popolazione. Nell’ambito di tale analisi, sono stati presi in con-
siderazione tutti i pazienti che hanno effettuato e stanno effettuando 
terapia biologica per la psoriasi presso il nostro centro, i mesi di terapia 
effettuati per singolo farmaco, il PASI prima e dopo ogni biologico, 
l’eventuale co-somministrazione di metotrexate e comparsa di positività 
ANA. Quando il farmaco è stato interrotto si è valutato se ciò è avve-
nuto per comparsa di reazione avversa, mancata risposta o comparsa di 
comorbidità. I risultati ottenuti sono stati analizzati statisticamente per 
correlare eventuali fattori di significatività che possano essere di ausilio 
nella gestione terapeutica.

Efficacia e sicurezza di ixekizumab nel trattamento dei 
pazienti psoriasici multidrug-resistant
Giacomo CALDAROLA, Gaia MORETTA, Clara DE SIMONE, Federico 
PIRRO, Magda D’AGOSTINO, Ketty PERIS
Istituto di Dermatologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Policlinico 
A. Gemelli, Roma, Italia

I trial clinici randomizzati (RCT) hanno dimostrato l’efficacia e la 
tollerabilità dei nuovi farmaci anti IL-17 nel raggiungimento del PASI 
90. Tuttavia, i RCT non riproducono quanto accadde nella pratica clinica 
poiché non includono pazienti complessi o con comorbidità multiple. I 
pazienti psoriasici resistenti a numerose terapie rappresentano ancora oggi 

L’associazione di acitretina e curcumina orale è supe-
riore alla monoterapia con acitretina nei pazienti con 
psoriasi volgare di grado moderato-severo: uno studio 
pilota 
Emiliano ANTIGA 1, Anna R. BILIA 2, Maria C. BERGONZI 2, Walter 
VOLPI 1, Marzia CAPRONI 1
1Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale, Università degli Studi 
di Firenze, Firenze, Italia; 2Dipartimento di Chimica, Università degli Studi 
di Firenze, Sesto Fiorentino, Italia

La curcumina può essere utile per la terapia della psoriasi grazie alle 
sue numerose attività biologiche. Nel presente studio, è stata valutata 
l’efficacia e la sicurezza di una nuova formulazione di curcumina orale 
come terapia adiuvante in pazienti psoriasici trattati con acitretina. Trenta 
pazienti affetti da psoriasi di grado moderato-severo sono stati randomiz-
zati in due gruppi e trattati per 12 settimane con acitretina 0.4 mg/kg/die in 
associazione a curcumina orale 3 g/die (gruppo 1) o con acitretina 0.4 mg/
kg/die in monoterapia (gruppo 2). Al tempo 0 (T0), alla fine della terapia 
(T12) e dopo 4 settimane dal termine della stessa, è stato calcolato il PASI 
e valutato l’assetto lipidico dei pazienti. Il PASI mediano a T0 era 16.4 nel 
gruppo 1 e 14.8 nel gruppo 2. A T12, entrambi i gruppi hanno ottenuto una 
riduzione significativa del PASI, risultata tuttavia maggiore nel gruppo 
1 (P=0.0471). Inoltre, i livelli sierici di colesterolo e trigliceridi erano 
significativamente aumentati nei pazienti trattati con acitretina, mentre 
rimanevano inalterati nei pazienti trattati con l’associazione acitretina-
curcumina. In conclusione, la curcumina orale si è dimostrata efficace 
come terapia adiuvante nei pazienti con psoriasi ed è stata in grado di 
prevenire le alterazioni lipidiche causate dall’acitretina. 

Follicular psoriasis: an under-recognized condition
Graziella BABINO 1, Elvira MOSCARELLA 1, Caterina LONGO 2, Aimi-
lios LALLAS 3, Gerardo FERRARA 4, Francesco CUSANO 5, Elisa CINOT-
TI 6, Giuseppe ARGENZIANO 1
1Dermatologic Unit, Luigi Vanvitelli University of Campania, Napoli, Italia; 
2Dermatology and Skin Cancer Unit, Arcispedale S. Maria Nuova, IRCCS, 
Reggio Emilia, Italia; 3First Department of Dermatology, Aristotle Univer-
sity, Thessaloniki, Grecia; 4Anatomic Pathology Unit, Department of On-
cology, Gaetano Rummo Hospital, Benevento, Italia; 5Dermatology Unit, 
Gaetano Rummo Hospital, Benevento, Italia; 6Department of Dermatology, 
University Hospital of St-Etienne, Saint-Etienne, Francia

Follicular psoriasis was first described by Mc Leod in 1920 and two 
clinical types were suggested. The adult form is characterized by wide-
spread, discrete, erythematous, scaly follicular papules usually involving 
the thighs. The childhood form presents either as localized asymmetrical 
plaques of aggregated follicular lesions involving the trunk, axillae and 
bony prominences, or as a widespread eruption. Follicular psoriasis is 
an under-diagnosed variant among the other well documented forms 
of psoriasis since only 17 cases have been reported to date. Hence, we 
report the clinical and histological findings of follicular psoriasis in five 
patients. The patients included were one man and four women, aged 
41-64 years (mean: 55.2). The mean duration of the disease before diag-
nosis was 3.6 months (range: 2-6). Follicular psoriasis might develop 
alone or in association with other variants of psoriasis. Based on our 
observations, it could be hypothesized that follicular psoriasis might 
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Un caso di psoriasi eritematosa circinata ricorrente di 
Lapière
Giacomo DAL BELLO 1, Carlo CHIEREGATO 1, Alberto ZAMÒ 2, Giam-
piero GIROLOMONI 1
1Sezione di Dermatologia e Venerologia, Dipartimento di Medicina, Univer-
sità degli Studi di Verona, Verona, Italia; 2Sezione di Anatomia Patologica, 
Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica, Università degli Studi di 
Verona, Verona, Italia

Presento il caso di un paziente di 42 anni affetto da emocromatosi in 
salassoterapia, HBV e dislipidemia. Dal 2008 riferisce placche eritematose 
finemente desquamanti con risoluzione centrale, lievemente pruriginose, 
inizialmente localizzate alla gamba destra a lentamente diffuse a arti e 
tronco. Seguito già in passato in altri centri dove ha effettuato cicli di 
terapia con corticosteroidi, antibiotici e antimicotici topici senza benefi-
cio. Eseguita ricerca di batteri, lieviti, dermatofiti su squame cutanee che 
risulta negativa. Giunge alla nostra attenzione a ottobre 2017 e dato il 
quadro clinico decidiamo di eseguire una biopsia cutanea per sospetto di 
parapsoriasi versus tinea incognita. L’esame istologico evidenzia invece 
un quadro di dermatite spongiotica psoriasiforme. Data l’obiettività der-
matologica (PASI 18) e le caratteristiche cliniche del paziente intrapren-
diamo una terapia sistemica con ixekizumab 80 mg 1 fiala al mese con 
beneficio già dopo 1 mese.

Ruolo dell’elastosonografia nell’infiammazione del tes-
suto ipodermico sottostante la placca psoriasica 
Annunziata DATTOLA 1, Manlio GUAZZARONI 2, Domenico PLASTI-
NA 3, Simone ALTOBELLI 2, Salvatore MARSICO 2, Roberto FLORIS 2, 
Luca BIANCHI 3
1Dermatologia, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma, Italia; 
2Dipartimento di Radiodiagnostica, Università degli Studi di Roma Tor Ver-
gata, Roma, Italia; 3Clinica Dermatologica, Università degli Studi di Roma 
Tor Vergata, Roma, Italia

L’elastosonografia è una metodica che valuta la diversa conformazione 
elastica dei tessuti misurata quale strain ratio o rigidità (tessuto muscolare/
ipoderma) attraverso una scala cromatica (rosso elasticità o rigidità ridotta, 
verde intermedia, blu assenza di elasticità o elevata rigidità). Lo scopo è 
stato quello di valutare il ruolo dell’elastosonografia nell’elasticità del 
tessuto ipodermico sottostante la placca psoriasica prima e dopo terapia. 
Sono stati studiati 60 pazienti con PASI>5 e divisi in tre bracci. Gruppo A: 
terapia biologica, gruppo B: terapia sistemica, gruppo C: terapia topica o 
gruppo di controllo. È stato eseguito un esame elastosonografico al tempo 
0 (T0) e dopo 1 mese dal trattamento (T1). I valori dello strain ratio del 
tessuto ipodermico sotto la placca psoriasica al T0 versus T1 (dopo tratta-
mento) nei pazienti A e B presentavano un P<0,05, viceversa il gruppo C 
(controllo) al T1 aveva un P>0,05. A T0 il valore di strain ratio del tessuto 
ipodermico sotto la placca era maggiore rispetto al tessuto ipodermico delle 
aree non interessate dalla malattia. L’elastosonografia è quindi un’indagine 
strumentale non invasiva che permette di quantificare l’infiammazione del 
tessuto ipodermico sotto la placca psoriasica che potrebbe essere utilizzata 
in futuro come possibile marker di risposta al trattamento.

Certolizumab pegol nella real life: 1 anno di esperienza
Annunziata DATTOLA, Maria V. CANNIZZARO, Mauro MAZZEO, Luca 
BIANCHI 
Dipartimento di Dermatologia, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, 
Roma, Italia

Certolizumab pegol è un frammento Fab’ di anticorpo ricombinante 
umanizzato diretto contro il TNFα, approvato per il trattamento della 
psoriasi artropatica, artrite reumatoide e spondilite anchilosante di grado 
moderato-severo. Abbiamo pertanto valutato attraverso i dati in real life 
50 pazienti di cui 15 di sesso femminile e 35 di sesso maschile, di età 

ancora una difficile sfida terapeutica. Lo switch tra biologici è diventato 
comune nella pratica clinica e ci sono numerose evidenze riguardo lo 
switch tra farmaci di classi diverse. Ancora pochi dati sono stati riportati 
sull’efficacia dello switch tra due farmaci inibitori dell’IL 17. Descriviamo 
una serie clinica di pazienti multi-failure a due o più biologici trattati con 
successo con ixekizumab, un anticorpo monoclonale umanizzato anti IL 
17 A, approvato per il trattamento della psoriasi moderata-severa. Tutti 
i pazienti erano stati precedentemente trattati con due o più biologici e 
avevano manifestato recidiva della malattia in corso di terapia. Riportiamo 
i dati di efficacia e sicurezza a 12 e a 24 settimane dall’inizio della terapia 
con ixekizumab.

Tatuaggi nei pazienti psoriasici, cosa ne pensano i der-
matologi? Uno studio internazionale
Elisa CINOTTI 1, Camille GRODNER 2, Nicolas KRUGER 3, Anne-Clai-
re FOUGEROUSSE 4, Francesco LACARRUBBA 5, Nathalie QUILES-
TSIMARATOS 6, Emmanuel MAHE 2, Gruppo di studio RESOPSO
1Reparto di Dermatologia, Università degli Studi di Siena, Siena, Italia; 
2Ospedale Victor Dupouy, Argenteuil, Francia; 3Università di Helsinki, 
Helsinki, Finlandia; 4Ospedale d’Instruction des Armées Bégin, Saint Man-
dé, Francia; 5Università degli Studi di Catania, Catania, Italia; 6Ospedale 
Saint-Joseph, Marsiglia, Francia

I tatuaggi sono diventati molto diffusi in tutto il mondo, con circa il 
10-20% delle persone tatuate nei Paesi occidentali. I pazienti che sof-
frono di una dermatosi cronica, come ad esempio la psoriasi, potrebbero 
desiderare di tatuarsi. Tuttavia, molti di questi pazienti non si tatuano 
perché temono le complicanze dei tatuaggi. È difficile per i dermatologi 
dare consigli sulla possibilità di tatuarsi in questo contesto perché non 
ci sono dati scientifici che valutino il rischio di questa procedura nei 
pazienti psoriasici. “Tatou” è un progetto che ha come obiettivo quello 
di valutare il rischio legato ai tatuaggi nei pazienti affetti da psoriasi. La 
prima parte del progetto ha valutato l’opinione dei dermatologi su questo 
argomento, mentre la seconda parte del progetto analizzerà le eventuali 
complicanze dei tatuaggi che hanno riscontrato i pazienti psoriasici. 
Per quanto concerne la prima parte del progetto, abbiamo condotto uno 
studio internazionale trasversale in Italia, Francia e Finlandia in cui 
abbiamo chiesto ai dermatologi la loro opinione riguardo ai tatuaggi in 
pazienti con psoriasi. I dermatologi hanno dovuto compilare un que-
stionario anonimo di una pagina. Abbiamo incluso 468 dermatologi 
(283 francesi, 140 italiani e 45 finlandesi) da novembre 2017 a febbraio 
2018. L’età media era di 46,4±13 anni e vi era una prevalenza del sesso 
femminile (64,3%). L’opinione sui tatuaggi era per lo più sfavorevole 
(punteggio medio: 3,5/10). Solo il 6% dei dermatologi era tatuato, ma 
il 20,5% aveva un parente tatuato. Il 54% era già stato interrogato dai 
pazienti psoriasici riguardo la possibilità di fare un tatuaggio, l’88,5% 
pensava che i tatuaggi potessero essere un problema nei pazienti psoria-
sici, e la maggior parte dei dermatologi si sono opposti ad un tatuaggio 
in tali pazienti, soprattutto in caso di psoriasi attiva (punteggio medio 
8,1/10). Il 30% dei dermatologi pensava che il trattamento della psoriasi 
potesse essere un problema nei pazienti tatuati e molti di tali dermatologi 
hanno sconsigliato un tatuaggio durante il trattamento della psoriasi, 
soprattutto in caso di fototerapia (64,1%) e trattamenti immunosop-
pressivi (metotrexato: 59,3%; ciclosporina: 63,5%; farmaci biologici: 
63,7%). Questi dati erano in contrasto con il fatto che solo il 23,3% dei 
dermatologi aveva osservato delle complicanze da tatuaggio in pazienti 
psoriasici. In generale, gli italiani, le donne ed i dermatologi di età più 
avanzata erano più riluttanti al tatuaggio nei pazienti psoriasici. Il nostro 
studio sottolinea il fatto che molti dermatologi temono delle complican-
ze da tatuaggio nei pazienti psoriasici, ma queste non hanno un supporto 
scientifico. Ulteriori studi sono necessari su questo argomento e nella 
seconda parte del progetto “Tatou” verranno analizzate le eventuali 
complicanze dei tatuaggi di cui hanno sofferto i pazienti psoriasici.
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METODI: Sono stati arruolati da gennaio a marzo 2016, 85 pazienti 
naïve con psoriasi lieve o moderata e 107 pazienti controllo. A seconda 
del livello sierico di vitamina D i pazienti psoriasici hanno ricevuto una 
supplementazione orale per tre mesi (pazienti con livelli di vitamina D 
<20 ng/ml hanno ricevuto una supplementazione di 50.000 UI/2,5 ml di 
colecalciferolo a settimana per 12 settimane, mentre i pazienti con livelli 
di Vitamina D tra 20 e 30 ng/ml hanno ricevuto una supplementazione di 
25.000 UI/mL di colecalciferolo a settimana per 12 settimane). Abbiamo 
analizzato, tramite tecnica restriction fragment lenght polymorphism, i 
polimorfismi BsmI e FokI del gene del VDR nei pazienti controllo e nei 
pazienti psoriasici; in questo ultimo gruppo di pazienti abbiamo correlato 
il polimorfismo del gene del VDR alla risposta terapeutica dopo supple-
mentazione con vitamina D. 

RISULTATI: Le distribuzioni genotipiche nei pazienti con psoriasi 
rispetto ai pazienti controllo sono significative per il polimorfismo BsmI 
mentre il genotipo FokI correlava al livello di vitamina D. La supplemen-
tazione di vitamina D ha determinato un aumento del livello sierico di 
vitamina D in maniera significativa (P<0,0001) nei pazienti con psoriasi. 
I pazienti con il genotipo FokI “ff” hanno risposto meglio alla supple-
mentazione orale con vitamina D, seguiti dai pazienti con genotipo “FF”. 
Mentre nella maggior parte dei pazienti con genotipo “Ff” i livelli sierici 
di vitmamina D dopo supplementazione sono rimasti invariati.

CONCLUSIONI: I risultati ottenuti dimostrano il ruolo cruciale del 
polimorfismo FokI del gene del VDR come valore predittivo di risposta 
alla terapia orale con vitamina D nei pazienti con psoriasi.

Psoriasi sessualmente trasmessa?
Valeria GASPARI, Federico TARTARI, Ambra di ALTOBRANDO, Anto-
nietta D’ANTUONO
Unità Operativa di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Specialistica 
Diagnostica e Sperimentale, Policlinico S. Orsola di Bologna, Università 
degli Studi di Bologna, Bologna, Italia

Un paziente maschio di 27 anni, omosessuale, giunge all’attenzione 
del nostro ambulatorio di malattie a trasmissione sessuale inviato dai 
colleghi infettivologi, nel sospetto di un quadro di sifilide secondaria pso-
riasiforme. Il paziente era già noto al nostro ambulatorio MTS per recente 
diagnosi di HIV e pregresse faringiti gonococciche. Da alcune settimane, 
il paziente presentava placche eritematose finemente desquamanti, figu-
rate, non pruriginose, diffuse prevalentemente al tronco. Riferiva inoltre 
episodio analogo occorso circa un anno prima, risoltosi poi spontane-
amente. All’anamnesi lamentava inoltre faringodinia, non rispondente 
alle tradizionali terapie con FANS. Alla luce dell’anamnesi e dell’esame 
obiettivo, abbiamo sottoposto il paziente a sierologia per sifilide, eseguito 
tampone per PCR faringea, rettale e urinaria per Chlamydia trachomatis, e 
tampone faringeo per Streptococco beta-emolitico di gruppo A. Abbiamo 
inoltre eseguito un esame microscopico diretto per ricerca miceti, ad esito 
negativo. Alla visita di controllo dopo 10 giorni la sierologia per sifilide 
risultava negativa; negativo il tampone faringeo per Streptococco; emer-
geva, tuttavia, una faringite da Chlamydia trachomatis, per la quale veniva 
impostata terapia con doxiciclina 100 mg 2 volte/die per 7 giorni. In tale 
occasione, per la persistenza dell’esantema eritemato-desquamativo del 
tronco, si decideva di eseguire anche una biopsia cutanea, per precisa-
zione diagnostica tramite esame istologico. L’esito dell’esame istologico 
rivelava un quadro compatibile con psoriasi guttata. Abbiamo rivisto il 
paziente dopo circa 3 settimane. All’esame obiettivo le lesioni psoriasiche 
del tronco risultavano in via di risoluzione. Il paziente ne riferiva la remis-
sione durante la terapia con doxiciclina somministrata per la faringite da 
Chlamydia trachomatis. Sono robuste le evidenze di un’associazione tra 
psoriasi guttata ed infezioni del primo tratto respiratorio, in particolare ad 
eziologia streptococcica. Altri agenti infettivi sono stati chiamati in causa 
(stafilococco aureo, malassezia e Candida albicans). Tuttavia, si pensa 
che questi ultimi possano giocare un ruolo nell’esacerbazione della malat-
tia, più che nel suo determinismo. Non sono mai stati, ad oggi, descritti 
casi di psoriasi guttata a seguito di faringiti da Chlamydia trachomatis. 
Descrivendo questo caso, il nostro intento era di porci/porre tale quesito: 

compresa tra 25 e 80 anni che hanno raggiunto un anno di terapia. La 
diagnosi di artrite psoriasica è stata posta grazie al supporto ecografico 
delle piccole articolazioni ed alla valutazione degli indici infiammatori. 
La severità di malattia e l’efficacia del trattamento sono state valutate 
mediante la misurazione al baseline e ai controlli successivi (settimane 12, 
24 e 56) del PASI, del DAS-44, del PAIN-VAS e degli indici infiammatori 
quali VES e PCR. Riportiamo l’efficacia clinica della terapia dopo un anno 
di trattamento attraverso la riduzione del PASI medio ma, soprattutto, la 
riduzione della sintomatologia algica articolare con il DAS-44, riduzione 
del PAIN-VAS, e negatività della componente infiammatoria attraverso 
l’esame power-doppler all’ecografia articolare. Il farmaco ha pertanto 
dimostrato una buona efficacia clinica ed un buon profilo di sicurezza nel 
trattamento a lungo termine della psoriasi artropatica.

Ixekizumab nel trattamento della psoriasi a placche 
severa: risultati in real life
Anna CAMPANATI, Federico DIOTALLEVI, Giulia RADI, Annamaria 
OFFIDANI
Clinica di Dermatologia, Università Politecnica Delle Marche, Ospedali 
Riuniti, Ancona, Italia

La psoriasi è una patologia infiammatoria immuno-mediata caratteriz-
zata da un eccessivo turn-over dei cheratinociti provocato da una disre-
golazione del sistema immunitario, sostenuto dalla sovra espressione 
di numerose citochine. Tra esse un ruolo fondamentale è svolto dall’ 
interleuchina 17-A, prodotta in corso di infiammazione cronica dai linfo-
citi Th17. L’ixekizumab è un anticorpo monoclonale umanizzato che si 
lega all’interleuchina 17A bloccandone l’azione e riducendo la prolife-
razione e differenziazione dei cheratinociti caratteristica della patologia. 
Abbiamo sottoposto a trattamento con ixekizumab tre pazienti affetti da 
psoriasi severa, osservando la risposta clinica (PGA, PASI e NAPSI) e 
il DLQI dopo 2, 4 e 12 settimane dall’inizio del trattamento. I dati preli-
minari ottenuti nelle nostre osservazioni cliniche, appaiono in linea con 
i dati pubblicati in letteratura: ixekizumab, grazie alle sue caratteristiche 
molecolari, tra cui l’elevata affinità con IL17-A, risulta essere rapido ed 
efficace nella riduzione dei sintomi, con un repentino miglioramento della 
qualità della vita dei pazienti anche nel caso di fallimento di altre terapie 
biologiche ed anche nel caso in cui la psoriasi sia presente in sedi difficili 
come ad esempio la localizzazione ungueale.

Il polimorfismo del gene VDR può predire la risposta 
alla supplementazione orale di vitamina D 
Angela FILONI 1, Krizia POCINO 2, Ettore CAPOLUONGO 2, Domenico 
BONAMONTE 1, Maurizio CONGEDO 3
1Clinica Dermatologica, Policlinico Universitario di Bari, Bari, Italia; 2Dia-
gnostica di Laboratorio e Biologia Molecolare Clinica, Istituto Dermopatico 
dell’Immacolata, Roma, Italia; 3Unità Operativa Complessa di Dermatolo-
gia, Ospedale Vito Fazzi, Lecce, Italia 

OBIETTIVO: La vitamina D è di grande interesse nello studio della 
psoriasi poiché la vitamina D è coinvolta nei processi di controllo della 
proliferazione e della differenziazione cellulare, nonchè nella immuno-
modulazione. Inoltre, il vitamin D receptor (VDR), l’effettore cellulare della 
vitamina D, è espresso nei cheratinociti presenti in cute sana e psoriasica, 
e in cellule del sistema immunitario (monociti, macrofagi e linfociti T). 
Ad oggi, sono stati individuati all’interno del gene VDR più di 200 poli-
morfismi; i polimorfismi più studiati sono quelli caratterizzati dall’utilizzo 
degli enzimi di restrizione FokI, BsmI. Gli alleli sono stati rispettivamente 
chiamati F-f, B-b: le lettere minuscole identificano la presenza del sito di 
restrizione e le lettere maiuscole indicano l’assenza di tale sito. Lo scopo del 
nostro studio è stato quello di valutare i livelli sierici di vitamina D a livello 
basale ed in risposta alla supplementazione orale con vitamina D in pazienti 
psoriasici e valutarne l’associazione con i polimorfismi FokI, BsmI del gene 
del Vitamin D Receptor (VDR) nei pazienti con psoriasi.
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determinano anche una incrementata frequenza di movimenti stereotipati 
e sollecitazioni delle articolazioni interfalangee distali delle mani. Per tali 
motivi, abbiamo effettuato uno studio osservazionale su pazienti psoria-
sici e controlli (entrambi divisi in due sottogruppi: soggetti smartphone-
dipendenti e soggetti non smartphone-dipendenti), attraverso un esame 
ecografico di entrambe le mani al fine di valutare lo stato infiammatorio 
delle articolazioni metacarpo-falangee ed interfalangee e l’impatto dell’u-
so dello smartphone su di esse. Il nostro studio ha riscontrato che l’uso 
eccessivo dello smartphone è associato a maggiori segni di infiammazione 
delle strutture muscolo-scheletriche delle articolazioni delle mani sia negli 
psoriasici che nei controlli. Pertanto, esso può costituire un fattore che 
facilita o velocizza il possibile sviluppo della PsA nei soggetti predisposti.

Valutazione dei livelli sierici del fattore di necrosi tumo-
rale alfa in pazienti psoriasici trattati con fototerapia 
nb-UVB
Erica MOGGIO 1, Maria Teresa ROSSI 1, Marina VENTURINI 1, Arianna 
ZANCA 1, Mariachiara ARISI 1, Marta FUSANO 1, Alessandra SOTTINI 2, 
Federico SERANA 2, Luisa IMBERTI 2, Piergiacomo CALZAVARA-PIN-
TON 1
1Unità Operativa di Dermatologia, ASST Spedali Civili di Brescia, Brescia, 
Italia; 2Laboratorio C.R.E.A., Dipartimento di Diagnostica, ASST Spedali 
Civili di Brescia, Brescia, Italia 

La psoriasi è una malattia cronica autoimmune caratterizzata da un infil-
trato cutaneo di cellule Th1, Th17 e Th22, responsabili della liberazione 
locale di citochine proinfiammatorie. Tuttavia, non è ancora stato chiarito 
se la produzione intra-cutanea di queste citochine aumenti anche i loro 
livelli sierici e, se questo si dovesse verificare, in quale misura si possa cor-
relare alla gravità delle lesioni cutanee e all’insorgenza delle comorbidità 
extracutanee della psoriasi. Lo scopo di questo studio è stato quello di valu-
tare se la fototerapia UVB a banda stretta (narrow band- UVB, NB-UVB) 
sia in grado di modificare i livelli sierici di fattore di necrosi tumorale 
alfa (TNF-α) in pazienti psoriasici prima, durante e dopo il trattamento 
con fototerapia nb-UVB. Nel nostro studio, i livelli sierici di TNF-α sono 
risultati aumentati nei pazienti psoriasici trattati con fototerapia nb-UVB 
e tale aumento è risultato correlato alla durata del trattamento, ma non al 
miglioramento del PASI score. Abbiamo quindi ipotizzato che i livelli 
sierici di TNF-α aumentino a seguito di un’intensificazione del rilascio 
di TNF-α nella cute foto-trattata, sia psoriasica che sana. Studi in-vitro, 
infatti, hanno dimostrato che l’irradiazione UVB stimola fortemente la 
trascrizione di TNF-α ed è possibile osservare un aumento dei livelli sierici 
di TNF-α anche dopo terapia nb-UVB di desensibilizzazione per l’eruzione 
polimorfa solare. Questo suggerisce che i livelli sierici di TNF-α aumen-
tino in tutti i soggetti esposti a UVB, indipendentemente dalla patologia 
e dalla risposta alla terapia. Sulla base dei nostri risultati possiamo affer-
mare che la fototerapia nb-UVB sia altamente efficace contro la Psoriasi, 
ma, poiché determina un incremento dei livelli sierici di TNF-α, sembra 
improbabile che possa ridurre lo stato infiammatorio cronico che si ritiene 
essere responsabile delle comorbidità associate alla Psoriasi.

Una particolare associazione: psoriasi e alopecia areata 
del cuoio capelluto
Francesco TASSONE, Giacomo CALDAROLA, Clara DE SIMONE, Ketty 
PERIS
Istituto di Dermatologia e Venereologia, Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Roma, Italia

Diversi studi epidemiologici hanno rivelato che i pazienti con psoriasi 
sono a maggior rischio di sviluppare alopecia areata, con un rischio di 2,5 
volte maggiore rispetto ai controlli sani. Riportiamo quindi la casistica 
osservata nella nostra clinica da dicembre 2015 a dicembre 2017, che 
consta di 5 pazienti nei quali le due patologie sono state osservate conte-
stualmente o in tempistiche differenti. La diagnosi è stata ottenuta anche 

possiamo ipotizzare un’associazione, ad oggi non descritta in letteratura, 
tra infezioni faringee da clamidia e psoriasi guttata? Tra i tanti fattori ad 
oggi ancora oscuri su questa patologia, possono esserci anche agenti infet-
tivi che non avevamo mai considerato? Nonostante sappia che i requisiti 
del bando concernevano principalmente un “progetto” sulla psoriasi, mi 
è sembrato utile presentare questo caso alla Commissione SIDeMaST per 
la sua unicità e per l’interessante quesito clinico che esso pone.

Chromatin Assembly Factor-1/p60: indice di prolifera-
zione in cute psoriasica
Serena LEMBO 1, Eduardo SORRENTINO 1, Massimo MASCOLO 2, Anna 
BALATO 2
1Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria, Scuola Medica Sa-
lernitana, Università degli Studi di Salerno, Salerno, Italia; 2Dipartimento 
di Scienze Biomediche Avanzate, Università degli Studi di Napoli Federico 
II, Napoli, Italia

Dagli studi sulla nota iperproliferazione cheratinocitaria, che si accom-
pagna alla fatidica cascata infiammatoria della psoriasi, sono emersi alcuni 
dettagli sulla capacità di sopravvivenza e mancata apoptosi cellulare. Il 
nostro interesse è stato rivolto alla subunità proteica p60 del fattore di 
aggregazione cromatinica-1 (CAF-1), attivo solo in caso di replicazio-
ne cellulare e durante la fase di DNA-repair. In precedenza, era emerso 
che CAF-1/p60 rappresenta un attendibile indice prognostico in alcune 
patologie tumorali. Scopo del presente studio è stato quello di valutare le 
modificazioni nel profilo di CAF-1/p60 e l’eventuale significato biologico 
in cute psoriasica. Sono stati arruolati 49 pazienti (19 uomini e 23 donne), 
con psoriasi moderata-grave. Quattro categorie cliniche di psoriasi sono 
state identificate: a placche (24 pazienti), pustolosa (14 pazienti), guttata 
(3 pazienti), palmo-plantare (1 paziente). Una biopsia cutanea di 3 mm 
veniva praticata nelle aree affette della cute di pazienti psoriasici, mentre, 
come controllo, venivano prelevati campioni di cute sana da rimanenti 
di addominoplastica. La presenza di CAF-1/p60 veniva quindi rileva-
ta mediante immunoistochimica ed espressa in percentuale, contando il 
numero di cellule marcate dall’anticorpo, rispetto al totale delle cellule 
del campo in osservazione, attribuendo un punteggio semi-quantitativo 
secondo una scala arbitraria. Tutti i campioni di psoriasi valutati mostra-
vano una positività per CAF-1/p60 maggiore rispetto alla cute sana: 20/42 
presentavano una lieve espressione di CAF-1/p60, 16/42 moderata e i 
restanti 6 di 42 campioni avevano spiccata positività. L’espressione di 
CAF-1/p60 era in correlazione con il PASI. Queste osservazioni preli-
minari mettono in luce CAF-1/p60, grazie al suo significato biologico, 
come indice di gravità di psoriasi, da considerarsi eventualmente come 
fattore predittivo di peggioramento o spia precoce di efficacia terapeutica.

L’effetto dell’eccessivo utilizzo dello smartphone sulle 
articolazioni delle mani nei pazienti psoriasici: uno stu-
dio ecografico osservazionale
Matteo MEGNA 1, Pietro GISONNI 2, Maddalena NAPOLITANO 3, Giu-
seppina DELL’AVERSANO ORABONA 2, Cataldo PATRUNO 1, Fabio 
AYALA 1, Nicola BALATO 1
1Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, 
Università di Napoli Federico II, Napoli, Italia; 2Sezione di Diagnostica per 
Immagini, Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate, Università di Na-
poli Federico II, Napoli, Italia; 3Dipartimento di Medicina e Scienze della 
Salute Vincenzo Tiberio, Università del Molise, Campobasso, Italia

L’artrite psoriasica (PsA) può spesso colpire le articolazioni interfa-
langee distali e frequentemente associarsi anche alla presenza di psoriasi 
ungueale. Ciò non è sorprendente in quanto l’unghia è considerata come 
un’appendice muscolo-scheletrica essendo collegata alla falange distale. 
Infatti, la presenza di psoriasi ungueale rappresenta un fattore di rischio per 
lo sviluppo della PsA. La società attuale è caratterizzata da un uso eccessivo 
di smartphone che è stato già dimostrato responsabile di alterazioni quali 
disabilità del collo e riduzione della forza di prensione. Tali dispositivi 
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alcuni casi della nostra casistica l’alopecia areata è comparsa nel corso di 
una specifica terapia anti-psoriasica (anti-TNF, ustekinumab, acitretina), 
con un range di comparsa delle chiazze da poche settimane ad alcuni anni. 
Non sempre tuttavia è stato necessario sospendere il farmaco imputato, 
anche se in alcuni casi, uno switch terapeutico, insieme all’utilizzo di 
corticosteroidi topici o intralesionali all’interno delle chiazze di alopecia 
areata, ha permesso una risoluzione di entrambi i quadri clinici, seppur 
con tempistiche differenti.

grazie all’utilizzo della tricoscopia che ha evidenziato scaglie biancastre e 
vasi punteggiati (psoriasi) accanto a broken hairs, exclamation mark hairs 
e yellow dots (alopecia areata). La coesistenza dei due quadri nello stesso 
paziente consiste nel fenomeno di Renbok, caratterizzato dalla comparsa 
di una patologia cutanea nelle sedi precedentemente interessate da un’altra 
condizione, come riportato appunto per l’associazione psoriasi/alopecia 
areata; il fenomeno sembra essere correlato a modificazioni locali di tipo 
immunitario, come uno switch nell’infiltrato linfocitario Th17/Th1. In 
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Dermatite pigmentaria purpurica progressiva di 
Schamberg
Martina LAMBERTINI, Cosimo MISCIALI, Ambra DI ALTOBRANDO, 
Michelangelo LA PLACA

Allergia da contatto al laptop: dalla dermoscopia al 
patch test, passando per la microscopia laser confocale
Victor Desmond MANDEL, Laura BONZANO, Francesca DI TULLIO, Gio-
vanni PELLACANI

Un topico a base di cera microcristallina, bisabololo, 
pantenolo e glicerina nella gestione terapeutica della 
Malattia di Hailey Hailey: report di un caso
Claudio MARASCA, Mariateresa CANTELLI, Gabriella FABBROCINI

Rosacea granulomatosa responsiva a Dapsone: una 
patologia rara di difficile gestione terapeutica
Giulia MERLO, Aurora PARODI

Lichen scleroatroficoe laser CO2 frazionato: la «quota 
azzurra»
Stefano MESSORI, Francesca FERRARA, Federico BARDAZZI, Antoniet-
ta D’ANTUONO, Annalisa PATRIZI

Profilo di sicurezza di secukinumab in pazienti HBV e 
HCV positivi
Serena MIOTTO, Francesco MESSINA, Daniele VACCARI, Elena CAMA, 
Mauro ALAIBAC, Stefano PIASERICO

Un’imbarazzante dermatite in giovane sportivo trattata 
con emolliente a base di paraffina
Anna MINUTI, Elisa FAURE, Michela BRENA, Susanna BENARDON

Orticaria cronica spontanea e cirrosi biliare primitiva: 
una comorbidità rara e di difficile gestione terapeutica
Laura ROSA, Emanuela MARTINA, Anna CAMPANATI, Paolo FRATI-
CELLI, Armando GABRIELLI, Annamaria OFFIDANI

Pustolosi erosiva del cuoio capelluto: quando la terapia 
è più semplice del previsto
Teresa RUSSO

Ristrutturazione della barriera cutanea nell’ittiosi vol-
gare: valutazione videodermatoscopia e mediante micro-
scopia confocale in vivo
Arianna ZANCA, Marina VENTURINI, Piergiacomo CALZAVARA-PIN-
TON
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Con il contributo non condizionante di Eucerin, Linea Beiersdorf per il mi-
glior poster dedicato ad un caso clinico sul trattamento di una dermopatia in 
ambito della cute secca/sensibile/danneggiata

Valutazione dell’efficacia e della tollerabilità di un topi-
co a base di urea, ceramide e NMF nell’insufficienza 
venosa cronica degli arti inferiori
Alessia BARISANI, Barbara MANFREDI, Tommaso BIANCHI, Annalisa 
PATRIZI

La psoriasi “difficile”: caso complicato...ma che non si 
spiega con la sola malattia cutanea
Valeria BRAZZELLI, Vittorio BOLCATO, Stefania BARRUSCOTTI

Pitiriasi rubra pilare post-infettiva trattata con emol-
liente a base di paraffina
Michela BRENA, Susanna BENARDON, Elisa FAURE, Anna MINUTI

La diagnostica non invasiva per il follow-up terapeutico 
di dermatosi infiammatorie
Mariateresa CANTELLI, Claudio MARASCA, Gabriella FABBROCINI

Sindrome Dichanarin-Dorfman: provvedimenti tera-
peutici
Roberto D’ASTOLTO,Claudio FELICIANI, Valeria BOCCALETTI

Psoriasi severa: efficacia della terapia topica nell’infan-
zia valutata con la tomografia a coerenza ottica
Barbara DE PACE, Francesca PECCERILLO, Silvana CIARDO, Giovanni 
PELLACANI

Cute psoriasica in microscopia laser confocale pre e post 
trattamento topico
Federica FERRARI, Federico GARBARINO, Andrea CONTI, Francesca 
FARNETANI, Giovanni PELLICANI

La cute sensibile nel paziente oncologico in terapia con 
gli inibitori dell’EGFR
Giulia GASPARINI, Anna Graziella BURRONI, Aurora PARODI

La fragilità della barriera cutanea nei pazienti psoriasici 
in trattamento con iTNF-α
Federica GIULIANI, Manfredo BRUNI, Paolo AMERIO

Un caso di ulcera atipica in un paziente diabetico: l’im-
portanza della corretta gestione locale della cute fragile
Bruno GUALTIERI
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