
FAD

RAZIONALE

L a psoriasi è una malattia della pelle carat-
terizzata da una evoluzione cronica e da 
recidive frequenti se non ben controllate 

dalle terapie.
Il progresso scientifico ha permesso recen-

temente di individuare nuovi target nel tratta-
mento della malattia, caratterizzati dal blocco 
dell’attività delle interleuchine (IL).

Tra queste, il blocco delle IL 17 permette un 
rapido e prolungato controllo dei sintomi della 

psoriasi, con un elevato profilo di sicurezza. Nel 
corso vengono presentati e approfonditi i prin-
cipali meccanismi patogenetici della malattia 
con particolare riferimento a brodalumab ed al 
suo meccanismo d’azione: vengono analizzati gli 
studi clinici e le esperienze di real life disponi-
bili in letteratura con contributi delle casistiche 
personali dei docenti; viene inoltre discusso il 
razionale e la sicurezza delle terapie con farmaci 
biologici in relazione alla pandemia COVID-19.

Corso FAD online dal 22 gennaio 2021 al 30 settembre 2021

Responsabile Scientifico: Dott. Andrea Conti

BRODALUMAB
NEL TRATTAMENTO DELLA PSORIASI

MODERATA-SEVERA: 
DALLA LETTERATURA  ALLA REAL LIFE
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PROGRAMMA

INFORMAZIONI GENERALI
• Corso FAD: online dal 22 gennaio 2021 al 30 settembre 2021.
• Ore formative totali: 3.
• Numero partecipanti: 300 con iscrizione gratuita. 
• Crediti formativi: l’evento è accreditato presso Age.na.s. con codice ID 1303-309878 e riconosce n.3 

crediti ECM.
• Destinatari del corso: Medici chirurghi specializzati in: Dermatologia e Venereologia, Medicina Generale 

(medici di famiglia), Medicina Interna, Reumatologia.
• Obiettivo formativo: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’Evidence 

Based Practice (EBM-EBN-EBP).

Segreteria organizzativa:
SIDEMAST SRL

Via Malta 12/a - 25124 Brescia
Tel. 030 7870441

e-mail: ecm@sidemast.org - www.sidemast.org

Provider E.C.M. (1303):
SIDeMaST

Via Malta 12/a - 25124 Brescia
Tel. 030 7870441

e-mail: ecm@sidemast.org - www.sidemast.org

Con il contributo non condizionante di:

MODULO 1 Docenti: A. Conti, C. Potenza (durata 1h)

• Introduzione: l’evoluzione dello scenario terapeutico nell’ambito dei farmaci 
biologici: dagli anti TNF agli inibitori delle interleuchine (A. Conti)

• Place in therapy dei farmaci biologici (A. Conti)
• Brodalumab: meccanismo d’azione e caratteristiche distintive della molecola 

rispetto agli altri anti IL17 (C. Potenza)

MODULO 2 Docenti: C. Potenza, S. Piaserico (durata 1h)

Brodalumab: Key data 
• Efficacia: rapidità d’azione e controllo della malattia
• Efficacia nello switch da ixekizumab e secukinumab a brodalumab
• Efficacia dopo la sospensione del trattamento
• Effetti sulla qualità di vita e sul prurito

MODULO 3 Docenti: A. Conti, S. Piaserico (durata 1h)

Brodalumab: esperienze real life 
• Casistica personale (A. Conti)
• Casistica personale (S. Piaserico)
• Casistica personale (C. Potenza)
• Brodalumab: dati di sicurezza ed esperienza nella gestione dei pazienti nell’era 

COVID-19 (S. Piaserico)
• Take home messages e conclusioni (S. Piaserico)
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