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Il prurito si definisce come una sensazione sgradevole che evoca il grattamento ed è presente in numerose 
patologie cutanee, sistemiche, neurologiche e psichiatriche. Tale sintomo, indipendentemente dalla causa, 
determina una forte influenza negativa sulla qualità di vita dei pazienti; condiziona ogni attività lavorativa e 
non, i rapporti con gli altri, gli hobby e persino il tipo di indumento da indossare. Inoltre, spesso ostacola il 
riposo disturbando il sonno sia nella fase di addormentamento che durante il riposo, con frequenti risvegli. Tale 
situazione persistente nel tempo può determinare nei pazienti un isolamento sociale, disturbi d’ansia, depressione 
e/o sviluppo di dipendenze.
L’obiettivo di raggiungere la remissione clinica o la bassa attività di tante malattie cutanee croniche non sempre 
coincide con la percezione di attività di malattia riportata dai pazienti. Mentre i medici tendono a misurare la 
risposta clinica alle terapie in termini di segni clinici, per i pazienti sono più rilevanti il miglioramento del prurito, 
del sonno e il DLQI. 

Per correggere questo divario e meglio interpretare il vissuto del paziente sono stati introdotti nell’ultimi anni score 
validati per valutare il Patient Reported Outcomes (PRO) come NRS prurito, NRS sonno, POEM, DLQI, HADS oltre 
a quelli specifici per ogni patologia.

Il ruolo dello specialista non è solo quello di prescrivere la terapia, ma di aiutare al paziente a conoscere la 
malattia e il percorso da seguire oltre che a scoprire le migliori strategie per una migliore convivenza con la 
malattia che si traduce in una scelta terapeutica condivisa e in un miglioramento della qualità di vita.

L’obiettivo di questo corso è rivedere il sintomo prurito nelle diverse patologie cutanee, il possibile ruolo 
di spia o di accompagnamento di numerose malattie internistiche, l’influenza del sintomo sulla qualità di 
vita ma anche le possibili scelte terapeutiche topiche e sistemiche anche alla luce delle nuove terapie oggi 
disponibili per tante malattie infiammatorie croniche cutanee e per il prurito di causa sconosciuta.
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08.30  Registrazione Partecipanti
08.50  Benvenuto e apertura dei lavori - A.V. Marzano, S.M. Ferrucci

PRURITO: EZIOPATOGENESI E DIAGNOSI 
Moderatori: V. Boneschi, S. Tavecchio
09.00  Prurito: definizione e fisiopatologia - E. Salsano
09.15  Prurito cronico: algoritmo diagnostico - S. Muratori
09.30  Malattie linfoproliferative: quali rapporti col prurito - E. Berti
09.45  Discussione sugli argomenti trattati 

PRURITO E CUTE: ECZEMA, PSORIASI E SCABBIA
Moderatori: G. Nazzaro, P. Pigatto
10.00  Eczema - M. Zussino
10.15  Psoriasi - A. Cattaneo
10.30  Prurito sine materia? Scabbia! - G. Nazzaro
10.45  Discussione degli argomenti trattati

11.00  Coffee Break

PRURITO E CUTE: ORTICARIA E DINTORNI
Moderatori: E. Berti, A. Cattaneo 
11.20  Eziopatogenesi dell’orticaria cronica - A.V. Marzano
11.35  Terapia dell’orticaria cronica secondo le nuove linee guida - P. Pigatto
11.50  Nuove terapie dell’orticaria cronica - A.M. Offidani, E. Martina
12.05   Prurito, infiammazione e prodotti naturali - S. Piazza
12.20   Discussione degli argomenti trattati

12.35  Lunch

PRURITO E CUTE: TERAPIE TOPICHE 
Moderatori: S.M. Ferrucci, S. Muratori
14.00  Gli emollienti plus: efficacia nella gestione del prurito - A. Semenzato
14.15  JAK inibitori topici e prurito - L. Stingeni
14.30  Esperienza clinica con crema emolliente a base di urea e amino-inositolo - C. Spigariolo
14.45  Esperienza clinica in Real Life con anticorpi monoclonali associati a terapia locale 
  con una crema a base di enoxolone - L. Angileri
15.00  Discussione degli argomenti trattati

PRURITO E CUTE: DERMATITE ATOPICA
Moderatori: A.V. Marzano, L. Stingeni
15.15  JAK inibitori in Dermatite Atopica: dagli studi registrativi alla real life - M. Ortoncelli
15.30  Ruolo della IL-31 oltre il prurito - A. Costanzo
15.45  Anti-IL-13: dagli studi registrativi alla real life - S. Tavecchio
16.00  Esperienza in real life con Anti-IL-4 e Anti-IL-13 in pazienti adulti e adolescenti - S.M. Ferrucci
16.15  Aspetti di salute mentale in pazienti affetti da dermatite atopica moderata-grave: 
  quali sono gli effetti delle terapie biologiche? - M. Buoli 
16.30  Discussione sugli argomenti trattati

16.45  I racconti dei pazienti con DA grave 
17.45  Take home messages e chiusura dei lavori - A.V. Marzano, S.M. Ferrucci
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Per la frequenza all’evento formativo sono state previste 2 modalità:

IN PRESENZA
(rif. ECM: 75-354892-1) CREDITI FORMATIVI 6

QUOTA ISCRIZIONE IN PRESENZA 30,00 euro + IVA 
La quota di iscrizione prevede Programma formativo, lunch e coffee break

Per l’iscrizione in presenza il link è: www.prex.it/eventi/beyond-the-skin-2022

ONLINE
(rif. ECM: 75-355070-1) CREDITI FORMATIVI 6

QUOTA ISCRIZIONE ONLINE 15,00 euro + IVA
La quota di iscrizione prevede Programma formativo

Per l’iscrizione online il link è: www.prex.it/eventi/beyond-the-skin-online

L’evento, nell’ambito del Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina è riservato a Medici Chirurghi 
specialisti nelle seguenti discipline: allergologia e immunologia clinica, dermatologia e venereologia e medicina generale, 
con l’obiettivo formativo di processo n°3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostico assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza-profili di cura. 
L’ottenimento dei crediti formativi è subordinato alla frequenza dell’intero corso, al superamento del test di verifica 
dell’apprendimento e alla compilazione della scheda di valutazione. 
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