Venerdì 6 novembre 2020
SALA 1
SESSIONE ECM
BREAKING NEWS
08:30-12:30		 Breaking News
Moderatori: G. Girolomoni, K. Peris, P. Calzavara-Pinton,
N. Pimpinelli
08:30-08:45 Breaking news in Melanoma P. Quaglino
08:45-09:00 Breaking news in Non-Melanoma Skin Cancer K. Peris
09:00-09:15 Breaking news in Linfomi cutanei N. Pimpinelli
09:15-09:30 Breaking news in Fotodermatologia P. Calzavara-Pinton
09:30-09:45 Breaking news in Dermoscopia G. Argenziano
09:45-10:00 Breaking news in Tecnologia in Dermatologia G. Pellacani
10:00-10:15 Breaking news in Malattie genetiche G. Tadini
10:15-10:30 Breaking news in Psoriasi A. Costanzo
10:30-10:45 Breaking news in Malattie infiammatorie croniche (esclusa psoriasi)
A. Chiricozzi
10:45-11:00 Breaking news in Dermatologia allergologica P. D. Pigatto
11:00-11:15 Breaking news in Malattie infettive A. Parodi
11:15-12:30 Discussione Finale

12:45-13:30
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SESSIONE NON ECM

COMUNICAZIONI LIBERE II

COMUNICAZIONI LIBERE I

Presentazione della Sessione di Comunicazioni Libere

Presentazione della Sessione di Comunicazioni Libere

Moderatore: E. Antiga

Effectiveness of cyclosporine in patients with moderate-severe plaque type
psoriasis in a real life clinical setting: TRANSITION analysis E. Aloisi
Bimekizumab in pazienti con psoriasi da moderata a severa: dati a 60 settimane,
da un’estensione della fase 2b, mostrano l’associazione tra il miglioramento della
qualità della vita e l’esito cutaneo A. Costanzo
Confronto testa-a-testa di ixekizumab vs guselkumab nei pazienti con psoriasi
a placche da moderata a severa: efficacia, sicurezza e velocità di risposta a 12
settimane A. Campitelli
Efficacia di ixekizumab rispetto ad adalimumab nei pazienti con artrite psoriasica e
psoriasi da moderata a severa: risultati a 24 settimane M. Miele
In quali pazienti affetti da psoriasi cronica a placche di grado moderato-grave
la migliore efficacia di Secukinumab? Update di un’analisi real-life dopo 136
settimane di trattamento D. Silvaggio
Apremilast nell’onicopatia psoriasica C. Lanna
Effectiveness and safety of secukinumab in a real-world clinical setting in Europe:
1-year results from SERENA interim analysis G. Oliva
Secukinumab provides sustained improvement in signs and symptoms of psoriatic
arthritis in patients with and without enthesitis: 2 year pooled analysis A. Rausa
Efficacia e sicurezza di Dupilumab nel lungo termine nei pazienti con dermatite
atopica moderato-grave: aggiornamento dell’esperienza multicentrica italiana
M. Esposito
Long-term Efficacy and Safety of Continuous Q12W Risankizumab: Results from
the Open-Label Extension LIMMitless A. Scuderi
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Moderatore: S. Moretti

La qualità della vita dei pazienti con diagnosi di Melanoma iniziale: fattori di
rischio psicologici D. Di Giacomo
Melanoma e Non Melanoma Skin Cancer e infezione da HIV-1 A. Latini
Analisi molecolare di un pannello di geni di predisposizione al melanoma multiplo
e familiare: dati preliminari R. Borroni
Il melanoma cutaneo come sentinella di rischio per tumori non cutanei nei pazienti
portatori e non portatori di mutazioni germinali del gene CDKN2A L. C. Gironi
Lo Speed Rate (SR) come nuovo indice dinamico del comportamento del
Melanoma G. Gualdi
Esperienza clinica di un patch a base di 5-ALA nel trattamento delle cheratosi
attinica con la terapia fotodinamica V. Garofalo
Cheratoacantomi eruttivi postchirurgici: una genesi locale G. Gualdi
Trattamento dei NMSC con metotrexate intralesionale P. Amerio
Efficacia e sicurezza clinica in Real-life dell’anticorpo monoclonale Anti PD-1
Cemiplimab nel trattamento del carcinoma squamocellulare localmente avanzato
o metastatico M. Mazzeo
Carcinoma Basocellulare e Spinocellulare localmente avanzati: Caratteristiche
Clinico-Patologiche e decorso clinico a confronto M. Rubatto
Carcinoma squamocellulare avanzato e cemiplimab: la nostra esperienza
A. Lappi
Correlazione genotipo-fenotipo delle malformazioni vascolari R. Rotunno
Valutazione clinica e strumentale non invasiva delle lesioni pigmentate
stimolate da afamelanotide in pazienti adulti affetti da protoporfiria
eritropoietica C. Rovati
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Comunicazioni Libere
COMUNICAZIONI LIBERE III
Presentazione della Sessione di Comunicazioni Libere

94° Congresso Nazionale SIDeMaST
COMUNICAZIONI LIBERE IV

Moderatore: P. Rubegni

Fattori predittivi di risposta ad adalimumab nei pazienti con idrosadenite
suppurativa R. D. Caposiena Caro

Presentazione della Sessione di Comunicazioni Libere
Moderatore: P. Calzavara-Pinton
Nuove esperienze con luce blu LED nella Psoriasi G. Lodi

La comedogenesi: un’analisi longitudinale mediante microscopia confocale a
riflettanza e tomografia a coerenza ottica M. Manfredini

Efficacy and safety of secukinumab in elderly patients with moderate to severe
plaque-type psoriasis: results from SUPREME sub-analysis L. Caputo

Pore-fection: A Rational Approach to Treatment of facial pores W. Hayano

Secukinumab efficacy and quality of life outcomes in patients with moderate-to-severe
plaque-type psoriasis: results by gender from SUPREME sub-analysis A. Rausa

Cheilite factitia G. Dal Bello
La sarcoidosi. Clinica ed epidemiologia di un singolo centro dedicato M. La Placa
Terapia cortisonica orale con tecnica ondulante nella Alopecia areata universale
infantile A. Pastore
Uno strano dito del piede M. Brusasco
Ittiosi Epidermolitica: Clinica, diagnosi e trattamento A. Gemignani
Lichen Sclerosus: esperienza di un Centro di riferimento Regionale C. Iacovino
Lesioni ulcerative, pioderma gangrenoso like, in paziente affetta da pemfigoide
bolloso indotto da gliptine L. Quintarelli

Psoriasi e internet: quello che i pazienti non dicono… Google trends rivela
E. Cinelli
Psoriasi e Sarcopenia. Valutazione tramite Risonanza Magnetica della condizione
sarcopenica nella psoriasi: prevalenza, caratteristiche e correlazioni cliniche
M. Esposito
Durata della risposta – applicazione delle curve di Kaplan-Meier aggiustate nel
confronto tra ixekizumab e ustekinumab A. Bitossi
Associazione fra polimorfismi genetici GSTM1-T1 e psoriasi nell’area dello stretto
di Messina F. Guarneri
Secukinumab improves anxiety and depression in patients with moderate-tosevere psoriasis: results from SUPREME sub-analysis E. Aloisi
EuroQol-5D (EQ-5D): un utile strumento di valutazione della qualità della vita in
pazienti affetti da psoriasi ed artrite psoriasica V. Manfreda
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COMUNICAZIONI LIBERE V
Presentazione della Sessione di Comunicazioni Libere

94° Congresso Nazionale SIDeMaST
COMUNICAZIONI LIBERE VI

Moderatore: M. Rossi

Ruolo della Nicotinamide nella chemioprevenzione dei tumori cutanei - Analisi
sperimentale in cheratinociti umani primari e cute ex vivo di pazienti affetti da
Non-Melanoma Skin Cancer L. C. Gironi
Il ruolo della 18F-FDG-PET/CT nella stadiazione della micosi fungoide e della
sindrome di Sezary V. Grandi
L’allele A di rs7096317 permette l’espressione di CD39 nei linfomi cutanei a cellule
T ed e’ un fattore prognostico negativo nei pazienti con una eta’ alla diagnosi
superiore a 60 anni V. Grandi
Schema Winkelmann – Clorambucile orale nella Micosi Fungoide e Sindrome di
Sezary V. Grandi
Remissione di Blastic Plasmacytoid Dendritic-Cell Neoplasm (BPDCN) con
Tagraxofusp e trapianto aploidentico C. Massone
Marcatori fenotipici, mutazioni molecolari e microambiente immunitario come
targets di nuovi trattamenti per pazienti affetti da micosi fungoide/sindrome di
Sèzary M. Rubatto
Micosi fungoide follicolare spinulosica (“Spiky Follicular Mycosis Fungoides”).
Variante clinicopatologica indolente di micosi fungoide follicolare. Analisi
retrospettiva con follow-up a lungo termine C. F. Tomasini

Presentazione della Sessione di Comunicazioni Libere

Moderatore: N. Pimpinelli

Aspetti dermoscopici del cuoio capelluto nelle malattie bollose e del connettivo
M. La Placa
IMIDs: problematiche nel paziente difficile A. Corrà
Pemfigoide bolloso da anticorpi anti-BP230: una rara variante di pemfigoide con
caratteristiche cliniche peculiari S. Senatore
Utilizzo del laser Q-switched Nd:YAG 532 nm a picosecondi con spot frazionato
di diametro 8 mm: una tecnica innovativa e sicura per la cura delle macchie caffèlatte G. Lodi
Una “particolare” reazione avversa da Pembrolizumab M. Rubatto
La lebbra nelle popolazioni vulnerabili P. Forgione
“Morbo di Hansen”: non solo un ricordo del passato C. Ongaro
La malattia Lyme in Campania G. Ronza
Epidemiologia delle malattie cutanee nella regione etiope del Tigray S. Caravello
Sindrome di Sneddon’s G. Scotto di Luzio
Combinazione di dermoabrasione e Apremilast per il trattamento della malattia di
Hailey-Hailey M. Parietti

La sindrome di Omenn: eritrodermia come segno precoce di malattia V. Brazzelli
L’utilizzo del Pac-Man Flap per la riparazione della breccia chirurgica in diverse
sedi S. Caravello
Lichen Scleroatrofico genitale femminile e maschile: ricostruzione degli esiti
cicatriziali/ulcerativi mediante lipofilling e PRP. 13 anni di esperienza ed evoluzione
della tecnica F. Casabona
Emangioma congenito parzialmente evolutivo: una rara tumefazione del neonato G. Grimaldi
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Comunicazioni Libere
COMUNICAZIONI LIBERE VII
Presentazione della Sessione di Comunicazioni Libere

94° Congresso Nazionale SIDeMaST
COMUNICAZIONI LIBERE VIII

Moderatore: M. Romanelli

Monitoraggio dei Livelli di Ciclosporinemia nella Dermatite Atopica dell’età
pediatrica V. Boccaletti
La Dermatite Atopica e gli effetti sulla vita scolastica, lavorativa e sociale A. Belloni
Fortina
Achieving an itch-free state with upadacitinib: a post-hoc analysis of data from
the Phase 2b randomized, double-blind, placebo-controlled trial in moderate-tosevere atopic dermatitis C. De Cupis
Efficacia e sicurezza di baricitinib in monoterapia nella dermatite atopica da
moderata a severa: risultati a 16 settimane (BREEZE-AD1 e BREEZE-AD2)
A. Maiorino
Miglioramenti rapidi e simultanei dei segni e sintomi di dermatite atopica con
baricitinib A. Maiorino
Dupilumab treatment improves signs, symptoms, and quality of life in atopic
dermatitis patients regardless of baseline eczema area and severity index (EASI)
A. Offidani
Esperienza di Real-life sull’efficacia e la sicurezza del dupilumab in pazienti adulti
con dermatite atopica moderata-severa della Clinica Dermatologica dell’Università
di Torino L. Mastorino

Presentazione della Sessione di Comunicazioni Libere

Moderatore: M. Venturini

Molecular papillomavirus genotype detection of DNA viruses type beta in the
diagnosis of their association with certain epithelial neoplasias of the skin in the
Real-Time mode G. Babalian
La Sifilide a Cagliari dal 2003 al 2018 F. Bonato
Lupus vulgaris: nostra esperienza in tema di terapia e gestione del paziente
E. Caradonna
Infezione da Chlamydia trachomatis e Neisseria gonorrhoeae: analisi retrospettiva
di campioni anali da MSM HIV-infetti e non infetti M. G. Donà
Prevalenza dell’infezione anale e orale da genotipi di HPV inclusi nel vaccino in
maschi che fanno sesso con maschi (MSM) M. G. Donà
Il profilo socio-comportamentale del paziente con condilomatosi ano-genitale
M. Giuliani
Point-of-care test (POC) a Roma per la diagnosi rapida della sifilide in maschi che
fanno sesso con maschi (MSM) M. Giuliani
Manifestazioni atipiche dermatologiche della sifilide A. Latini
Nuove strategie di screening per il carcinoma anale HPV-correlato L. Pisano

Dupilumab in Real life: l’esperienza della Clinica Dermatologica di Torino L. Burzi
Dupilumab nelle forme atipiche di dermatite atopica dell’adulto S. Soglia
Valutazione clinica e mediante microscopia laser confocale del sinergismo tra
dupilumab e fototerapia nb-UVB in pazienti adulti affetti da dermatite atopica
grave C. Rovati
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