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L'incontro si propone di aggiornare i partecipanti in 
tema di biotecnologici antipsoriasici, focalizzando 
l'attenzione in particolare sugli aspetti associati ai 
punti di forza, alla safety ed alle novità all'interno 
della classe degli inibitori di IL-23.

RAZIONALE

La scoperta del ruolo centrale dell'asse IL-23 / IL-17 
nello sviluppo della psoriasi ha portato ad un 
importante cambiamento nel modello di cura per 
questa condizione. 

La psoriasi è una dermatite eritemato-squamosa a 
decorso cronico, su base genetica e con molteplici 
espressioni cliniche. In Italia colpisce il 2,8% della 
popolazione, senza differenze significative legate al 
genere. Di questi, una proporzione nell'ordine del 10-
20% soffre di forme medio-gravi, mentre, una 
proporzione attorno allo 0,1% soffre di varianti molto 
gravi o complicate. La psoriasi viene infatti 
considerata come condizione a carattere sistemico 
che può essere associata ad un significativo 
peggioramento della qualità di vita e allo sviluppo di 
comorbidità che includono artrite psoriasica, obesità, 
sindrome metabolica, insufficienza renale, ictus, e 
patologie cardiovascolari.
Diverse teorie sono state proposte per spiegare la 
patogenesi della psoriasi. Attualmente quella più 
accreditata propone come trigger un danno 
cheratinocitario, infettivo o traumatico, in grado di 
condurre alla necrosi dei cheratinociti con 
liberazione degli acidi nucleici. Questo favorisce 
l'instaurarsi di una complessa cascata immunologica 
che porta al differenziamento dei linfociti T naive, in 
linfociti Th1, Th17 e Th22 che producono una serie di 
citochine proinfiammatorie, responsabili delle lesioni 
psoriasiche. 

OBIETTIVO



P. Dapavo, SC Dermatologia U, Città della Salute 
e della Scienza di Torino.

M.T. Fierro, SC Dermatologia U, AOU Città della 
Salute e della Scienza di Torino.

S. Susca, SC Dermatologia U, AOU Città della 
Salute e della Scienza di Torino.

FACULTY

SEGRETERIA SCIENTIFICA

L. Tonella, SC Dermatologia U, AOU Città della 
Salute e della Scienza di Torino.

P. Dapavo, SC Dermatologia U, AOU Città della 
Salute e della Scienza di Torino.

16:00 Questionario ECM e valutazione evento

PROGRAMMA
14:15 Autenticazione e accesso alla piattaforma

14:30 Anti-IL-23: dal razionale d'impiego alle novità 
terapeutiche (P. Dapavo)

15:20 Presentazione e discussione interattiva di casi 
clinici (S. Susca)

15:50 Wrap-up e Take home messages (M.T. Fierro, 
P. Dapavo)

15:10 Discussione plenaria 

14:50 Dagli studi clinici ai RWD (L. Tonella)



Il Provider HealthData Consulting srl (n.546) ha 
assegnato al webinar 1,5 crediti formativi.

CREDITI ECM, DESTINATARI e 
ISCRIZIONE

La partecipazione al corso è gratuita e riservata a 25 
partecipanti tra Medici chirurghi (tutte le discipline), 
Biologi e Infermieri.

Per iscriversi è necessario effettuare la procedura online 
sul sito www.hdcons.it 

Ai fini ECM è necessario che il partecipante:
-  partecipi al  90% della videoconferenza

Il giorno precedente l'inizio del Corso verrà inviata agli 
iscritti una mail contenente link e credenziali di accesso.

-  compili online il questionario ECM e la scheda di 
valutazione dell’evento 

PROVIDER E.C.M. E 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

HealthData Consulting S.r.l.
Via Morghen, 27 - 10143 Torino (TO)

Tel. 011 0267950 (centralino) - Fax 0110267954
www.hdcons.it - segreteria@hdcons.it

Con la sponsorizzazione non condizionante di
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