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re maligno più comune nella popolazione caucasica. La presentazione 
clinica di BCC può essere estremamente variabile: nodulare, ulcerativa, 
superficiale, morfeiforme, pigmentata, e fibroepithelioma di Pinkus sono 
le principali varianti cliniche descritte. Fattori clinici che influenzano 
negativamente la prognosi di BCC sono: sede anatomica, recidiva e / o 
persistenza locale dopo il trattamento, e le dimensioni del tumore. Non è 
sempre possibile determinare precise correlazioni tra varianti cliniche e 
istopatologiche, specialmente nei campioni bioptici. Da un punto di vista 
istopatologico vari sottotipi sono stati descritti: nodulare, superficiale, 
infiltrativo, morfeiforme, micronodulare, fibroepiteliale e basosquamou-
so. Un sistema di classificazione basato sul modello di crescita permette 
l’identificazione dei sottotipi ad alto rischio con potenziale elevato di 
recidiva del tumore e comportamento biologico. Ulteriori aspetti istopa-
tologici che determinano un elevato rischio di morbilità clinica sono il 
livello di invasione, l’invasione perineurale e linfovascolare, i margini 
chirurgici coinvolti. La consapevolezza di queste caratteristiche clinico-
patologiche è utile per selezionare al meglio il trattamento più appropriato 
e una corretta gestione del paziente. 

Sala 2
CS02 I MILLE VOLTI DEI PEELING 

Moderatori:
F. Bini, M. C. Pucci Romano

I mille volti del peeling: introduzione
Norma CAMELI 
Istituto Dermatologico San Gallicano IRCCS, Roma, Italia

Nella pratica dermatologica ambulatoriale, i peeling chimici rappre-
sentano una tecnologia efficace e sicura in numerose condizioni cliniche. 
La loro versatilità li rende indicati nel trattamento dei disordini della pig-
mentazione come il melasma, le iperpigmentazioni post-infiammatorie e 
le lentigo senili, dell’acne in fase attiva e degli esiti cicatriziali. Inoltre, 
possono essere utilizzati per il ringiovanimento cutaneo, in quanto la 
distruzione controllata degli strati cutanei determina accelerazione del 
turnover cellulare e conseguente rigenerazione epidermica e formazione 
di nuovo collagene e sostanza fondamentale.

Oggi si parla di peeling anche per il trattamento delle cheratosi attini-
che, dell’onicomicosi e come biostimolazione senza aghi.

Uso e precauzioni
Maria C. ANNUNZIATA
Università di Napoli Federico II, Napoli, Italia

La classificazione dei peeling si basa sulla profondità̀ del danno cau-
sato di volta in volta da una o più̀ sostanze chimiche. Possiamo dunque 
distinguere i peeling in: 
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Nevi di Spitz e tumore di Spitz atipico
Elvira MoSCareLLa
Clinica Dermatologica, Dipartimento di Salute Mentale e Medicina fisica e 
preventiva, Unversità della Campania Luigi Vanvitelli, Napoli, Italia 

La diagnosi differenziale delle lesioni spitzoidi è difficile non solo dal 
punto di vista clinico ma anche istopatologico. Questo rende la gestione 
del paziente piuttosto complessa in alcuni casi per il clinico, che deve 
prendere delle decisioni terapeutiche sulla base di un referto istologico 
non univoco. Il tumore di Spitz atipico (AST) quindi pone una serie di 
questioni al dermatologo dalla diagnosi alla gestione dei casi. In questa 
lettura saranno analizzati i risultati di uno studio multicentrico volto a 
definire le caratteristiche cliniche e dermoscopiche del AST e saranno 
affrontate le problematiche riguardanti la gestione pratica del paziente.

Nevi congeniti: fatti e controversie
Giuseppe ARGENZIANO
Unità di Dermatologia, Unversità della Campania Luigi Vanvitelli, Napoli, 
Italia

Il melanoma nei primi 12 anni di vita è una neoplasia estremamen-
te rara. Tuttavia, esistono casi di melanoma in questa fascia di età ed è 
necessario tener ben presente che la diagnosi precoce è essenziale nella 
prevenzione secondaria, così come accade per il melanoma dell’adulto. Lo 
scopo di questa presentazione è quello di fare un punto della situazione, 
esaminare i dati della letteratura e presentare alcuni casi di melanoma 
esemplificativi di questa problematica.

Carcinomi basocellulari inusuali
Alessandro DI STEFANI 
U.O. Dermatologia, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS 
Roma, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Italia

Il carcinoma basocellulare (BCC) è una neoplasia maligna epidermica 
della cute localmente invasiva e a crescita lenta, che rappresenta il tumo-
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gliere ed individuare un piano terapeutico più efficace e di conseguenza 
prevenire e migliorare le cicatrici. Una caratterizzazione più precisa 
del ruolo giocato dai singoli eventi biologici che intervengono nella 
formazione di comedoni, papule, pustole e noduli e nelle loro complesse 
interconnessioni ha permesso di ridefinire alcuni aspetti dell’approccio 
terapeutico all’acne. Oggi disponiamo di numerosi farmaci e presidi 
terapeutici in grado di contrastare la prognosi di questa malattia tra cui 
l’utilizzo di alcune sostanze esfolianti come l’acido piruvico, l’acido 
salicilico, la resorcina e l’acido tricloracetico. La costante e dramma-
tica richiesta da parte del paziente acneico, di una rapida risoluzione 
delle lesioni attive e non, ha portato ad utilizzare schemi di trattamento 
sempre diversi ma soprattutto più rapidi ed efficaci ed è per questo che 
l’utilizzo dei peeling può essere utile in questa patologia. La scelta dei 
peeling nell’acne deve considerare le diverse fasi della malattia e questo 
ci permette di scegliere il peeling giusto per ogni fase della malattia. I 
peeling facilitando la penetrazione di numerosi principi attivi rendono 
più efficace anche la terapia domiciliare con un’elevata compliance da 
parte dei nostri pazienti.

La scelta del peeling nell’acne cicatriziale 
Gabriella FABBROCINI
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, 
Università Federico II, Napoli, Italia 

Il peeling chimico è una procedura ampiamente utilizzata nella 
gestione dell’acne e delle cicatrici acneiche. Esso provoca la distruzio-
ne controllata dell’epidermide e in taluni casi del derma superficiale 
determinando un’esfoliazione controllata e la rimozione delle lesioni 
superficiali, seguita dalla rigenerazione di nuovi tessuti epidermici e 
dermici. Gli agenti peeling più frequentemente utilizzati nelle cicatrici 
acneiche sono acido salicilico, acido glicolico, acido piruvico, acido 
lattico, acido mandelico, soluzione di Jessner, acido tricloroacetico e 
fenolo. L’agente chimico viene scelto principalmente in base al tipo 
di cute del paziente, al tipo di cicatrici da acne, e al fototipo. I peeling 
combinati riducono al minimo gli effetti collaterali. Nelle cicatrici da 
acne, i peeling chimici possono essere combinati con altre procedure 
per ottenere risultati clinici migliori. Un ciclo di peeling chimici può 
portare a miglioramenti significativi in un breve periodo, portando alla 
soddisfazione del paziente e al mantenimento dei risultati clinici.

I peeling nelle iperpigmentazioni e nel melasma
Mariateresa CANTELLI
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, 
Università Federico II, Napoli, Italia 

Il melasma è un’ipermelanosi acquisita comune che colpisce prin-
cipalmente il sesso femminile, e tende ad insorgere nei fototipi IV-VI. 
Tende ad apparire sulle aree esposte al sole di viso e collo. La patogenesi 
è collegata a molti fattori tra cui esposizione a raggi UV, gravidanza, 
attività ormonale, anomalie della tiroide e farmaci. Il melasma, che 
comporta un aumento della produzione di melanina e melanocitosi, può 
essere principalmente epidermico, cutaneo o misto. I fondamenti del 
trattamento comprendono agenti ipopigmentanti topici, laser, peeling 
chimici e dermoabrasione.

Tra gli agenti chimici i più utilizzati sono l’idrochinone, l’acido reti-
noico e l’acido azelaico. Recentemente sono stati introdotti peeling 
chimici con acido kojico, acido glicolico e acido tricloroacetico, da soli 
o in combinazione.

 — molto superficiale: coinvolge solo l’epidermide (strato corneo e 
granuloso) 

 — superficiale: coinvolge l’epidermide e parte del derma papillare 
 — medio: coinvolge l’epidermide e il derma papillare e reticolare 

superiore 
 — profondo: coinvolge il derma reticolare a tutto spessore 

La scelta del tipo di peeling ideale, valutando il livello teorico di 
profondità e le caratteristiche del paziente, dipende da tantissimi fat-
tori differenti. Esistono tuttavia delle precauzioni di base, applicabili 
a tutti i casi. Bisogna sempre procedere ad una prudente applicazio-
ne di qualsiasi agente caustico, usando particolare cautela nelle aree 
perioculari, evitando attentamente sgocciolamenti; è necessaria una 
tempestiva “diluizione-neutralizzazione”, ove previsto, dei caustici (es.: 
acido glicolico); è sempre utile la redazione di un diagramma esplica-
tivo e illustrativo, da consegnare al paziente. Esistono, ovviamente, 
dei rischi collegati alla procedura che possiamo tuttavia considerare 
“controllabili”. È necessario evitare: utilizzo errato di agente caustico, 
di concentrazione o di formula; l’utilizzo di prodotti scaduti, divenuti 
poco o, se soggetti a rapida evaporazione, molto concentrati; versamento 
accidentale del caustico.

Effetti collaterali dei peeling
Martina SILVESTRI 
Università Magna Graecia, Catanzaro, Italia

Il peeling è una procedura caratterizzata da una distruzione controllata 
degli strati cutanei, seguita da fenomeni di rigenerazione e rimodella-
mento, che migliorano la consistenza e le anomalie della superficie 
cutanea. Sebbene la procedura sia sicura, possono verificarsi compli-
canze ed effetti collaterali. I principali effetti collaterali sono: prurito, 
eritema, edema, irritazione oculare, infezioni, formazione di cicatri-
ci ipertrofiche o atrofiche ed esiti iper o ipopigmentari permanenti. È 
possibile prevenire gli effetti collaterali e le complicanze dei peeling 
tramite un’adeguata valutazione del paziente da sottoporre al trattamento 
e dell’agente chimico da usare.

La tipologia di agente chimico e la specifica concentrazione da utiliz-
zare devono essere scelti in base a molteplici fattori, tenendo conto del 
livello di profondità che si vuole raggiungere. A tal riguardo, i fattori da 
considerare sono il tipo e il fototipo di pelle, la sede cutanea da trattare 
(in quanto, ciascuna area cutanea presenta uno specifico spessore), il pH 
e il pKa della soluzione che misurano la capacità dell’acido di rilasciare 
ioni H+ e quindi la sua forza. Inoltre, bisogna valutare l’eventuale pre-
senza di condizioni patologiche (psoriasi, dermatite atopica, pregresse 
reazioni allergiche a peeling, etc). È fondamentale inoltre istruire il 
paziente sulle possibili complicanze del peeling e sui comportamenti da 
adottare prima e dopo il trattamento tra cui, evitare l’utilizzo di agenti 
esfolianti e applicare un’adeguata fotoprotezione. 

La scelta del peeling nell’acne attiva
Maria P. DE PADOVA 
Ospedale Privato Nigrisoli, Bologna, Italia

L’acne è un disturbo cronico del follicolo pilo-sebaceo, caratterizzato, 
nelle prime fasi, da manifestazioni non infiammatorie, quali il comedone 
chiuso o aperto e secondariamente da lesioni di tipo infiammatorio come 
papule, pustole e noduli. Il trattamento può richiedere mesi o anni senza 
spesso ottenere una risoluzione completa, esso è condizionato dal tipo e 
dalla gravità della malattia, quindi la conoscenza del grado ci aiuta a sce-
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Sala 4 
CS04 CORSO DI MICROSCOPIA 

CONFOCALE, TOMOGRAFIA A COERENZA 
OTTICA ED ECOGRAFIA AD ALTA 

FREQUENZA: UN ANNO DOPO
Moderatori:

M. Ardigò, F. Farnetani, M. Venturini

Principali pattern diagnostici nei tumori cutanei
Sara BASSOLI
U.O. di Dermatologia, Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di 
Modena, Modena, Italia

La microscopia confocale è una tecnica di terzo livello per la diagnosi 
precoce non invasiva dei tumori cutanei, sia di natura melanocitaria che 
non melanocitaria.

In particolare, vengono presentati i dati di accuratezza diagnostica e 
descritti con immagini i pattern diagnostici per nevi, melanoma e non 
melanoma skin cancers.

Applicazioni nelle patologie annessiali
Victor D. MANDEL
U.O. Semplice Dipartimentale Porfirie e Malattie Rare, Istituto San Galli-
cano, Roma, Italia

Il corretto inquadramento diagnostico di alcune patologie annessia-
li può risultare molto complesso e richiedere il ricorso all’esecuzione 
di una biopsia. Tale procedura chirurgica invasiva esita in una piccola 
cicatrice e spesso viene percepita dal paziente con estremo disagio. In 
questo contesto, le tecniche di imaging non invasive risultano di parti-
colare interesse, permettendo di arrivare ad una corretta diagnosi senza 
l’ausilio di una biopsia. Tra tali metodiche, sta trovando sempre più largo 
impiego nelle patologie dei capelli e delle unghie la tomografia a coerenza 
ottica (optical coherence tomography, OCT). L’OCT è uno strumento che 
emette un fascio di radiazioni luminose, con frequenza vicino a quella 
degli infrarossi, a bassa coerenza, che permette di visualizzare in tempo 
reale sia l’architettura degli annessi cutanei, fino ad una profondità di 
2 mm, sia la vascolarizzazione di tali strutture. Quindi, grazie alla sua 
capacità di valutare in vivo i cambiamenti morfologici che avvengono in 
corso delle patologie dei capelli e delle unghie, consente di individuare le 
caratteristiche distintive di tali disordini e di giungere rapidamente ad una 
corretta diagnosi. Pertanto, l’OCT permette sia di ridurre il numero delle 
biopsie eseguite a scopo diagnostico che, nei casi in cui tale procedura 
risulti comunque necessaria, di marcare il punto più significativo in cui 
eseguire il prelievo bioptico. Infine, l’OCT si è rivelato molto utile nel 
valutare la risposta terapeutica, permettendo di individuare precocemente 
una possibile riattivazione o recidiva di malattia.

Ecografia ad alta frequenza. Introduzione
Marina VENTURINI 
Clinica Dermatologica, Università degli Studi di Brescia, Brescia, Italia

L’ecografia cutanea ad alta frequenza (high frequency ultrasound, 
HFUS) è una metodica diagnostica non invasiva, semplice e ripetibile di 
recente diffusione, utilizzata nella valutazione, diagnosi e gestione di mol-
te condizioni dermatologiche. HFUS caratterizzata dall’utilizzo di sonde 
ad alta frequenza (20, 50, 70 MHz) la cui penetrazione nei tessuti è limitata 
rispetto alla ecografia tradizionale permettendo pertanto una migliore riso-

Sala 3
CS03 CORSO TEORICO-PRATICO 

DI CHIRURGIA DERMATOLOGICA
Moderatori:

G. Gualdi, M. Puviani  

La programmazione dell’intervento chirurgico: danger 
zones
Mario PUVIANI
Dipartimento di Dermatologia, Ospedale di Sassuolo, Sassuolo, Modena, 
Italia

È molto difficile provocare danni permanenti con interventi di chirur-
gia dermatologica, ma le strutture che potenzialmente in caso di errore 
potrebbero lasciare esiti sono le strutture nervose, in primis con funzione 
motoria, oltre le sensitive. La usuale locazione al disotto del piano musco-
lare è una garanzia di protezione delle stesse strutture tranne in alcune sedi 
specifiche in cui si superficializzano.

La programmazione dell’intervento chirurgico: compli-
cazioni in dermatochirurgia
Klaus EISENDLE
Reparto Accademico di Formazione di Dermatologia, Venereologia ed Al-
lergologia, Ospedale Centrale San Maurizio, Bolzano, Italia

Si discutono i principali errori e complicazioni in dermatochirurgia e 
come prevenire o gestire eventi avversi.

Applicazione dei lembi sul volto e corpo (favorite closure 
options): esempi di chiusura su naso fronte e guancia 
Mario PUVIANI
Dipartimento di Dermatologia, Ospedale di Sassuolo, Sassuolo, Modena, 
Italia

L’apprendimento dei principali lembi cutanei trova applicazione su 
tutte le subunità del volto, ma mentre per quel che concerne la guancia 
vista la sua posizione, spessore e dimensione si possono applicare pra-
ticamente tutte le tecniche lo stesso non si può dire per fronte e naso 
ove ci sono lembi preferenziali. In particolare per quel che riguarda 
il naso le tecniche di base vengono adattate per garantire un risultato 
estetico in sub unità particolarmente difficili da ricostruire quali ala 
o columella. 

Applicazione dei lembi sul volto e corpo (favorite clo-
sure options): esempi di chiusura su corpo, orecchio e 
periocculare
Klaus EISENDLE
Reparto Accademico di Formazione di Dermatologia, Venereologia ed Al-
lergologia, Ospedale Centrale San Maurizio, Bolzano, Italia

Si discutono i principali lembi in dermatochirurgia su corpo, orecchio 
e periocculari.
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tologo e dermatologo aumenta enormemente l’opportunità di fare dia-
gnosi precoce di artrite psoriasica. Questo è possibile in primis grazie al 
referral reumatologico da parte del collega dermatologo, che ha un ruolo 
privilegiato nell’identificare i pazienti con sintomi e/o segni sospetti per 
PsA all’esordio (dolore infiammatorio; entesite; dattilite). Spesso infatti 
la patologia esordisce con entesite e/o dattilite, precedute di qualche anno 
dall’insorgenza di psoriasi; l’impegno artritico è frequentemente appan-
naggio di una fase immediatamente successiva. L’eccezione a queste 
dinamiche è abbastanza frequente nel mondo della PsA. Inoltre, la dia-
gnostica differenziale dell’entesopatia non è sempre scontata, soprattutto 
all’esordio e soprattutto quando consideriamo l’entesi degli arti inferiori. 
È dunque anche grazie allo studio ecografico delle aree sintomatiche 
segnalate dal paziente (forma clinicamente attiva) e di distretti anatomici 
che rivestono un ruolo cardine nella diagnostica di PsA (forma sub-clinica) 
che è possibile arrivare ad una diagnosi precoce di malattia.

Inoltre, l’esame ecografico consente l’esecuzione di manovre invasive 
(infiltrazioni eco-guidate a carico di articolazioni, tendini e talvolta ente-
si), migliorando notevolmente l’accuratezza della procedura. 

La disponibilità dell’ecografo in ambulatorio consente l’agevole acces-
so alla metodica, senza significativo tempo di attesa e senza alcun rischio 
per il paziente. Il clinico ha così la possibilità di poter contare su risposte in 
real-time, propedeutiche per una scelta farmacologica sempre più mirata. 

Microscopia laser conofcale: casistica 
Flavia PERSECHINO, Marco ARDIGÒ
U.O. Dermatologia Clinica, IFO San Gallicano, Roma, Italia

La microscopia laser confocale (RCM) è una tecnica di imaging non 
invasiva ad alta risoluzione che viene sempre più utilizzata come ausilio 
per la diagnosi in ambito dermatologico. RCM viene applicato sia nella 
diagnosi dei tumori della pelle del melanoma che non del melanoma, ma 
anche nell’interpretazione e nella gestione delle malattie infiammatorie 
della pelle. Sono disponibili sul mercato due diversi dispositivi con design 
diverso per indicazioni specifiche: una sonda statica e una palmare. Il sito 
anatomico può guidare la selezione della sonda e l’indicazione efficace 
per l’esame RCM. presentiamo dunque casistica clinica.

Sala 5
CS05 CORSO DI TRICOLOGIA  

E TRICOSCOPIA
Moderatori:

A. Rossi, B. M. Piraccini, L. Bianchi

Yellow dots in tricoscopia
Michela STARACE 1, 2 
1IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Bologna, Italia; 
2Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale (DI-
MES), Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Bologna, Italia

Gli yellow dots corrispondono a follicoli vuoti ripieni di materiale che-
ratinico. Non sono un segno diagnostico di una patologia in particolare 
ma possono presentarsi in molte patologie del cuoio capelluto. La più 
importante è alopecia areata dove indicano sia un segno di fase acuta che 
cronica. La tricoscopia li individua facilmente ma solo associandoli ad 
altri segni tricoscopici poi si riesce a fare la diagnosi. 

luzione e qualità dell’imaging del compartimento cutaneo. Tale metodica 
è stata utilizzata nello studio delle patologie vascolari (vasculiti sistemi-
che, displasia fibromuscolare) e dermatologiche (neoplasie melanocitarie, 
neoplasie epiteliali, neoplasie annessiali e neoplasie vascolari, malattie 
infiammatorie croniche, malattie autoimmuni, onicopatie). Un’ulteriore 
applicazione è stata quella di caratterizzare ex vivo alcuni organi parenchi-
matosi, per un possibile impiego intraoperatorio dello strumento.

Scopo della presentazione sarà quello di descrivere i principi base di tale 
metodica e le attuali applicazioni di HFUS nella diagnosi, nel trattamento 
e nel follow-up di diverse condizioni dermatologiche.

Applicazioni dell’ultrasonografia ad alta frequenza in 
dermatologia
Valentina DINI
U.O. Dermatologia, Università di Pisa, Pisa, Italia

L’ecografia, una metodica strumentale non invasiva, svolge in derma-
tologia un ruolo del tutto peculiare, che si può schematizzare in tre ambiti: 
stadiazione e follow-up delle lesioni neoplastiche; follow-up delle malattie 
infiammatorie e monitoraggio della terapia; definizione diagnostica di 
patologie, focali o diffuse, in caso di dubbio clinico. La facile accessibi-
lità della cute consente l’utilizzo di sonde ad alta frequenza con elevata 
risoluzione. Le sonde ad alta frequenza (20-70 MHz) sono quelle più 
utilizzate in campo dermatologico e consentono di differenziare l’epider-
mide, il derma e l’ipoderma. In particolare le sonde ad altissima frequenza 
(70 MHz), con risoluzione di 30 micron, permettono di caratterizzare in 
modo più specifico la cute e le lesioni cutaneee patologiche, consentendo 
in alcuni casi, ad esempio gli epiteliomi basocellulari la differenziazione 
istologica delle variati cliniche. L’esame color Doppler e power Doppler 
permette di monitorizzare lo stato infiammatorio nel tempo e apprezzare 
precocemente la variazione dell’attività infiammatoria delle patologie 
cutanee studiate.

Applicazioni dell’ecografia osteoarticolare nella diagno-
si di artropatia psoriasica 
Matteo FILIPPINI
U.O. Reumatologia e Immunologia Clinica, ASST Spedali Civili Brescia, 
Brescia, Italia

L’artrite psoriasica (PsA) è una malattia sistemica, eterogenea e mute-
vole nelle sue manifestazioni prevalenti. Lo spiccato polimorfismo ren-
de conto della necessità di adottare un tight control nel follow-up del 
paziente, soprattutto nelle fasi iniziali di patologia, e suggerisce l’im-
portanza di una stretta collaborazione con molteplici specialisti (reu-
matologo, dermatologo, oftalmologo, gastro-enterologo etc) al fine di 
“confezionare su misura” la miglior terapia per ciascun paziente. Da 
sempre l’armamentario terapeutico della PsA consta di farmaci ereditati 
dall’artrite reumatoide e così sarà anche in futuro (anti-TNF, CTLA4-L, 
small molecules). Il paniere si è notevolmente arricchito negli ultimi anni, 
con farmaci studiati e commercializzati esclusivamente per la PsA. In 
questo contesto estremamente complesso e dinamico si ha chiaramente 
l’aspettativa di poter trattare un maggior numero di pazienti, refrattari 
alle terapie pregresse; al contempo vi è la necessità di profilare il paziente 
ideale per ciascun farmaco.

In questa ottica si inserisce il ruolo dell’ecografia muscolo-scheletrica, 
aiutando il clinico sia durante la fase diagnostica (entesite, artrite, fasci-
te plantare a carattere infiammatorio), sia per la corretta stratificazione 
delle manifestazioni muscolo-scheletriche prevalenti (artrite vs. entesite/
tenosinovite) e sia per il follow-up del paziente in corso di trattamento 
farmacologico (attività di malattia). La stretta collaborazione tra reuma-
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alla sede, in particolare a livello delle sopracciglia si apprezzano le stesse 
alterazioni osservabili a livello del capo; anche a livello delle ciglia e della 
barba si possono evidenziare la maggior parte delle lesioni elementari 
dell’alopecia areata e di altre patologie infiammatorie. La valutazione 
dei peli delle altre regioni corporee risulta più complessa, poiché sono 
difficilmente visibili gli osti follicolari e tutti i segni loro associati, che 
risultano pertanto meno specifici e più sfumati.

Nevi del cuoio capelluto
Giuseppe ARGENZIANO
Dipartimento di Dermatologia, Università della Campania Luigi Vanvitelli, 
Napoli, Italia

Uno degli scenari più temibili per un dermatologo è quello di lasciar-ù temibili per un dermatologo è quello di lasciar- temibili per un dermatologo è quello di lasciar-è quello di lasciar- quello di lasciar-
si sfuggire un melanoma. Per questo motivo, lo standard attuale per la 
diagnosi implica la rimozione di tutte le lesioni sospette all’esame cli-
nico. Se è vero che la gran maggioranza dei melanomi mostra segni 
inequivocabili per una corretta diagnosi, è notorio che una percentuale 
variabile dall’1% al 15% di melanomi può simulare clinicamente una 
varietà di lesioni benigne, tra cui il nevo comune, la cheratosi seborroi-à di lesioni benigne, tra cui il nevo comune, la cheratosi seborroi- di lesioni benigne, tra cui il nevo comune, la cheratosi seborroi-
ca, il dermatofibroma e le lesioni vascolari. Quale può essere in questi 
casi la strategia per riconoscere melanomi non sospetti clinicamente? La 
dermoscopia, metodica ormai quotidianamente utilizzata per la diagnosi 
differenziale delle lesioni pigmentate, ha dimostrato di essere di grande 
aiuto nell’ambito delle lesioni clinicamente sospette, al fine di diminuire 
il numero di asportazioni non necessarie di lesioni benigne. Tuttavia, non 
è chiaro se la dermoscopia possa essere di aiuto per il corretto riconosci- chiaro se la dermoscopia possa essere di aiuto per il corretto riconosci-
mento di melanomi clinicamente non sospetti. Nel corso della relazione 
saranno presentati alcuni esempi che dimostrano come la dermoscopia 
possa aumentare l’indice di sospetto in casi di melanoma simulante una 
lesione benigna.

Un episodio da non trascurare
Aurora ALESSANDRINI 1, 2

1Unità di Dermatologia, IRCCS Policlinico di Sant’Orsola, Bologna, Italia; 
2Dipartimento di Medicina Specialistica Diagnostica e Sperimentale (DI-
MES), Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Bologna, Italia

Nella mia relazione presento il caso di un paziente di sesso maschile, di 
50 anni, che giungeva alla nostra attenzione per una importante caduta di 
capelli. Riferiva un episodio particolare in cui si era procurato una ferita 
lacero-contusa della fronte, con successive comparsa di erisipela con 
febbre. Durante la visita è stata eseguita tricoscopia e successivamente 
biopsia cutanea per esame istologico, che ha confermato la diagnosi di 
anagen effluvium. Il paziente è stato perciò trattato con steroidi, con suc-è stato perciò trattato con steroidi, con suc- stato perciò trattato con steroidi, con suc-ò trattato con steroidi, con suc- trattato con steroidi, con suc-
cessiva ricrescita completa dei capelli. Nella relazione sarà analizzato in 
breve l’anagen effluvium, sue cause e terapia.

Strane analogie
Francesca BRUNI 1, 2

1Unità di Dermatologia, IRCCS Policlinico di Sant’Orsola, Bologna, Italia; 
2Dipartimento di Medicina Specialistica Diagnostica e Sperimentale (DI-
MES), Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Bologna, Italia

Nella mia relazione presento il caso clinico di una paziente di sesso 
femminile, di 31 anni, che giungeva alla nostra attenzione per un’impor-
tante eruzione cutanea pustolosa diffusa comparsa da 4 giorni, sia al cuoio 
capelluto che, in minor misura, a livello plantare bilaterale, associata ad 
importante caduta di capelli. In passato aveva sofferto di psoriasi pustolosa 
plantare. Durante la visita è stata eseguito un tampone cutaneo risultato 

I pattern vascolari in tricoscopia
Alfredo ROSSI, Maria C. FORTUNA
Sapienza Università di Roma, Roma, Italia

Le condizioni infiammatorie del cuoio capelluto spesso si manifestano 
con segni e sintomi di grado lieve tali quadri sono sovente mal definiti 
e abbracciano una serie di possibili diagnosi che frequentemente non 
sono supportate da esami obiettivi in grado di svelarne la diagnosi. La 
tricoscopia ci consente di studiare a forte ingrandimento la superficie 
del cuoio capelluto ed in particolar modo di valutare anche le più piccole 
variazioni dell’omeostasi cutanea come l’eritema la desquamazione e le 
alterazioni microcircolatorie. Con l’affinarsi della metodica sono stati 
acquisiti nuovi pattern, in grado sia singolarmente che associati tra di loro, 
di condurci a diagnosi in altro modo difficili da effettuare. Pertanto, gli 
autori prenderanno in considerazione sia gli aspetti propri delle lesioni che 
la loro distribuzione fornendo, con l’utilizzo di tecnologie più sofisticate, 
le basi anatomo-funzionali per una diagnosi corretta delle condizioni 
infiammatorie del cuoio capelluto. 

FAV: una nuova metodica per scrutare i capelli e il cuoio 
capelluto
Gemma CARO, Alfredo ROSSI, Francesca MAGRI, Simone MICHELINI, 
Marco DI FRAIA, Maria C. FORTUNA, Giovanni PELLACANI, Marta 
CARLESIMO
Unità di Dermatologia, Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche Ane-
stesiologiche e Cardiovascolari, Sapienza Università di Roma, Roma, Italia 

Le metodiche diagnostiche non invasive sono ampiamente utilizzate, 
in dermatologia, per ridurre la necessità di tecniche invasive, con grandi 
vantaggi sia in termini di costi che di tempi. La dermoscopia è il test di 
riferimento per la diagnosi in vivo delle lesioni cutanee, mentre quando 
viene eseguita a livello del cuoio capelluto prende il nome di tricoscopia. 
Recentemente è stata introdotta una nuova metodica per l’esame cutaneo 
in vivo ad alto ingrandimento e con risoluzione a livello cellulare, si tratta 
della videodermoscopia avanzata a fluorescenza (FAV). Tale strumento ha 
mostrato risultati promettenti per la valutazione delle lesioni melanocitarie 
e vascolari e per la diagnosi in vivo di parassitosi.

È stato condotto uno studio osservazionale allo scopo di studiare la 
morfologia sia del cuoio capelluto sano che delle sue lesioni elementari, 
utilizzando la FAV e confrontandola con la tricoscopia.

Sono stati arruolati 90 individui sani e 53 pazienti con alopecia e sono 
state raccolte le immagini delle lesioni elementari utilizzando sia la FAV 
che la tricoscopia.

Sono state raccolte 300 immagini FAV del cuoio capelluto sano dei 
diversi strati epidermici, del derma papillare, degli osti follicolari e dei 
fusti dei capelli sani. Sono state, inoltre, raccolte 380 immagini FAV e 
tricoscopiche di lesioni elementari del cuoio capelluto di pazienti con 
alopecia. La FAV ha fornito un’osservazione più dettagliata rispetto alla 
tricoscopia, con un ingrandimento e una risoluzione cellulare più elevati.

Alla luce dei risultati ottenuti si può concludere che la FAV possa 
rappresentare una nuova tecnica che possa fungere da supporto alla tri-
coscopia, aggiungendo ulteriori informazioni, aumentando le possibilità 
di diagnosi e diminuendo la necessità di procedure invasive, facilitando 
il follow-up soprattutto delle patologie infiammatorie del cuoio capelluto.

Tricoscopia al di fuori del cuoio capelluto
Maria C. FORTUNA, Alfredo ROSSI
Sapienza Università di Roma, Roma, Italia

La tricoscopia permette l’osservazione non solo dei capelli e del cuoio 
capelluto, ma anche di altre aree provviste di peli. Nelle diverse regioni 
corporee le lesioni elementari dei peli sono più o meno evidente in base 
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Aspetti clinici e tricoscopici della micosi fungoide follico-
lotropica con coinvolgimento del cuoio capelluto
Giuseppe GALLO 1, Alessandro PILERI 2, Michela STARACE 2, Aurora 
ALESSANDRINI 2, Alba GUGLIELMO 2, Simone RIBERO 1, Pietro QUA-
GLINO 1, Bianca M. PIRACCINI 2
1Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Scienze Mediche, Università di 
Torino, Torino, Italia; 2Divisione di Dermatologia, Dipartimento di Medici-
na Specialistica, Diagnostica e Sperimentale, Alma Mater Studiorum Uni-
versità di Bologna, Bologna, Italia

Riportiamo il caso di una paziente di 64 anni che si presentava alla 
nostra osservazione per la presenza di una chiazza di alopecia con bordi 
eritematosi leggermente infiltrati in sede retroauricolare destro presente 
da circa 3 mesi. Alla tricoscopia si evidenziava la presenza di single hair, 
yellow-dots, capelli distrofici e vasi puntiformi dilatati. Si decideva quindi 
di eseguire una biopsia che confermava la diagnosi di micosi fungoide 
follicolotropica (FMF). La FMF è una rara variante della Micosi Fungoide 
che coinvolge il cuoio capelluto causando alopecia. In collaborazione con 
l’Università di Bologna abbiamo analizzato le caratteristiche cliniche e tri-à di Bologna abbiamo analizzato le caratteristiche cliniche e tri- di Bologna abbiamo analizzato le caratteristiche cliniche e tri-
coscopiche in 18 pazienti affetti dalla malattia confermata istologicamente 
attraverso una biopsia cutanea del cuoio capelluto. Tutti i pazienti presi in 
esame seguivano un regolare follow-up presso la Clinica dermatologica 
di Torino e di Bologna. Le valutazioni cliniche e tricoscopiche sono state 
eseguite utilizzando un videodermatoscopio (FotoFinder Dermoscope) a 
diversi ingrandimenti (10×-70×). Da un punto di vista clinico le lesioni da 
FMF che coinvolgono il cuoio capelluto si possono presentare come alo-
pecia generalizzata (27,8%) o come alopecia a chiazza-placche (72,2%). 
Quest’ultima si presenta nella maggior parte dei casi sottoforma di chiazze 
eritemato-desquamative nonostante siano possibili presentazioni in chiaz-
ze di alopecia in assenza di caratteri infiammatori o sottoforma di lesioni 
nodulari o a placca.

Dal punto di vista tricoscopico sono stati identificati parametri riferibili 
sia ad alopecia cicatriziale che non-cicatriziale. Dall’analisi complessiva 
sono stati identificati sei parametri più frequenti (presenti in più del 50% 
del campione in esame): single hair (83,3%), vasi puntiformi dilatati 
(77,8%), capelli spezzati-distrofici (66,7%), vellus hair (61,1%), vasi 
spermatozoo-like (55,6%) e yellow dots (55,6%). Ulteriori pattern trico-
scopici osservati in meno del 50% del campione sono stati dotti follicolari 
dilatati, squame-croste, purpuric dots, capelli corti con estremità divisa, 
pigtail hair, ipercheratosi perifollicolare, globuli milky-white, black dots, 
white dots/line e assenza di sbocchi follicolari. Le varie caratteristiche 
tricoscopiche sono state poi correlate alle differenti presentazioni clini-
che e stadio della malattia per valutare eventuali correlazioni statistiche. 
Nonostante la rarità della malattia, il numero relativamente alto di pazienti 
presi in esame ha permesso di identificare diversi pattern tricoscopici 
che, correlati all’osservazione clinica, possono confermare il sospetto di 
micosi fungoide follicolotropa. La tricoscopia rappresenta un approccio 
diagnostico complementare che può migliorare la diagnosi differenziale 
tra la micosi fungoide follicolotropica e altri disturbi del cuoio capelluto 
così che, identificati i parametri sospetti, si possa procedere prima con la 
biopsia. Nell’80% della nostra casistica, inoltre, il cuoio capelluto rap-
presenta la prima zona coinvolta dalla malattia per cui in caso di sospetto 
è utile estendere la valutazione a tutto il corpo per identificare eventuali 
altre lesioni e localizzazioni della malattia.

Uno strano diradamento
Federica GUICCIARDI
Libero professionista, Cagliari, Italia

Si presenta il caso clinico di una ragazza, A.C., 30 anni, che nel mese di 
ottobre 2020 giungeva a visita lamentando una caduta cronica da circa 3 
anni, intensamente aumentata nelle 2 settimane precedenti la visita. Negli 
anni precedenti aveva effettuato diversi cicli di integratori, e assumeva 
periodicamente folati e vitamina D per carenza cronica. Non presentava 
familiarità per alopecia androgenetica.

successivamente negativo, la tricoscopia e la biopsia cutanea per esame 
istologico, che hanno confermato la diagnosi di psoriasi pustolosa del 
cuoio capelluto. La paziente nel frattempo era stata trattata con steroidi 
locali ad alta potenza ed antibiotico terapia sistemica di profilassi in attesa 
dell’esito del tampone, con successiva scomparsa delle pustole follicolari 
e ricrescita completa dei capelli. 

Il lupo perde il pelo, ma non il vizio 
Gloria ORLANDO, Stefano PIASERICO
Clinica di Dermatologia, Dipartimento di Medicina (DIMED), Università 
degli Studi di Padova, Padova, Italia

Una donna di 79 anni giungeva alla nostra attenzione per la presenza di 
chiazze eritemato-brunastre pruriginose a livello del cuoio capelluto com-
parse da circa 2 anni e riferite in progressivo allargamento. Clinicamente 
si apprezzavano chiazze di capelli spezzati con pull test negativo. La 
tricoscopia evidenziava politrichia, capelli spezzati a diverse altezze con 
aspetto sfilacciato a “setola di scopa”, eritema e lieve desquamazione. 
Istologicamente l’architettura dei follicoli era preservata con un numero 
normale di follicoli terminali e assenza d’infiltrato infiammatorio. Alcuni 
fusti apparivano fratturati e si evidenziava politrichia.

La calvizie non ha età
Francesco TASSONE
U.O.C. di Dermatologia, Fondazione Policlinico Gemelli, IRCCS Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Italia

Un paziente di 80 anni, si presentava alla nostra osservazione in quanto 
aveva notato, solo da qualche anno, un diradamento in reg. del vertex e 
lungo la scriminatura. All’esame tricoscopico, si poteva osservare nelle 
zone suddette una miniaturizzazione di circa il 30%, con una desquama-
zione minima di fondo. Il paziente era deciso ad intraprendere una terapia 
per la calvizie, per cui veniva avviata terapia con Finasteride 1 mg cp, che 
il paziente effettuava per 6 mesi con miglioramento sia macroscopico 
che alla dermatoscopia, ma con comparsa di effetti collaterali della sfera 
sessuale (riduzione della libido e disfunzione erettile, mai notati in prece-
denza). Il paziente veniva quindi switchato a terapia con minoxidil orale, 
con prosecuzione dei benefici clinici, e scomparsa degli eventi avversi, 
senza riferirne di nuovi.

Si sta come d’autunno, sulle chiazze, i follicoli
Andrea SECHI
U.O. di Dermatologia, Ospedale San Bortolo, Vicenza, Italia

Viene presentato il caso di un ragazzo di 30 anni che presenta una storia 
ricorrente di alopecia non cicatriziale in chiazze, talune rilevate a formare 
dei noduli, caratterizzate dall’associazione con lesioni infiammatorie fol-
licolari papulo-pustolose e linfoadenomegalia latero-cervicale. L’esame 
tricoscopico evidenziava capelli spezzati, yellow dots e aree violacee di 
incontinenza pigmentaria. All’interno di alcune chiazze di lunga durata 
si apprezzava una parziale perdita degli osti follicolari, che venivano 
sostituiti da un’area biancastra fibrotica senza struttura.

Il paziente lamentava un decorso clinico cronico-recidivante e mostrava 
un forte distress psicologico dato dalla mancata possibilità di controllo 
della patologia, sebbene mostrasse una pronta risposta alla somministra-
zione di triamcinolone intralesionale.

Nel caso clinico pro-diagnosi verranno discusse le principali patologie 
del cuoio capelluto che entrano in diagnosi differenziale, verranno descritti 
i segni cutanei da ricercare al di fuori del cuoio capelluto e i principali 
fattori di rischio.
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Quando il segno clinico sono le pustole del cuoio capel-
luto
Miriam A. CARPANESE 1, 2

1IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Bologna, Italia; 
2Dipartimento di Medicina Specialistica Diagnostica e Sperimentale (DI-Medicina Specialistica Diagnostica e Sperimentale (DI-
MES), Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Bologna, Italia

Si illustra il caso clinico di una paziente di 66 anni, giunta alla 
nostra osservazione presso l’ambulatorio di Tricologia del Policlinico 
Sant’Orsola di Bologna per la comparsa di pustole del cuoio capelluto. La 
diagnosi differenziale iniziale suggeriva una dermatite pustolosa erosiva 
del cuoio capelluto o rosacea del cuoio capelluto. Il paziente riferiva di 
aver fatto diversi cicli di antibiotico senza beneficio. 

Lupus in adalimumab o adalimumab in lupus?
Raffaele D. CAPOSIENA CARO 1, 2, Chiara PENSA 3, Alessandro GIUN-
TA 3, Luca BIANCHI 3
1Clinica di Dermatologia, Ospedale Maggiore, Università di Trieste, Trie-à di Trieste, Trie- di Trieste, Trie-
ste, Italia; 2Dipartimento di Medicina Sperimentale, Università di Roma 
“Tor Vergata”, Roma, Italia; 3Dipartimento di Dermatologia, Università di 
Roma “Tor Vergata”, Roma, Italia 

Una paziente di origine caucasica di 53 anni giunge alla nostra osser-
vazione con una storia di una progressiva alopecia a livello del cuoio 
capelluto insorta da circa 6 anni. La paziente in anamnesi ha una diagnosi, 
effettuata nel 2013, di psoriasi localizzata a livello del cuoio capelluto 
scarsamente responsiva alle terapie standard (corticosteroidi e ciclospori-
na). Conseguentemente la paziente ha iniziato nel 2014 un trattamento con 
adalimumab (anti-TNFα). La paziente ha quindi riferito un progressivo 
peggioramento del quadro clinico a livello del cuoio capelluto con una 
progressiva alopecia. La terapia con anti-TNFα è diventata negli ultimi 
anni uno degli approcci terapeutici più importanti nel management della 
psoriasi. Tuttavia, come riportato in letteratura, sono numerosi i casi di 
lupus cutanei indotti da adalimumab. Questo caso sottolinea l’impor-
tanza di un corretto inquadramento clinico prima e durante una terapia 
biotecnologica.
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Moderatori:

E. M. Difonzo, G. Monfrecola, M. Papini,  
B. M. Piraccini, L. Pisano

Il mondo dei funghi: classificazione delle micosi cutanee 
di interesse dermatologico
Elisa M. DIFONZO
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Scienze della Salute, Università 
di Firenze, Firenze, Italia

Le infezioni fungine di interesse dermatologico possono essere sche-
maticamente classificate in: micosi superficiali, micosi cutanee e mucose, 
micosi sottocutanee. 

Nelle micosi superficiali l’invasione fungina è limitata al solo strato 
corneo e non induce solitamente una risposta infiammatoria cellulare 
dell’ospite. L’esempio più comune è rappresentato dalla pitiriasi ver-
sicolore, causata da varie specie del genere Malassezia, lievito che fa 
parte della normale flora lipofilica dell’uomo e di numerosi vertebrati a 
sangue caldo.

All’esame obiettivo si evidenziava un modesto diradamento diffuso, 
con pull test positivo. Alla tricoscopia presentava su tutte le aree del cuoio 
capelluto numerosi capelli sottili in ricrescita, alcuni yellow dots e diversi 
pigtail hair.

Nel sospetto di un’alopecia areata incognita, associata al telogen efflu-
vium cronico, è stata iniziata terapia con clobetasolo schiuma per 3 mesi 
a scalare. Inoltre sono stati prescritti esami ematici, risultati nella norma. 
Dopo 3 mesi di terapia, miglioramento del quadro clinico e dermatosco-
pico, con negativizzazione del pull test. Per il persistere di alcuni pigtail 
hair è stata proseguita la terapia a scalare per altri 3 mesi fino a risoluzione 
completa.

L’alopecia areata incognita è una patologia non cicatriziale caratteriz-è una patologia non cicatriziale caratteriz- una patologia non cicatriziale caratteriz-
zata da una marcata perdita di capelli diffusa, che si sviluppa tipicamente 
in alcune settimane. Generalmente colpisce le giovani donne, tra i 20 e i 
40 anni, con un assottigliamento diffuso dei capelli senza la presenza di 
chiazze, pull test positivo con radici in telogen. Alla tricoscopia i reperti 
più frequenti che si possono osservare sono la presenza di yellow dots, 
capelli vello, short regrowing hair e pigtail hair.

Crosta sierosa aderente del cuoio capelluto: infiamma-
toria o infettiva? 
Roberta VEZZONI 
Clinica di Dermatologia, Ospedale Maggiore, Università di Trieste, 
Trieste, Italia

La comparsa di una crosta può suggerire inizialmente una diagnosi 
di malattia infiammatoria del cuoio capelluto, o in alternativa malattie 
infettive come l’impetigine o punture o morsi d’insetto. Riportiamo un 
caso di una paziente donna di 40 anni giunta alla nostra osservazione 
presso l’ambulatorio di tricologia del Policlinico Sant’Orsola con una 
crosta sierosa aderente del cuoio capelluto e una contestuale linfoade-
nopatia laterocervicale. I test sierologici hanno confermato l’eziologia 
di B. burgdorferi, l’infezione da rickettsia è stata esclusa. La borelliosi 
di Lyme può a volte imitare l’infezione da rickettsia e può presentarsi, 
seppur raramente, come un’escara del cuoio capelluto con una linfade-
nopatia contestuale (sindrome SENLAT). Test appropriati dovrebbero 
essere inclusi nel workup diagnostico dei pazienti con un’escara necrotica 
del cuoio capelluto al fine di impostare prontamente una terapia mirata.

Un insolito caso di dermatosi pustolosa
Francesca PAMPALONI 1, Michela STARACE 2, 3, Bianca M. PIRAC-
CINI 2, 3

1Unità di Dermatologia, Dipartimento di Medicina (DIMED), Università 
di Padova, Padova, Italia; 2Unità di Dermatologia, IRCCS Policlinico di 
Sant’Orsola, Bologna, Italia; 3Dipartimento di Medicina Specialistica Dia-
gnostica e Sperimentale (DIMES), Alma Mater Studiorum Università di Bo-à di Bo- di Bo-
logna, Bologna, Italia

Riportiamo il caso di una giovane paziente, donna, di 47 anni, che 
riferisce la comparsa, da circa 10 anni, di lesioni crostose raccolte a ciuffo 
con pustole follicolari circondati da alopecia cicatriziale. Eseguite due 
precedenti biopsie a distanza di circa nove anni la prima che deponeva per 
lichen plano pilare, la seconda per follicolite decalvante.

La presentazione clinica, completata anche dall’esecuzione di tricosco-
pia con videodermatoscopio, però era molto suggestiva per una dermatosi 
pustolosa erosiva del cuoio capelluto.

Si decide pertanto di eseguire una biopsia cutanea al cuoio capelluto e 
di revisionare i vetrini delle precedenti biopsie.

L’esame istologico deponeva per dermatosi erosiva del cuoio capelluto, 
mentre la revisione dei preparati istologici precedenti deponeva per un 
quadro suggestivo di lichen plano-pilare. 

Si consigliava pertanto alla paziente applicazione locale di clobeta-
solo in crema tutte le sere e detersione del cuoio capelluto con shampoo 
contente urea.
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cità patogene del parassita da un lato e le difese dell’ospite dall’altro. Un 
ulteriore fattore che condiziona l’espressione clinica è la localizzazione 
della infezione per cui oggi le dermatofitosi vengono internazionalmente 
classificate in base alla regione anatomica interessata. 

La tinea corporis (dermatofitosi della cute glabra, ad esclusione delle 
infezioni di piedi, regione palmare e regione inguino-crurale) è caratte-è caratte- caratte-
rizzata da lesioni polimorfe, riconducibili a una forma di tipo eritemato-
desquamativo e una di tipo infiammatorio. La prima si evidenzia con lesio-
ni anulari (ringworm) che, per estensione centrifuga e confluenza con 
lesioni vicine, formano chiazze figurate a contorni policiclici. La forma 
infiammatoria si manifesta con lesioni vescico-pustolose. In rari casi l’in-
vasione della peluria porta ad una dermatofitosi profonda che può essere 
di tipo acuto suppurativo o di tipo cronico granulomatoso. 

La tinea capitis può presentarsi con una forma superficiale caratterizzata 
da capelli troncati su cute eritemato-desquamativa e una forma profonda 
suppurativa, solitamente ad eziologia da miceti zoofili, con lesioni rilevate 
di consistenza pastosa, sormontate da pustole follicolari e squamo-croste, 
talora associata a linfadenopatia satellite. 

Molto simile è l’aspetto clinico della tinea barbae, dermatofitosi della 
regione della barba degli adulti. 

La tinea cruris, infezione della regione inguino-crurale, si evidenzia con 
una lesione eritemato-squamosa a semicerchio che, allargandosi in senso 
centrifugo, discende a semiluna sulla coscia. L’infezione può risalire verso 
il pube e l’addome o estendersi verso la regione perianale e i glutei. Le 
lesioni mostrano margini netti, eritematosi e desquamanti, talora sormontati 
da vescicole, mentre il centro è di colore più chiaro. 

La tinea manuum, dermatofitosi delle regioni palmari e/o della super-
ficie flessoria delle dita, si manifesta con due forme cliniche. La prima, 
ad andamento acuto, è caratterizzata da vescicole e pustole e riconosce di 
solito un’eziologia da Trichophton mentagrophytes. La seconda forma, 
spesso associata a tinea pedis, mostra un decorso cronico e lesioni di tipo 
desquamativo o ipercheratosico ed è causata da Trichophyton rubrum.

La tinea pedis può interessare gli spazi interdigitali e la regione planta-
re. La forma interdigitale è caratterizzata da desquamazione ad inizio di 
solito nel quarto spazio. La tinea pedis plantare può essere di tipo vescico-
pustoloso ad andamento acuto ed eziologia solitamente da Trichophyton 
mentagrophytes, o di tipo squamoso- ipercheratosico ad andamento cronico 
e ad eziologia da Trichophyton rubrum. Quest’ultima forma tende a esten-
dersi lentamente interessando le lamine ungueali e altre regioni cutanee, 
in particolare le palmari.

Infezioni da lieviti
Manuela PAPINI
Clinica Dermatologica di Terni, Università degli Studi di Perugia, Perugia, 
Italia

Le infezioni da lieviti nell’uomo sono sostenute principalmente dal 
genere Candida, in particolare dalla C. albicans, e dai lieviti lipofili del 
genere Malassezia. Le candide sono responsabili di infezioni cutanee 
(intertrigine delle grandi e delle piccole pieghe, follicoliti), degli annessi 
cutanei (onioc-perionissi) e delle mucose (stomatiti da candida, bala-
nopostite, ano-perianite, vulvo-vaginite). Particolarmente colpite sono 
le età estreme e i soggetti immunocompromessi, nei quali le candidosi 
possono assumere un rilevante valore segnaletico di patologia sistemica. 
Verranno passati in rassegna i principali quadri clinici e le numerose 
diagnosi differenziali.

Onicomicosi
Manuela PAPINI
Clinica Dermatologica di Terni, Università di Perugia, Perugia, Italia

Le onicomicosi sono tra le patologie ungueali più frequenti nell’adul-
to e nell’anziano. Negli ultimi decenni sono divenute progressivamente 
più frequenti per motivi molteplici, quali i mutamenti negli stili di vita, 

Le micosi cutanee sono infezioni dell’epidermide (eccezionalmente del 
derma e del tessuto sottocutaneo) e degli annessi cutanei. Esse comprendo-
no le dermatofitosi, le infezioni da Candida e quelle da miceti filamentosi 
non dermatofitici. Le prime, le più frequenti, sono causate dai dermatofiti, 
gruppo di miceti filamentosi parassiti obbligati, che hanno in comune la 
capacità di utilizzare la cheratina come fonte di nutrimento ed una precisa 
caratterizzazione morfologica, fisiologica ed antigenica. I dermatofiti ven-
gono classicamente inquadrati sulla base dei caratteri macro- e microscopici 
delle colonie sui terreni di coltura nei generi Trichophyton, Microsporum e 
Epidermophyton. Recentemente sono stati individuati grazie a dati filogene-
tici e molecolari altri quattro generi (Nannizzia, Lophophyton, Paraphyton, 
Arthroderma) nei quali sono state allocate le specie geofile prima incluse nei 
generi Microsporum e Trichophyton. Le manifestazioni cliniche dell’infe-
zione dipendono, oltre che dalla risposta infiammatoria dell’ospite ai prodot-
ti metabolici di ogni singola specie fungina, dalla sede anatomica parassitata. 
Pertanto è universalmente accettata la suddivisione anatomo-clinica in: 
tinea capitis, t. corporis, t. cruris, t. faciei, t. manuum, t. pedis, t. unguium. 
Le candidosi sono delle infezioni endogene conseguenti al passaggio del 
comune commensale delle mucose e/o della cute in una forma aggressiva, 
in presenza di fattori favorenti locali o sistemici. Le manifestazioni cliniche 
più comuni sono a livello cutaneo le intertrigini delle grandi e piccole pieghe 
e a livello delle mucose le candidosi orofaringee e dei genitali. La specie 
più comunemente in causa è la Candida albicans. Le infezioni cutanee 
da miceti filamentosi non dermatofitici, relativamente rare ai nostri climi, 
interessano prevalentemente le unghie e sono causate da diverse specie 
appartenenti in particolare al genere Scopulariosis, Fusarium, Aspergillus. 
Rientrano in questo gruppo anche infezioni dei piedi, in particolare a livello 
degli spazi interdigitali, dovute a miceti del genere Neoscytalidium, spesso 
indistinguibili dalla tinea pedis sulla base dei soli dati clinici.

Le micosi sottocutanee costituiscono delle infezioni croniche della cute 
e del sottocutaneo conseguenti alla inoculazione traumatica dell’agente 
eziologico. I miceti responsabili sono tutti saprofiti del suolo, più diffusi 
nelle regioni tropicali e sub-tropicali. Si caratterizzano per una diversa capa-
cità di sopravvivenza nei tessuti causando quindi quadri clinici distinti. La 
micosi sottocutanea più nota è la sporotricosi che può evidenziarsi con una 
unica lesione nel punto di inoculo del micete (“sporotricosi fissa cutanea”) 
o con lesioni multiple a partenza dal punto di inoculo e disposte a “corona 
di rosario” lungo il decorso del vaso linfatico (“sporotricosi linfocutanea”). 
L’agente eziologico, Sporothrix schenckii, è un fungo dimorfico capace di 
vivere sotto forma di lievito nella fase parassitaria e a 37 °C e sotto forma 
di filamento sui terreni di coltura e a 25 °C. Vanno anche ricordate la cro- °C. Vanno anche ricordate la cro-°C. Vanno anche ricordate la cro- ricordate la cro-
moblastomicosi, la cui eziologia riconosce miceti appartenenti ai generi 
Fonsecaea, Phialophora, Cladophialophora, caratterizzata dalla presenza 
di noduli/placche con superficie verrucosa; le feoifomicosi, causate solita-
mente da funghi demiatacei dei generi Exophiala, Phialophora, Bipolaris, il 
cui quadro clinico tipico è rappresentato da lesioni cistiche e infine il mice-
toma, infezione solitamente da Madurella, Acremonium, Pseudallescheria, 
localizzato più frequentemente a livello plantare con lesioni suppurative 
fistolizzate e fuoriuscita di materiale contenente i tipici granuli. Nelle micosi 
sottocutanee sono di grande aiuto per confermare il sospetto clinico l’esame 
istopatologico con le colorazioni specifiche e l’identificazione dell’agente 
eziologico in collaborazione con laboratori specializzati. 

Tinee delle parti glabre: tanti aspetti 
Elisa M. DIFONZO
Dipartimento di Scienze della Salute, Sezione di Dermatologia, Università 
di Firenze, Firenze, Italia

Sotto il termine di dermatofitosi, o tinee, vengono riunite le infezioni 
fungine dei tessuti cheratinizzati (strato corneo, peli e unghie), causate 
da un gruppo omogeneo di miceti filamentosi, che hanno in comune una 
precisa caratterizzazione morfologica, fisiologica ed antigenica ed una 
specifica attività biologica che si esprime essenzialmente nella loro capa-
cità di demolire attivamente in vitro ed in vivo la cheratina. 

L’espressione clinica della infezione dermatofitica è estremamente 
polimorfa dipendendo dal complesso processo di interazione tra le capa-
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già dallo specialista dermatologo nel proprio ambulatorio. L’attendibilità 
dei risultati dipende dalle modalità del prelievo del materiale e dalla espe-
rienza dell’esaminatore. Quando ben eseguito mostra una sensibilità del 
90-100%. Il materiale viene posto su un vetrino copri-oggetto e sottoposto 
ad un processo di macerazione con l’aggiunta solitamente di idrossido di 
potassio (KOH) in concentrazione dal 10 al 40% al fine di ottenere un 
“monostrato” di cellule epiteliali rammollite e rigonfie. Per meglio visua-
lizzare la morfologia degli elementi fungini si può aggiungere all’idrossi-
do di potassio dell’inchiostro blu Parker, del blu di metilene o del clora-
zolo nero. Il preparato viene poi osservato al microscopio preferibilmente 
a contrasto di fase utilizzando dapprima un piccolo ingrandimento (10×) 
per la ricerca degli elementi fungini e successivamente un ingrandimento 
maggiore (25-40×) che ne permette di studiare la morfologia. I dermatofiti 
si evidenziano con filamenti settati e ramificati (ife), non pigmentati, di 
forma e diametro regolari e con spore rotonde o di forma quadrato-rettan-
golare. I funghi filamentosi non dermatofiti, invece, mostrano filamenti 
di diametro irregolare, distrofici e spesso pigmentati. Nei prelievi ottenuti 
da candidosi cutanee e mucose sono presenti blastospore gemmanti e 
soprattutto pseudo-ife e veri e propri filamenti che documentano il ruolo 
patogeno aggressivo del lievito. Infine l’osservazione di squame prelevate 
da lesioni di pitiriasi versicolore mette in evidenza la presenza di spore 
rotondeggianti con pareti spesse o doppie raggruppate e di pseudofilamen-
ti tozzi con l’aspetto definito a “spaghetti e polpette di carne”.

Il medium standard per la coltura dei dermatofiti è costituito da 
Sabouraud-glucosio-agar con antibiotici, come il cloramfenicolo, per 
inibire l’inquinamento batterico. Nei terreni selettivi per dermatofiti è 
presente anche cicloeximide, un antimicotico che inibisce la crescita 
di muffe e di alcune specie di Candida. Nel caso in cui si sospetti una 
infezione fungina da funghi filamentosi non dermatofiti o da candida 
il prelievo va pertanto seminato anche su terreni senza cicloeximide. 
Per l’identificazione di specie è sufficiente di solito l’osservazione dei 
caratteri macroscopici e microscopici delle colonie. Nei casi dubbi si 
ricorre a tecniche particolari da eseguire in laboratori specializzati, quali 
la necessità nutrizionale e il test dell’ureasi o alle più recenti tecniche di 
biologia molecolare.

Scelta della terapia nella real life
Giuseppe MONFRECOLA
Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia

Il trattamento delle micosi superficiali varia secondo la tipologia del 
micete, la sede e l’estensione delle lesioni, l’età del paziente, la presenza 
di comorbidità e l’eventuale assunzione di altri farmaci.

I farmaci solitamente impiegati per via topica contengono allilamine, 
azolici, amorolfina, ciclopiroxolamina, mentre quelli sistemici sono gri-
seofulvina, terbinafina, fluconazolo e itraconazolo.

La tinea corporis e quella cruris può essere curata con la sola terapia 
topica in caso di lesioni singole non particolarmente estese e non prece-
dentemente trattate. Mentre nelle forme multifocali, estese e resistenti si 
potrà impiegare uno dei farmaci orali da scegliere sulla base delle carat-
teristiche e dello stato di salute del paziente.

La tinea pedis può essere trattata con topici (anche coloranti quali 
fucsina o eosina) se localizzata solo agli spazi interdigitali (almeno 4 
settimane); l’aggiunta di sistemici si rende indispensabile nelle forme 
coinvolgenti la pianta e il dorso dei piedi. Topici e sistemici in caso di 
tinea manum.

La tinea capitis necessita sempre anche di un sistemico, in genere grise-
ofulvina trattandosi spesso di bambini. La cura è di 6 settimane e bisogna 
proseguire fino a negativizzazione dell’esame micologico.

Il trattamento topico per 6-12 mesi è indicato in caso di onicomicosi 
dei 2/3 distali dell’unghia. Il trattamento onicolitico è raccomandato per 
unghie ipercheratosiche o completamente interessate in cui è necessario 
utilizzare anche un sistemico in maniera pulsata.

La pityriasis versicolor può essere curata con topici e prevenuta con 
detergenti appositi.

l’aumento dell’età media della popolazione e l’aumento dei soggetti con 
importanti fattori di rischio per tale condizione. Sempre più spesso, inoltre, 
vengono descritte forme legate a muffe opportuniste e di difficile gestione 
terapeutica. Tra le principali novità in ambito clinico, particolare rilievo 
ha la nuova classificazione recentemente proposta che permette di inqua-
drare facilmente alcune nuove varietà cliniche. Altre importanti novità 
sono riportate in ambito diagnostico, dove la biologia molecolare diviene 
sempre più spesso protagonista dell’identificazione dei miceti responsa-
bili. Infine, in ambito terapeutico, accanto a nuovi schemi di trattamento 
topico, si aggiunge oggi la terapia fotodinamica e la Laser-terapia che 
si candidano quali possibili alternative alla tradizionale terapia medica.

Tinea capitis
Bianca M. PIRACCINI
Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale (DI-
MES), Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Bologna, Italia

Frequente nei bambini, la tinea capitis si osserva anche nell’adulto, 
soprattutto nelle donne dopo la menopausa. I miceti responsabili stanno 
mutando sempre più in tutta Europa, da zoofili ad antropofili, con forme 
cliniche diverse e diversa sensibilità agli antifungini.

È importante la tricoscopia per una conferma iniziale, prima dell’esame 
micologico, anche con luce di Wood. 

La videomicroscopia delle dermatomicosi 
Bianca M. PIRACCINI
Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale (DI-
MES), Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Bologna, Italia

In quali patologie è utile? Cosa rivela? Può servire per il follow-up 
durante la terapia? Queste e altre domande troveranno risposta.

L’esame micologico: tecniche di prelievo, esame micro-
scopico e colturale
Luigi PISANO 1, Manuela PAPINI 2
1Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Scienze della Salute, Università 
di Firenze, Firenze, Italia; 2Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medi-
cina e Chirurgia, Università di Perugia, Perugia, Italia

La natura micetica di un’affezione cutanea, sospettata in base all’a-
spetto clinico, va sempre documentata attraverso la dimostrazione e l’i-
solamento ed identificazione del micete. Sebbene oggi siano disponibili 
tecniche innovative e sofisticate, prime tra tutte PCR multiplex e PCR 
real time, l’esame microscopico diretto e l’esame colturale utilizzati in 
abbinamento rappresentano ancora la metodica diagnostica gold standard 
perché dotati di buona sensibilità, facili da eseguire e poco costosi. In 
caso di tinea corporis, tinea pedis, tinea cruris e candidosi le squame da 
esaminare vanno prelevate dai bordi attivi delle lesioni raschiando con 
un bisturi. In presenza di vescicole o bolle bisogna prelevarne il tetto con 
una forbicina. Quando sono presenti pustole il materiale da esaminare è 
rappresentato dal loro contenuto purulento. Nella tinea capitis il prelie-
vo viene eseguito staccando con una pinzetta 20-30 capelli, scegliendo 
quelli troncati o che presentano alterazioni di lucentezza e di colore. In 
presenza di onicomicosi distale subungueale il materiale va prelevato 
al di sotto della lamina scartando i detriti presenti nella parte più distale 
dove potrebbero essere presenti elementi fungini poco vitali o miceti 
contaminanti ambientali. 

L’esame micoscopico diretto permette di dimostrare la presenza di 
elementi fungini nelle lesioni senza alterarne la morfologia. Per la sua 
semplicità di allestimento questo tipo di accertamento può essere eseguito 
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Rash purpurico generalizzato in paziente COVID-19
Valentina CAPUTO 1, Emanuela BONOLDI 1, Jan SCHROEDER 2
1U.O.C. di Anatomia Patologica e Citogenetica, ASST Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda, Milano, Italia; 2U.O.C. di Allergologia e Immuno-
logia Clinica, A.S.S.T. Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano, 
Italia

Un paziente maschio di 59 anni è stato ricoverato a marzo 2020 per 
insufficienza respiratoria grave SARS-CoV-2 correlata, quindi intubato e 
trattato con terapia empirica antibiotica ad ampio spettro. Il paziente non 
aveva storia di allergie note a farmaci.

Ad aprile 2020 sviluppa una grave ipereosinofilia con incremento della 
troponina e la presenza di linfociti atipici nel sangue, assieme ad un esan-
tema maculo papulare purpurico simmetricamente distribuito al volto, al 
tronco ed alle estremità, mostrando un successivo rapido peggioramento 
delle condizioni con comparsa di disforia, allucinazioni visive ed ipoti-
roidismo.

È stata formulata una diagnosi collegiale di sindrome DRESS ed è stata 
eseguita una biopsia cutanea, che ha mostrato un infiltrato perivascola-
re dermico linfo-granulocitario neutrofilo, con leucocitoclasia, emazie 
extravascolari, occasionali fenomeni di trombosi e necrosi fibrinoide della 
parete dei vasi.

La sindrome DRESS è una rara reazione avversa a farmaci, caratteriz-è una rara reazione avversa a farmaci, caratteriz- una rara reazione avversa a farmaci, caratteriz-
zata da un tasso di mortalità del 10%, per cui i criteri diagnostici non sono 
tuttora unanimemente definiti. Inoltre, l’istopatologia cutanea mostra un 
classico quadro di vasculite leucocitoclasica, in disaccordo con quanto 
descritto finora in letteratura in corso di DRESS.

Viene pertanto discusso un possibile link tra infezione da SARS-CoV2 
- reazioni avverse ai farmaci e sintomi neurologici.

Necrosi digitale in paziente COVID-19 durante la prima 
ondata di pandemia: reperti bioptici
Alessandra FILOSA, Guido COLLINA
U.O.C. di Anatomia Patologica Ospedale C. e G. Mazzoni, Area Vasta 5, 
A.S.U.R. Marche, Ascoli Piceno, Italia

Il corteo sintomatologico sistemico che accompagna l’infezione SARS-
CoV-2 può talora associarsi con manifestazioni cutanee. Tali manifesta-
zioni possono essere di tipo diverso, sia clinicamente che istologicamente. 
Le lesioni cutanee possono essere dovute ad una iperattività dei recettori 
dell’angiotensina-2 e a tutta una serie di fattori che contemplano, tra gli 
altri, l’associazione con una risposta immune innata, uno stato di iperco-
agulabilità, un danno tessutale polmonare, sindrome da attivazione mono-
cito-macrofagica che culmina in una esagerata secrezione di citochine 
definita come tempesta citochimica che porta ad un peggioramento delle 
condizioni cliniche generali e alla morte. Molti lavori recentemente pub-
blicati dalla letteratura scientifica hanno descritto lesioni cutanee simili a 
geloni, eruzioni orticarioidi, eritema diffuso o disseminato, porpora reti-
forme ed altri. Riportiamo il caso di una paziente affetta da SARS-CoV-2, 
che ha manifestato necrosi digitale della mano. Descriviamo gli aspetti 
istologici presenti nella biopsia di esordio della manifestazione cutanea.

Follicolite eosinofila
Giovanni SODA 
Dipartimento di Scienze Radiologiche, Oncologiche e Anatomo-Patologi-
che, Sapienza Università di Roma, Roma, Italia

La follicolite pustolosa eosinofila (EPF), nota anche come malattia 
di Ofuji, è una dermatosi infiammatoria descritta per la prima volta in 
Giappone nel 1970. Finora sono stati segnalati oltre 300 casi e più di 100 
casi giapponesi. La follicolite pustolosa eosinofila (EPF) è una condizione 
non infettiva caratterizzata da papule follicolocentriche, pustole e placche 

Per le candidiasi: intertrigine delle piccole pieghe curate con topici 
azolici, delle grandi pieghe con topici azolici o coloranti (fucsina o eosi-
na); in casi resistenti/recidivanti soprattutto in obesi/diabetici è opportuno 
aggiungere fluconazolo o itraconazolo per 10-14 giorni. Balanopostite 
solo con topico azolico; vulvovaginite: topico azolico in crema o cande-
lette vaginali (7-10 giorni) e fluconazolo orale (150 mg in unica sommini-
strazione). Per le candidiasi è sempre necessario rimuovere o contrastare 
fattori locali o metabolici favorenti. 
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COVID-19 e cute
Franco RONGIOLETTI
Università Vita-Salute S. Raffaele, Milano, Italia

L’infezione COVID-19 dovuta alla sindrome respiratoria acuta da coro-
navirus 2 (SARS-CoV-2) ha assunto proporzioni pandemiche. L’epidemia 
di COVID-19, emersa a Wuhan (Cina), si è rapidamente diffusa in Europa 
ed in particolare in Italia dove si è manifestata con virulenza, soprattutto 
in alcune aree del Nord. I dermatologi, pur non specialisti in prima linea, 
sono stati necessariamente coinvolti in questa pandemia e si sono impe-
gnati per descrivere le patologie cutanee che possono essere associate o 
essere addirittura un segno di COVID-19. 

Queste manifestazioni verranno qui illustrate e discusse con un ricco 
corredo iconografico di presentazioni clinico-patologiche. 

La dermatopatologia delle reazioni cutanee da farmaci
Caterina FERRELI 1, Luca PILLONI 2
1U.O.C. di Dermatologia, Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubbli-
ca, Università di Cagliari, Cagliari, Italia; 2U.O.C. di Anatomia Patologica, 
Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica, Università di Cagliari, 
Cagliari, Italia

Le reazioni avverse cutanee ai farmaci (ADR) sono condizioni della 
pelle dovute a un farmaco, indipendentemente dal modo di assunzione 
dello stesso. Esistono molti tipi diversi di reazioni avverse cutanee, carat-
terizzate da un’ampia varietà di presentazioni cliniche e istopatologiche e 
da un’ampia gamma di gravità. La più frequente è l’eruzione maculopapu-à. La più frequente è l’eruzione maculopapu-. La più frequente è l’eruzione maculopapu-ù frequente è l’eruzione maculopapu- frequente è l’eruzione maculopapu-è l’eruzione maculopapu- l’eruzione maculopapu-
lare, mentre le forme più aggressive sono la sindrome di Steven-Johnson 
e la necrolisi epidermica tossica (SJS-TEN). Le alterazioni istopatologi-
che associate a ciascuna di queste sindromi sono state meglio descritte 
in letteratura negli ultimi 10 anni, includendo lesioni aspecifiche, come 
nella maggior parte delle eruzioni maculopapulari indotte da farmaci, e 
pattern infiammatori più specifici. La presenza di cheratinociti apoptotici 
confluenti con distacco epidermico rappresenta l’aspetto prototipico di 
SJS-TEN. Esistono tuttavia numerose insidie nella diagnostica istopato-
logica delle reazioni avverse a farmaci e aspetti simili a quelli osservati 
in ciascuna reazione cutanea a farmaci può essere riscontrato in altre 
malattie. La sindrome DRESS può infatti presentarsi con infiltrato di cel-ò infatti presentarsi con infiltrato di cel- infatti presentarsi con infiltrato di cel-
lule T denso ed epidermotropico, a volte con atipie nucleari, e quindi può 
essere difficile da distinguere da un linfoma a cellule T cutaneo primario 
o secondario Conoscenza della loro frequenza, manifestazioni cliniche e 
pattern istopatologici è essenziale per la prevenzione e la diagnosi precoce, 
evitando complicazioni e riducendo la morbilità.
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Le cellule mioepiteliali esprimono marcatori stem-like (CD29, CD49) 
e sono positive pe α-Actina muscolo liscio (α-SMA). La persistenza di 
cellule mioepiteliali in alcuni tipi di neoplasia non esclude la malignità a 
differenza dei criteri utilizzati in altri organi.

Le cellule luminali e mioepiteliali del gomitolo secretorio esprimono il 
SOX10, più utilizzato nella diagnostica di neoplasie derivanti dalla cresta 
neurale. Il cilindroma e lo spiroadenoma e le loro controparti maligne 
esprimono ad esempio il SOX10. La componente epiteliale del gomitolo 
secretorio eccrino esprime anche il DOG1 (discovered on gastrointestinal 
tumors-1). Lo stesso antigene è espresso dalle sole cellule mioepiteliali 
delle ghiandole apocrine.

L’epitelio duttale è composto da due strati di cellule cuboidali con una 
cuticola PAS positiva che riveste il lume ghiandolare che è evidenziata 
CEA (carcinoembryonic antigen). Il CEA è quindi utile per evidenziare 
la differenziazione luminale nelle neoplasie solide. Un potenziale pitfall 
è la positività per CEA delle “squamous eddies” nei carcinomi squamosi.

L’acrosiringio presenta positività per HLA-DR a livello della mem-
brana dei cheratinociti duttali e nelle adiacenti cellule cuticolari differen-
ziandolo dai cheratinociti interannessiali ed infundibolari, Esprime inoltre 
EMA (epithelial membrane antigen) e CD68. 

I recettori per estrogeno (ER) e l’HER2 sono espressi in alcuni carci-
nomi sudorali e offrono la possibilità di un approccio terapeutico farma-
cologico (tamoxifene, trastuzumab, lapatinib, ecc.) quando la chirurgia 
non è attuabile.

La p53 evidenzia la componente maligna di alcune neoplasie annessiali. 
Ulteriore elemento di difficoltà diagnostica è rappresentato dal fatto 

che le cellule ghiandolari con maggiore capacità rigenerativa (soprattutto 
le mioepiteliali) possono riacquisire multipotenzialità nel processo di 
oncogenesi con infedeltà differenziativa. 

Escludendo i carcinomi che comprendono una controparte benigna 
(porocarcinoma, tumore misto maligno, idroadenocarcinoma, spiroade-
nocarcinoma, cilindroma maligno) l’immunoistochimica rappresenta un 
importante ausilio diagnostico per distinguere carcinomi annessiali da 
quelli non di origine annessiale con diversa prognosi ed indicazioni tera-
peutiche. Alcuni esempi pratici verranno illustrati. 
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La dermatite atopica del lattante
Iria NERI, Carlotta GURIOLI, Miriam LEUZZI
IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Bologna, Italia

La dermatite atopica (DA) è la malattia infiammatoria più frequente in 
età pediatrica. Le acquisizioni degli ultimi hanno portato a una migliore 
comprensione della patogenesi e alla scoperta di nuovi farmaci. Tuttavia, 
ad oggi la diagnosi di DA è clinica e la malattia è caratterizzata da estrema 
variabilità per epoca di insorgenza, aspetto clinico e decorso. Nelle prime 
epoche di vita i problemi che si pongono al clinico sono di inquadramento 
per la frequente associazione con manifestazioni seborroiche e per la pre-

sulla testa, sul tronco e sulle estremità. Sono stati descritti tre sottotipi di 
EPF: EPF classico (malattia di Ofuji); EPF associato all’immunosoppres-
sione (IS-EPF) che è spesso associato all’HIV e EPF associato all’infanzia 
(I-EPF). La rarità dell’EPF ha ostacolato la nostra comprensione di questa 
entità. L’istopatologia mostra prevalentemente eosinofili abbondanti con-à. L’istopatologia mostra prevalentemente eosinofili abbondanti con-. L’istopatologia mostra prevalentemente eosinofili abbondanti con-
centrati nel follicolo e il trattamento consiste tipicamente in corticosteroidi 
topici o indometacina orale. Presentiamo una piccola raccolta di casi degli 
ultimi cinque anni osservati presso il dipartimento di dermatopatologia 
dell’Università di Chicago e il Dipartimento di Medicina Molecolare 
dell’Università Sapienza di Roma, per descrivere sia i principali aspetti 
istopatologici che le più importanti diagnosi differenziali istopatologiche.

Focus su lesioni melanocitarie di complessa interpre-
tazione
Daniela MASSI 1, 2

1Sezione di Anatomia Patologica, Dipartimento di Scienze della Salute, Uni-
versità degli Studi di Firenze, Firenze, Italia; 2S.O.D. di Istologia Patologica 
e Diagnostica Molecolare, D.A.I. dei Servizi, A.O.U. Careggi, Firenze, Italia

Un numero di lesioni melanocitarie minoritario, ma certamente non 
trascurabile, presenta, anche a patologi esperti, reperti cito-architetturali 
di complessa interpretazione. Nella valutazione istopatologica di una 
proliferazione melanocitaria ambigua i parametri morfologici che ven-
gono presi in considerazione a favore di una diagnosi di melanoma sono 
numerosi e si diversificano tra loro nel contesto di specifiche diagnosi 
differenziali alla luce della più recente classificazione morfo-molecolare. 
Nei rari casi di maggiore complessità si suggerisce la revisione collegiale 
interna dei preparati istopatologici seguita da eventuale richiesta di secon-
do parere esterno. In ambito regionale, si raccomanda l’implementazione 
di modelli hub and spoke nei quali i centri hub si avvalgono dell’attività 
di patologi con comprovata esperienza nella diagnostica dei tumori mela-
nocitari e possano avvalersi di strumentazioni di biologia molecolare. In 
rapporto alla complessità ed alla bassa concordanza diagnostica di talune 
rare categorie di lesioni melanocitarie (lesioni melanocitarie ambigue, 
istotipi particolari di melanoma) il Centro Hub si fa promotore di gruppi 
di lavoro coinvolgenti i patologi dei Centri Spoke e promuove iniziative 
divulgative-collaborative, anche con finalità di ricerca.

I tumori annessiali maligni delle ghiandole sudoripare
Angelo CASSISA 1, 2

1S.O.C. di Anatomia Patologica, Ospedale San Giovanni di Dio, Firenze, 
Italia; 2Dipartimento di Oncologia, USL Centro, Firenze, Italia

I carcinomi di origine dalle ghiandole sudoripare derivano dai diversi 
tipi cellulari che compongono la struttura ghiandolare. Tali neoplasie sono 
rare nonostante le ghiandole sudorali siano distribuite su tutto l’ambito 
cutaneo e si valuta che il loro numero vari tra i 2 e 5 milioni. La cono-
scenza della struttura e composizione cellulare della ghiandola sudoripara 
rappresenta una base di partenza per la classificazione delle neoplasie, 
spesso difficile, per la sovrapposizione di aspetti morfologici diversi. La 
componente secretoria è posta in profondità nei piani cutanei e continua 
con una escretoria che attraversa gli strati superficiali fino alla superficie 
dove è integrata con i cheratinociti epidermici. L’unità secretoria eccrina 
comprende un epitelio tubulare semplice costituito da cellule chiare, larghe 
alla base, con granuli PAS positivi e cellule scure con granuli citopla-
smatici basofili Alcian blu positivi e PAS diastasi resistenti. Intorno alla 
componente epiteliale è presente uno strato di cellule mioepiteliali con 
funzione contrattile. La componente secretoria eccrina è positiva per le 
cheratine 8, 18 and 19, la proteina S100, il c-Kit.

Più specificamente la proteina S100 è espressa solo nelle cellule chiare 
mentre le cellule scure sono positive a CGRP (calcitonin gene-related 
peptide).
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e disregolazione immunitaria. Il ruolo dell’alimentazione nella dermatite 
atopica, da molti indicato come importante, risulta invece controverso. 
Pediatri e allergologi attribuiscono al cibo un ruolo fondamentale nell’in-
sorgenza della malattia mentre i dermatologi nutrono qualche dubbio a 
differenza dei pazienti e i loro familiari che manifestano grande interesse 
verso restrizioni dietetiche percepite come un valido aiuto per prevenire 
e trattare tutti i tipi di dermatite atopica. Nel caso della dermatite atopica 
gli interventi nutrizionali possono cominciare nel periodo prenatale allo 
scopo di migliorare la composizione del microbiota intestinale e contra-
stare la sensibilizzazione agli alimenti. Bisogna considerare che vari studi 
hanno valutato l’effetto dell’eliminazione di alimenti allergenici (uova, 
latte vaccino, e arachidi) dalla dieta ma i risultati sono stati contrastanti. 
L’aggiunta di acidi grassi essenziali, vitamine e probiotici alla dieta è stata 
studiata, in particolare uno studio controllato valutava l’effetto di consumo 
di pesce con alto contenuto di omega-3 PUFA: un alto rapporto omega-6/
omega-3 PUFA era associato a diminuito rischio di AD. Diversi studi 
hanno mostrato che l’uso orale di olio di enotera (evening primrose oil) 
determinava un miglioramento clinico. L’utilizzo di medicinali alternativi 
è stato proposto ma una revisione Cochrane del 2013 che includeva 28 
studi clinici randomizzati è giunta alla conclusione che non vi sono evi-
denze che “tali prodotti presi per via orale o applicati sulla pelle siano di 
beneficio per bambini o adulti con eczema”. Da non dimenticare le inutili 
diete utilizzare per “curare” pazienti con sensibilizzazione al nichel che è 
molto frequente nella dermatite atopica: oltre a creare indubbi problemi 
nutrizionali non servono a migliorare la clinica della dermatite. In sintesi, 
poiché non si tratta di una classica allergia alimentare risulta inutile con-
sigliare eccessive restrizioni dietetiche che oltre a provocare uno stato di 
malnutrizione aggravano lo stress del paziente.

Il ruolo della IL-13 nell’evoluzione dell’approccio tera-
peutico nella dermatite atopica
Alessio GAMBARDELLA
UOSD di Dermatologia, Università degli Studi della Campania “Luigi Van-
vitelli”, Napoli, Italia

La dermatite atopica (AD) è una malattia infiammatoria della pelle 
tradizionalmente guidata dall’immunità di tipo 2 (T2). Sia IL-4 che IL-13, 
riducono significativamente l’espressione di alcune proteine strutturali 
come filaggrina, loricrina, involucrina, cheratina 1, cheratina 10, horne-
rina, desmogleina e desmocollin 1, nonché la composizione lipidica della 
cute. IL-4 e IL-13 riducono la produzione di AMP dai cheratinociti svol-
gendo un ruolo attivo nella colonizzazione della pelle da Staphylococcus 
aureus. L’IL-13 induce i cheratinociti ad attrarre Linfociti T CD4+/
CCR4+ in virtù della produzione di chemochine CCL22. IL-13 induce 
l’espressione della metalloproteinasi (MMP)-9 nei cheratinociti umani, 
mediando la migrazione cellulare e il rimodellamento tissutale mediante 
l’azione sul collagene IV attraverso la membrana basale. L’IL-13 sot-
toregola l’spressione di MMP-13 nei fibroblasti dermici umani e può 
quindi diminuire la degradazione del collagene, causandone un eccesso 
di deposizione, come visibile nel derma ispessito di lesioni cutanee liche-
nificate in pazienti atopici. Inoltre, oltre a IL-31, le terminazioni perife-
riche pruritogeniche possono essere stimolate dall’ IL-4 e dall’IL-13. 
Recentemente, diverse evidenze suggeriscono il ruolo driver dell’IL-13 
nell’eziopatogenesi dell’infiammazione della cute in pazienti affetti da 
dermatite atopica. IL-13 è maggiormente espressa nel lumen interstiziale 
rispetto all’IL-4 sia se si considera il trascrittoma che il proteoma. Inoltre, 
i livelli di espressione di IL-13 nella pelle lesionata sono stati correlati 
con la gravità della malattia. Nel complesso, queste crescenti evidenze 
suggeriscono che l’AD è guidata più dall’IL-13 piuttosto che dalla IL-4. 
In generale, oggi esistono almeno tre distinti approcci farmacologici 
che hanno come target terapeutico lì IL-13 come: 1) piccole molecole 
che interferiscono con le interazioni tra la citochina e il suo recettore: 
protein protein interaction modulators (PPIM); 2) piccole molecole che 
interagiscono con vie di segnalazione intracellulare come inibitori della 
chinasi76; e 3) anticorpi monoclonali che bloccano il legame della IL-13 

senza di quadri atipici di DA, di diagnosi differenziale verso altre malattie 
che associano manifestazioni eczematose. Si presentano e si discutono i 
diversi quadri clinici del lattante.

Il difetto di barriera: terapie topiche locali in dermato-
logia pediatrica oggi
Valeria BOCCALETTI
ASST Spedali Civili di Brescia, Brescia, Italia

Numerosi meccanismi patogenetici contribuiscono all’eziologia della 
dermatite atopica e alle sue manifestazioni cliniche. Il difetto di barriera 
dovuto al deficit di filaggrina (FLG) è uno dei meccanismi di base che 
possono promuovere l’infiammazione atopica e caratterizzare l’infiltrato 
T linfocitario. La risposta immunitaria nella dermatite atopica è deviata 
verso la via Th2 e ciò, di controverso, può favorire il difetto di barriera. I 
trattamenti topici della dermatite atopica includono gli idratanti, gli antin-
fiammatori topici (come i corticosteroidi, gli inibitori della calcineurina, 
gli inibitori della PD4). Grazie alla medicina traslazionale è stato svilup-
pato l’uso delle piccole molecole, come il tofacitinib e il benvitimod per 
la terapia topica della dermatite atopica. Va aggiunto inoltre che recenti 
studi hanno evidenziato come l’espressione della FLG sia anche regolata 
dalla specifica attivazione del recettore per l’aril-idrocarburo (AHR) che 
è sensibile all’azione di ligandi chimici endogeni ed esogeni. Il legame 
dell’AHR al coal tar o ad agenti fitochimici, per esempio, può cancellare 
l’azione delle citochine di tipo Th2 sull’espressione della FLG e riportarla 
alla normalità. Nel corso della relazione si chiariranno i più moderni mec-
canismi molecolari alla base del difetto di barriera cutaneo nella dermatite 
atopica e le nuove opzioni terapeutiche disponibili o verosimilmente fru-
ibile nell’immediato futuro. 

Microbioma, microbiota e dermatite atopica
Emanuele COZZANI, Giulia GASPARINI, Aurora PARODI 
Clinica Dermatologica, IRCCS Genova, Ospedale Policlinico San Martino, 
DiSSAL Università di Genova, Genova, Italia

Il microbioma è definito come la somma dei microbi, dei loro genomi 
e delle interazioni in una determinata nicchia ecologica. La dermatite 
atopica è una malattia infiammatoria cronica multifattoriale che porta a 
secchezza e prurito della cute. Recenti progressi sulla comprensione della 
fisiopatologia della dermatite atopica hanno rivelato che la disbiosi del 
microbioma cutaneo gioca un ruolo importante nella malattia. In questa 
comunicazione, verranno descritti come i cambiamenti nella struttura 
e nella funzione del microbioma siano coinvolti nella patogenesi della 
dermatite atopica. Verranno presentati dati recenti che dimostrano che 
i cambiamenti differenziali nella diversità microbica, sia all’interno che 
tra le comunità di diversi habitat corporei (tra cui la pelle, l’intestino e la 
mucosa orale), sono associati allo sviluppo e alla gravità della dermatite 
atopica e come l’attività metabolica del microbioma cutaneo può agire 
come regolatore dell’infiammazione. Verranno inoltre anche discussi i vari 
meccanismi attraverso i quali le interazioni tra il microbioma e i compo-
nenti della via non istaminergica portano al prurito nella dermatite atopica.

Dermatite atopica e alimentazione
Laura BERSANI 1, Paolo D. PIGATTO 2
1Biologa Nutrizionista Libera Professionista, Milano, Italia; 2U.O. Derma-
tologia, Dipartimento di Scienze Biomediche Chirurgiche e Odontoiatriche, 
IRCCS Ospedale Ortopedico Galeazzi, Università degli Studi di Milano, 
Milano, Italia

La dermatite atopica (AD) è una malattia infiammatoria cronica, 
accompagnata da forte prurito, molto diffusa nella popolazione. Sebbene 
la patogenesi della malattia non sia completamente nota, alla sua base sem-
brano esserci anomalie strutturali della pelle, agenti infettivi e ambientali 
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manifestandosi patologicamente in vasculite. A causa della mancanza di 
esami laboratoristici patognomonici per la malattia di Behcet, la diagnosi 
è essenzialmente clinica.

Nella malattia di Behcet si può osservare il coinvolgimento del siste-
ma nervoso centrale, del sistema articolare, delle strutture vascolari e 
dell’apparato visivo ma le manifestazioni muco-cutanee caratterizzano la 
sindrome. L’elevata ricorrenza di ulcere orali e genitali e di lesioni cutanee 
ad ogni stadio della malattia conferma l’importanza di tali manifestazioni 
per una corretta diagnosi.

In tutti i paesi, le più frequenti manifestazioni cliniche della malattia 
di Behcet sono: le ulcere orali (92-100%), le ulcere genitali (57-93%), 
le lesioni cutanee (38-99%) e le lesioni oculari (29-100%), associate ad 
artropatie (16-84%). Le manifestazioni cutanee più comunemente osser-
vate sono l’eritema nodoso (15-78%) e le lesioni papulopustolose simil 
acneiche (28-96%). Il fenomeno di “ipersensibilità cutanea”, noto come 
patergia, è caratteristico nella malattia di Behcet e la positività del test 
varia ampiamente (6-71%) nelle differenti popolazioni. 

Il prurito vulvare: cause, diagnosi e trattamento
Oriana SIMONETTI
Clinica Dermatologica Dipartimento DISCLIMO, Università Politecnica 
delle Marche, Ancona, Italia

Il prurito vulvare è un sintomo molto comune in grado di compromet-
tere in modo significativo la qualità della vita delle donne affette. Il pru-
rito può essere associato a cambiamenti ormonali oppure all’esposizione 
a sostanze irritanti. In alcuni casi può essere il segnale di un’infezione 
sessualmente trasmessa, di una vaginosi batterica o di una candidosi. È 
possibile che la causa sia una dermatosi cronica che va indagata, oppure 
che il sintomo sia correlato ad una malattia sistemica o il riflesso di una 
patologia psicosomatica. Si illustrano le possibili cause, così come il cor-
retto approccio diagnostico e il trattamento specifico.

La peno-scrotodinia
Manuela PAPINI
Clinica Dermatologica di Terni, Università degli Studi di Perugia, Perugia, 
Italia

Con il termine di peno-scrotodinia viene indicata una condizione di 
disestesia dei genitali maschili simile alla vulvodinia femminile. La 
condizione è caratterizzata da sensazione di bruciore e prurito della cute 
dell’area genitale in assenza di una patologia evidente che la giustifichi. 
Molti pazienti giungono al dermatologo dopo innumerevoli tentativi di 
trattamento e spesso la cute appare intensamente eritematosa, a volte 
atrofica o, all’opposto, lichenificata. L’impatto sullo stato fisico e mentale 
del soggetto è notevole e a volte sproporzionato rispetto ai segni clinici 
osservabili. Tra le ipotesi che sono state avanzate per spiegare tale condi-
zione, si ritiene attualmente che il fenomeno sia riconducibile a condizioni 
neuro-vascolari e/o ad un disordine somatopsichico.

Dermatosi vulvari a rischio oncogeno: quale terapia e 
follow up
Monica CORAZZA 
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Scienze Mediche, Università degli 
Studi di Ferrara, Ferrara, Italia

Tra le varie dermatosi che possono interessare la vulva, il rischio di 
evoluzione carcinomatosa è associato solo a Lichen sclerosus e a Lichen 
planus.

Il carcinoma squamocellulare può insorgere nel Lichen sclerosus geni-

al suo sito recettoriale. Tra questi Lebrikizumab esercita la sua attività 
legandosi all’IL-13 in un epitopo che ne permette il legame con la subu-
nità IL-13Rα1 ma non permette l’etero-dimerizzazione nel complesso 
attivo IL-4Rα/IL-13Rα1. Presto sarà a disposizione della classe medica 
Tralokinumab, un anticorpo monoclonale IgG4 completamente umano 
che lega e neutralizza l’IL-13 su di un epitopo che invece si sovrappone 
al legame del sito dei recettori IL-13Rα, impedendo alla stessa IL-13 di 
legarsi sia IL-13Rα1 che IL-13Rα2. 

Dermatite atopica: quali farmaci in sperimentazione
Paolo GISONDI
Sezione di Dermatologia e Venereologia, Dipartimento di Medicina, Univer-
sità di Verona, Verona, Italia

Novel therapeutic agents targeting the complex pathophysiology have 
been developed. The new drugs are efficacious and with less side effect 
compared to conventional medications. Many topical and systemic drugs 
were initially developed as experimental agents but have been subse-
quently successfully developed for clinical use. They include systemic 
Janus kinase (JAK) inhibitors, subcutaneous monoclonal antibodies and 
topical agents including topical phosphodiesterase E4 (PDE4) inhibitors 
such as crisaborole. Dupilumab is the first targeted agent approved for 
AD, proving for the first time AD can be treated with specific cytokines 
antagonism, i.e., IL-13 and IL-4. Nevertheless, because not all patients 
respond to dupilumab and AD has a heterogeneous phenotype, more treat-
ment options are much needed. IL-31 is an important interleukin in AD 
pathogenesis. Safety and efficacy of nemolizumab, that is a humanized 
monoclonal antibody against IL-31 receptor in AD have been shown in 
a randomized clinical trial. Lebrikizumab is a high-affinity, monoclonal 
antibody that binds specifically to the soluble IL-13 and prevents the for-
mation of the IL-13Ra1/IL-4Ra heterodimer receptor signaling complex. 
Tralokinumab is another promising new therapy for atopic dermatitis. 
Several oral JAK inhibitors are being investigated for the treatment of AD. 
JAK inhibitors are small molecules that exert their immunosuppressive 
and antiproliferative effects by inhibiting the JAK-STAT. Current agents 
under investigation for use in AD include baricitinib (a JAK1 and JAK2 
inhibitor), upadacitinib (JAK1 inhibitor) and abrocitinib (JAK1 inhibitor). 
The move towards personalized medicine appears to be the way forward 
in drug development programs in AD.
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GR01 GRUPPO SIDeMaST  

DI PATOLOGIE DELLE MUCOSE
Moderatori:

M. Corazza, C. Feliciani, O. Simonetti

Sindrome di Behcet e aftosi
Claudio FELICIANI
U.O.C Dermatologia, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università di 
Parma, Parma, Italia

La malattia di Behcet è una patologia autoinfiammatoria cronica, reci-
divante e plurisistemica.

La sua eziologia è ignota. Nonostante siano state evidenziate diverse 
anomalie nel sistema immunitario, sono ancora da chiarire i meccani-
smi infiammatori. L’ipotesi eziopatogenetica suggerita si baserebbe su 
meccanismi di risposta autoimmunitaria scatenati da agenti infettivi, 
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intenso dolore vulvare a cui segue la caratteristica ed estesa ulcera a 
fondo fibrinoso. Ad un’accurata anamnesi la paziente riferisce spesso 
una sintomatologia simil-influenzale risalente a circa 4 settimane prima.

I casi descritti in letteratura si associano a pregresse infezioni da 
EBV, CMV, Mycoplasma pneumoniae, virus dell’influenza, toxopla-
sma, salmonella, PVB19. Tali virus potrebbero causare la malattia con 
un meccanismo di ipersensibilità di tipo III mediante deposizione di 
immunocomplessi, attivazione del complemento, micro-trombosi e suc-
cessiva necrosi.

Dall’inizio della corrente pandemia numerose manifestazioni cutanee 
associate ad infezione da SARS Co V-2 sono state riportate in letteratura 
mentre localizzazioni mucose sono state raramente descritte.

Riportiamo un caso di UVAL probabilmente correlato, alla luce delle 
indagini laboratoristiche, al nuovo virus focalizzandoci sul possibile 
sottostante meccanismo fisiopatologico.

HPV e mucosa anale: diagnosi, management e relazione 
con il carcinoma anale 
Valeria GASPARI
U.O. Dermatologia, Azienda Ospedaliera Universitaria S. Orsola Malpighi, 
Bologna, Italia

Il tumore del canale anale è responsabile di circa il 2% di tutti i cancri 
e la sua incidenza aumenta con l’età ed è predominante nel sesso fem-
minile. L’istotipo più frequente è rappresentato per oltre l’80% dei casi 
dal carcinoma squamocellulare (SCC), con un’incidenza stimata in Italia 
di circa 300 nuovi casi/anno in costante aumento, ed una sopravvivenza 
media a 5 anni del 66%. Il principale agente causale del carcinoma anale 
è il Papillomavirus umano (HPV), che è associato all’88% delle forme 
invasive. Gli uomini HIV positivi MSM (men who have sex with men) 
costituiscono la categoria più a rischio sia di HPV (90%) che di neoplasia 
anale (75-135/100000). Altri fattori di rischio sono costituiti da storia di 
pregresse neoplasie HPV-relate vulvari o cervicali, pregresse o attuali 
neoplasie intraepiteliali ad alto grado cervicali o vulvari, terapie immu-
nosoppressive ed il fumo di sigaretta.

Le lesioni pre-cancerose del carcinoma squamocellulare vengono 
denominate secondo diverse classificazioni. L’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (World Health Organization, WHO) suggerisce di adottare 
la classificazione LAST (Lower Anogenital Squamous Terminology) che 
stratifica le lesioni intraepiteliali squamose (squamous intraepithelial 
lesion, SIL) in basso grado (Low-grade SIL) e alto grado (High-grade 
SIL). 

Lo screening delle lesioni precancerose anali dei pazienti con fattori di 
rischio include la valutazione citologica mediante brushing anale e quella 
molecolare mediante l’HR-HPV (high risk-HPV) DNA test. L’esame 
citologico ha una accuratezza diagnosticata subottimale, variabile in 
funzione della popolazione studiata (sensibilità 80% e specificità 40% 
negli MSM; sensibilità <60% e specificità 80% nelle donne). D’altra 
parte, anche il test per HR-HPV DNA da solo come screening per il 
cancro anale, sembra avere beneficio limitato. Infatti, la presenza di HPV 
ad alto rischio oncogeno (HR-HPV) ha una sensibilità molto alta, ma 
bassa specificità per AIN di alto grado, a causa della elevata prevalenza 
di HR HPV in soggetti con fattori di rischio, anche in assenza di lesioni. 
Pertanto, il miglior algoritmo di screening prevede l’esecuzione in con-
temporanea (co-testing) della citologia anale e del test per la ricerca degli 
HR-HPV con la tipizzazione dei genotipi più frequentemente associati al 
carcinoma anale (primo tra tutti HPV16). 

Successivamente, al momento attuale, il paziente con alterazione 
dell’esame citologico viene invitato ad eseguire una anoscopia ad alta 
risoluzione con campionamento bioptico. Recentemente, in alternati-
va alla anoscopia ad alta risoluzione è stata proposta una valutazione 
endoscopica mediante rettoscopia con strumenti ad alta risoluzione, con 
magnificazione confocale e studio mediante cromoendoscopia virtuale 
(narrowbanding imaging, NBI). La valutazione endoscopica mediante 
strumenti di ultima generazione ha il pregio di essere disponibile nei 

tale ma non in quello extragenitale. Il rischio di evoluzione carcinoma-
tosa è stimato intorno al 4-5%. Questo rischio appare significativamente 
ridotto in pazienti sottoposte ad adeguato trattamento con corticosteroidi 
topici potenti o super potenti. Pertanto, diagnosi precoce e adeguata tera-
pia, effettuata secondo linee guida, diventano fondamentali per il mana-
gement di questa patologia. Il meccanismo patogenetico che condiziona 
l’evoluzione verso la malignità è tuttora sconosciuto. A differenza del 
carcinoma squamocellulare dell’area genitale, il carcinoma che insorge 
su Lichen sclerosus non è associato alla presenza di virus HPV onco-
genici. Probabilmente sono coinvolti l’oncogene p53, l’infiammazione 
cronica alla base della dermatosi e il danno ossidativo cronico.

Il richio di evoluzione in Carcinoma squamocellulare nel Lichen pla-
nus vulvare appare meno ben definito, e deducibile soprattutto da case 
series e case reports. Il Lichen planus erosivo sembra avere un rischio 
di evoluzione maligna nel 2,3% dei casi. Purtroppo il carcinoma che 
insorge su Lichen planus sembra caratterizzato da alta malignità e rapida 
tendenza a sviluppare metastasi linfonodali.

Un follow-up di queste dermatosi sembra cruciale permettendo una 
pronta rilevazione di modificazioni in senso tumorale, una diagnosi pre-
coce e un trattamento radicale.

Il concetto di clearance nella terapia del Lichen sclerosus 
vulvare
Alessandro BORGHI
Sezione di Dermatologia e Malattie Infettive, Dipartimento di Scienze Medi-
che, Università degli Studi di Ferrara, Ferrara, Italia

In un precedente studio retrospettivo, si era riscontrato che la risoluzio-
ne completa di segni e sintomi (o clearance) del Lichen sclerosus vulvare 
(LSV) viene raggiunto in una quota piuttosto esigua di soggetti, ~14% 
dei casi, dopo un trattamento farmacologico standard della durata di 12 
settimane. Ciò significa che, a fronte di un miglioramento significativo 
di segni e sintomi, un trattamento farmacologico topico convenzionale, 
per esempio con un corticosteroide potente o ultra-potente, raramente 
determina il raggiungimento della clearance. Si era ipotizzato, di conse-
guenza, che la persistenza di sintomi e/o segni correlati alla malattia al 
completamento del trattamento, seppure attenuati dalla terapia, potesse 
implicare la persistenza anche di uno stato di sofferenza e disagio delle 
pazienti affette da LSV. Si è deciso, pertanto, di intraprendere due studi 
prospettici con le seguenti finalità. Uno studio intendeva valutare l’impatto 
di un trattamento di attacco più protratto nel tempo, nella fattispecie della 
durata di 24 settimane, nel raggiungimento della clearance di segni e 
sintomi, rispetto al trattamento standard di 12 settimane, con la medesima 
molecola applicata con lo stesso schema posologico. Un secondo studio 
era mirato a valutare le conseguenze della remissione completa di segni 
e sintomi, rispetto al solo miglioramento, in termini di impatto emotivo 
e di benessere delle pazienti. Si presentano i risultati dei suddetti studi, 
volti a indagare la rilevanza della clearance del LSV nella pratica clinica e 
come ideale obiettivo terapeutico, specialmente dal punto di vista emotivo 
e di qualità della vita. 

Ulcus vulvae e COVID-19
Piera ZEDDE 1, Maria C. ALBERELLI 2
1Sezione di Dermatologia e Malattie Infettive, Dipartimento di Scienze Me-
diche, Università di Ferrara, Ferrara, Italia; 2U.O. di Pediatria, Ospedale 
Marche Nord, Pesaro, Pesaro-Urbino, Italia

L’Ulcus Vulvae Acutum Lipschutz (UVAL), così chiamato in quanto 
descritto per la prima volta da Lipschutz nel 1913, è un’entità clinica 
ancora oggi di difficile diagnosi, a patogenesi incerta e dalla presentazione 
clinica suggestiva.

Colpisce prevalentemente le giovani donne illibate ed esordisce con 



  ABSTRACT

Vol. 156 - Suppl. 1 to N. 5 ITALIAN JOURNAL OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY 15

Sala 3
GR02 GRUPPO SIDeMaST  

DI DERMATOLOGIA ONCOLOGICA
Moderatori i SeSSione:

A. Borghi, M. C. Fargnoli, F. Lacarrubba

Aspetti clinici e genetici in una coorte di pazienti adulti 
e pediatrici affetti da sindrome di Gorlin-Goltz 
Emanuela PASSONI 
U.O. Dermatologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico, Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Tra-
pianti, Università degli Studi di Milano, Milano, Italia

Per sindrome del nevo basocellulare (BCNS) si intende un disordine 
ereditario di tipo autosomico dominante ad alta penetranza ed espressività 
fenotipica variabile che fu descritta per la prima volta da Gorlin e Goltz 
nel 1960. I dati epidemiologici riportati in letteratura sono variabili con 
un’incidenza pari a 1:15,000-19,000 nuovi nati ed una prevalenza compresa 
tra 1:30,827 e 1:55,600 in UK, 1:164,000 in Australia e 1:256,000 in Italia, 
senza predilezione di sesso o di etnia.

I pazienti che ne sono affetti presentano un’ampia gamma di anomalie 
dello sviluppo e una significativa predisposizione allo sviluppo di neoplasie.

La BCNS è un disordine ereditario a trasmissione autosomica dominante 
dovuta ad eventi mutazionali a carico di specifici geni target (PTCH1, SUFU 
o PTCH2). Lo sviluppo delle diverse manifestazioni cliniche correlate alla 
sindrome è variabile per ciascun individuo e pertanto richiede un approccio 
di tipo multidisciplinare. Tali variabili non sono ancora del tutto conosciute 
e pochi lavori definiscono la possibile presenza di un nesso correlativo 
tra alterazione genetica e sviluppo fenotipico. Il nostro studio si è posto 
come obiettivo quello di individuare ed analizzare le manifestazioni cliniche 
con particolare riguardo all’ambito dermatologico espresse da una coorte 
di pazienti con diagnosi di BCNS accertata da indagine genetica. È stata 
condotta un’analisi retrospettiva in una popolazione di individui affetti da 
BCNS e valutati presso il Dipartimento di Dermatologia e Venereologia 
dell’Università degli Studi di Milano in un intervallo di tempo compreso 
tra Gennaio 2006 e Gennaio 2020.

La popolazione in analisi consiste in un totale di 25 pazienti valutati 
nel periodo di tempo considerato, di cui 16 pazienti adulti (14 femmine 
e 2 maschi) di età media pari a 46,1 anni (range compreso tra 20 e 72) e 
9 pazienti pediatrici (6 femmine e 3 maschi) di età media pari a 12,8 anni 
(range compreso tra 5 e 19). Quanto da noi osservato è stato poi posto in 
correlazione a casistiche più ampie relative a studi effettuati su popolazioni 
provenienti da USA, UK, Giappone e Australia. L’analisi dei dati e il suc-
cessivo confronto ha consentito di sviluppare considerazioni interessanti 
circa i meccanismi di sviluppo delle manifestazioni cliniche correlate alla 
sindrome, anche in relazione all’area geografica di appartenenza di ciascuna 
popolazione considerata e alle rispettive abitudini socio-culturali. I dati 
da noi riscontrati sono risultati, nella maggior parte dei casi, in linea con 
quanto emerso da lavori presenti in letteratura con casistiche più consistenti 
in termini numerici. Sebbene la BCNS sia considerata una patologia rara 
con incidenza sostanzialmente bassa, la nostra casistica è esigua e il reclu-
tamento di un numero maggiore di pazienti sindromici è indispensabile 
per studiare con margine di significatività la malattia e le manifestazioni 
cliniche ad essa associate da qui l’esigenza di uno studio multicentrico 
osservazionale, retrospettivo multicentrico italiano funzionale ad una più 
ampia raccolta dei dati e correlazione fenotipo/genotipo. 

Trattamento del carcinoma squamocellulare avanzato 
con Cemiplimab: esperienza in real-life
Maria T. FIERRO, Paolo FAVA, Chiara ASTRUA, Matteo BRIZIO, Simo-
ne RIBERO, Pietro QUAGLINO
S.C. Dermatologia U., Dipartimento di Scienze Mediche, Città della Salute 
e della Scienza di Torino, Università degli Studi di Torino, Torino, Italia

presidi ospedalieri di secondo e terzo livello e di permettere non solo il 
campionamento bioptico ma anche il trattamento. Inoltre, la valutazione 
endoscopica si può anche avvalere di una classificazione, recentemente 
proposta dei pattern NBI in funzione del grado di displasia delle condi-
zioni precancerose.

Mostriamo i dati preliminari dello screening e follow up delle precan-
cerosi anali effettuato presso l’IRCCS Policlinico S.Orsola di Bologna, 
che ha visto la collaborazione tra il Centro MTS, l’Endoscopia digestiva 
e la Chirurgia Generale del medesimo policlinico. 

Aftosi bipolare: esiste davvero? 
Claudio FELICIANI 
U.O.C. Dermatologia, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Ospedale 
Maggiore, Università di Parma, Parma, Italia

L’entità di associazione di aftosi orale e genitale fa subito pensare ad 
una malattia di Behcet ma la presenza soltanto di questi due segni non 
permette la diagnosi certa di malattia di Behcet. Alcuni di questi pazienti 
virano nel tempo verso una forma classica e complete di malattia di Behcet 
mentre altri continuano a sviluppare solo una aftosi bipolare. Alcuni autori 
la ritengono una entità a parte altri una forma frusta di Behcet. Su uno 
studio di 26 pazienti in follow-up per aftosi bipolare solo 4 nell’arco di 
16 anni hanno sviluppato una forma di Behcet secondo il gruppo inter-
nazionale della m di Behcet, alcuni pazienti hanno sviluppato la malattia 
anche dopo 8 anni dall’inizio della aftosi bipolare.

Tomografia computerizzata nei pazienti con pemfigo 
paraneoplastico 
Corrado TAGLIATI 1, Giulio RIZZETTO 2
1U.O.S.D. Radiologia, Dipartimento dei Servizi, ASL Teramo, Ospedale Ci-
vile San Liberatore, Atri, Teramo, Italia; 2S.O.D. Clinica di Dermatologia, 
Dipartimento delle Specialità Mediche e Chirurgiche, Azienda Ospedaliero 
Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, Università Politecnica delle Mar-
che, Ancona, Italia

OBIETTIVI: Il pemfigo paraneoplastico (PPN) è un disordine autoim-
mune che si caratterizza per la presenza di stomatite ed eruzioni cutanee 
polimorfe con lesioni che possono mostrare aspetti bollosi, lichenoidi od 
assomigliare all’eritema multiforme e che quasi sempre è correlato ad una 
sottostante neoplasia. Immagini radiologiche di casistiche di neoplasie 
correlate al PPN sono molto rare in letteratura. Perciò lo scopo di questo 
studio è descrivere l’esperienza di un ospedale accademico riguardo gli 
aspetti di tale patologia in tomografia computerizzata (TC).

METODI: Da gennaio 2000 a dicembre2019, 43 pazienti con PPN 
hanno effettuato un esame TC toraco-addominale e sono stati inclusi nello 
studio. Due radiologi hanno valutato le immagini TC separatamente. Sei 
mesi dopo I due radiologi hanno partecipato ad una lezione a loro rivolta 
effettuata da due dermatologi riguardo il PPN, e ulteriori sei mesi dopo 
hanno valutato nuovamente le stesse immagini TC.

RISULTATI: L’analisi statistica ha mostrato una differenza statistica-
mente significativa della sensibilità tra la prima e la seconda valutazione 
delle immagini TC per entrambe i radiologi (lettore 1: P=0,0313; lettore 
2: P=0,0156).

CONCLUSIONI: Questo è il primo studio che si concentra sui radiologi 
in ordine di rendere loro consci dei tumori associati al pemfigo parane-
oplastico e che ha valutato l’efficacia di una lezione dermatologica sulla 
loro capacità diagnostica. È molto importante per un radiologo conoscere 
le peculiari neoplasie che possono essere associate con il PPN poiché ciò 
può avere un diretto impatto sulla capacità diagnostica. 



ABSTRACT 

16 ITALIAN JOURNAL OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY October 2021 

BACKGROUND: Mucosal involvement in HIV-negative Kaposi’s 
sarcoma (KS) is uncommon but has potentially serious repercussions 
on patient care. Evidence regarding its precise epidemiology and opti-
mal management is limited. Invasive endoscopic staging at diagnosis 
and periodically during follow-up is currently recommended by major 
guidelines.

METHODS: We reviewed the clinical records of 1308 patients with 
HIV-negative KS followed at our dedicated KS outpatient service. 
Demographics, clinical characteristics and treatment outcomes for cases 
with biopsy proven mucosal lesions were collected.

RESULTS: Mucosal involvement was documented in 53 patients (4.1% 
of our cohort), being present at diagnosis in 28 (52.8%) and occurring at a 
later time in the remaining 25 (47.2%) patients, with a mean latency of 8 
years (±7.7). Oral cavity (43.4%) and glans penis (39.6%) were the most 
frequently involved anatomical sites. Of those with available treatment 
response data, complete response of mucosal KS was appreciated in 41 
cases (93.2%), while partial response and stable disease were documented 
in 1 (2.3%) and 2 cases (4.5%), respectively. Same-site recurrences were 
noticed in 7 patients (17.1%) while persistent complete response was 
achieved in the remaining 34 (82.9%) patients.

CONCLUSIONS: Mucosal involvement in HIV-negative KS is rare, 
and its recurrence if properly treated appears to be infrequent. Thus, rou-
tine invasive monitoring in this setting may be unnecessary. We propose 
a tailored approach based on the clinical manifestations of each patient, 
limiting the indication of invasive procedures to the first evaluation and 
in case of significant clinical worsening or to monitor known mucosal 
localizations.

Moderatori ii SeSSione:
N. Pimpinelli, P. Quaglino, P. Rubegni

Studio GIDO sul melanoma multiplo 
Pietro QUAGLINO 1, Alessandra CHIARUGI 2
1Clinica Dermatologica, Dipartimento di Scienze Mediche, Università di 
Torino, Torino, Italia; 2Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete On-
cologica, Firenze, Italia

La proposta di questo studio è di effettuare una valutazione clinica 
delle caratteristiche (dati anagrafici, fattori di rischio costituzionali e 
acquisiti) dei pazienti affetti da melanoma multiplo e le caratteristiche 
clinico-istopatologiche dei melanomi. Potremo avere dati sulla concor-
danza di sede, relazione sincroni-metacroni, relazione età di comparsa, 
familiarità, relazione Invasivi/in situ, Intervallo fra i melanomi. 

Un altro aspetto originale che lo studio si propone è valutare la rela-
zione tra le caratteristiche e la sede dei melanomi e la numerosità e 
distribuzione delle lesioni neviche valutate tramite l’analisi della densità 
(in maniera analoga a quanto fatto in un precedente lavoro GIPMe). 
Infine, verranno raccolti i dati relativi al follow-up per valutare se il 
decorso clinico, rischio di recidiva e sopravvivenza di questi pazienti sia 
sovrapponibile a quello di pazienti con melanoma singolo stratificando 
a parità di spessore di Breslow e dei principali fattori predittivi. 

Infine per i Centri che dispongono delle immagini dermoscopiche di 
entrambi i melanomi sarà possibile partecipare anche alla parte di studio 
sulla valutazione dermoscopica. Saranno inoltre raccolti ove disponibili, 
i dati legati alla presenza delle principali mutazioni germinali di suscet-
tibilità per il melanoma (CDK4, CDKN2A).

Non vi sono dati in letteratura rilevanti rispetto a questo ambito. 
Uno studio recentemente pubblicato indaga il rischio di incidenza di un 
secondo melanoma con particolare riferimento alla sede anatomica di 
insorgenza. Altri hanno indagato questo aspetto, ma in maniera grosso-
lana raggruppando ad esempio arti superiori e inferiori insieme, oppure 
tutto il tronco. Qualcuno ha cercato la relazione con la presenza/ assenza 
di nevi atipici senza entrare tuttavia nel dettaglio della numerosità o 

L’incidenza del carcinoma spinocellulare cutaneo (cSCC) è in continuo 
aumento in tutto il mondo. Oltre il 90% dei pazienti sono disease-free 
dopo chirurgia a 5 anni di follow-up; tuttavia, da 1.9% a 4.6% dei pazienti 
sviluppa una recidiva o una progressione entro 2 anni dall’intervento.

L’inibitore del PD-1 cemiplimab è stato approvato nel 2018 da FDA 
ed EMA per il trattamento dei pazienti con malattia localmente avanzata 
o metastatica che non siano candidati ad una chirurgia o radioterapia 
con intento curativo sulla base dei risultati dello studio multicentrico 
EMPOWER-CSCC. L’aggiornamento a 3 anni dei dati dello studio mostra 
una risposta obiettiva (ORR) del 46.1% con il 16.1% di risposte complete 
ed il 72.5% di beneficio clinico. Ad oggi pochi dati sono disponibili in let-
teratura sull’efficacia del farmaco in un setting di real-life con inclusione 
anche di popolazioni speciali come i pazienti immunodepressi. Verranno 
presentati i dati di uno studio monocentrico retrospettivo su pazienti adulti 
trattati con un dosaggio di 350 mg ogni 3 settimane e degli studi di real-
life presenti in letteratura al fine di confrontare sia l’attività clinica che 
la tollerabilità del Cemiplimab con quanto riportato nel trial registrativo.

Trattamento del carcinoma basocellulare avanzato con 
inibitori di Hedgehog: esperienza in real-life
Alessia VILLANI
U.O.C Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Uni-
versità degli Studi di Napoli Federico II, Napoli-Italia

Il carcinoma basocellulare rappresenta il tumore cutaneo più frequen-
te. La chirurgia rappresenta il trattamento di scelta, anche se, alcuni casi 
possono progredire o presentarsi in stadio avanzato richiedendo terapie 
alternative. Gli inibitori del pathway Hedgehog, vismodegib e sonidegib, 
sono i due farmaci ad oggi approvati per il trattamento di pazienti adulti 
con basaliomi in stadio avanzato. L’efficacia e la sicurezza di tali farmaci 
è stata dimostrata da numerosi studi e trials clinici. I crampi muscolari, la 
disgeusia e l’alopecia rappresentano gli eventi avversi più frequentemente 
correlati a tali farmaci. varie strategie possono essere messe in atto al fine 
di ridurre il loro grado di severità ed aumentare la compliance del paziente 
in trattamento. Inoltre, tali farmaci possono essere utilizzati anche come 
trattamento neoadiuvante per ridurre le dimensioni del tumore cutaneo. 

Carcinoma basosquamoso: nuovi orizzonti nella terapia 
delle forme avanzate
Claudio CONFORTI
Clinica Dermatologica, Ospedale Maggiore di Trieste, Trieste, Italia

Il carcinoma basosquamoso viene considerate da alcuni autori una 
variante del basalioma, mentre da altri di carcinoma squamoso. Tuttavia, 
è stato dimostrato che le due componenti possono coesistere in forme 
tumorali denominate basosquamose.Tali neoplasie si localizzano preva-
lentemente nella regione del testa/collo e si manifestano per lo più dopo 
i 60 anni. Nella fase precoce, essi sono clinicamente indistinguibili da 
basaliomi o carcinomi squamosi franchi mentre la dermatoscopia consente 
di orientarsi e inserire in diagnosi differenziale il carcinoma squamoso. 
Dal punto di vista terapeutico, quando le lesioni sono localmente avanzate, 
è necessario intervenire con la chirurgia o con terapie sistemiche. Ad oggi, 
i farmaci inibitori del pathway hedgehog hanno dato ottimi risultati nelle 
forme avanzate ma pochi studi sono stati eseguiti nelle forme squamose. 

Nella relazione si affronteranno le più recenti terapie e modalità dia-
gnostiche di questa entità nosologica.

Sarcoma di Kaposi mucoso: diagnosi, follow up, terapia
Lucia BRAMBILLA
Unit of Dermatology, Foundation IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico, Milan, Italy
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dei bambini contro il 13,8% del precedente studio. Se un lato cresce 
l’attenzione su come far prendere il sole ai propri figli, dall’altro quasi 
un genitore su due (44,7%) dichiara di far uso dei lettini abbronzanti, il 
17,9% pensa siano utili per limitare il rischio di ustioni solari e purtroppo 
ben il 43,9% non sa dare una risposta in merito. Il 72,1% però sa che 
sono vietate ai minori. Inoltre, anche se all’85,8% dei bambini viene 
messa regolarmente una crema con un elevato fattore protettivo, uno 
su quattro (25,5%) si scotta per la prima volta prima dei 6 anni di età. 
Numeri che indicano che c’è qualche cosa che sottolineano la necessità 
di proseguire con campagne di prevenzione mirate. 

Comparando i due studi italiani ad altri simili condotti in Europa e 
negli USA emerge che per aumentare la consapevolezza sulla corretta 
esposizione solare sono molto più efficaci un elevato numero di mes-
saggi educativi a bassa intensità, ma continui e da più fonti come la 
scuola, lo sport o le associazioni ricreative. Le Campagne devono coin-
volgere sia i bambini sia i genitori. È proprio grazie a queste strategie 
che verosimilmente, dopo essere aumentati per molti anni, i tassi del 
melanoma in Italia si sono stabilizzati tra i nati dopo il 1975 e, per 
le ultimissime generazioni, hanno cominciato a diminuire, seguendo 
l’analogo andamento registrato prima del 2000 nell’Europa del Nord. 

Un vasto studio IMI ha analizzato i dati dal database dell’Associazione 
Italiana Registri Tumori (AIRTUM) che ha permesso l’accesso a 38 regi-
stri tra il 1994 e il 2013. La ricerca (Bucchi et al International Journal of 
Cancer) è un’istantanea del momento esatto in cui l’epidemia di melano-
ma ha incominciato a finire. Le ultime generazioni sono quelle dei primi 
bambini che le madri hanno protetto con i filtri solari e, quindi, hanno 
un rischio più basso. Pertanto è fondamentale combinare Campagne di 
salute pubblica con politiche e strategie ambientali integrate tra Stato e 
Regioni insieme con tutte le organizzazioni che in maniera virtuosa devo-
no collaborare per la “Casa Comune della Prevenzione del Melanoma”. 

Ruolo della vitamina D nella prevenzione del Melanoma
Maurizio LOMBARDO
U.O. Dermatologia, ASST Settelaghi, Dipartimento delle Medicine Specia-
listiche, Varese, Italia

Il rapporto tra vitamina D e tumori, in particolare i tumori correlati 
alla fotoesposizione (melanoma), è oggetto di studio da anni. Abbiamo 
rivisto la nostra casistica della ASST-Settelaghi di Varese per valutare 
se esista o meno una correlazione nei nostri pazienti affetti da melanoma 
cutaneo: i pazienti affetti da melanoma mostrano livelli sierici di vitamina 
D (VDSL) inferiori rispetto alla popolazione sana. Questo dato concor-
da con il consecutivo deficit funzionale nelle sue note caratteristiche 
antiproliferative.

Abbiamo confrontato la VDSL con i parametri clinici e patologici dei 
pazienti e con un gruppo di controllo. La media e la mediana di VDSL 
erano significativamente più basse nel gruppo melanoma. Non vi è cor-
relazione tra VDSL e spessore di Breslow o livello di Clark, ma il con-
fronto VDSL tra tumori sottili (profondità ≤1 mm) e spessi (profondità 
>1 mm) ha rivelato una differenza statisticamente significativa. Inoltre, 
i VDSL erano significativamente più bassi nei melanomi con frequenza 
mitotica ≥1/mm2.

I pazienti con melanoma dovrebbero mantenere adeguati livelli ematici 
di Vitamina D.

Ruolo dei farmaci fotosensibilizzanti nel melanoma
Emi DIKA 1, Cristina FORTES 2
1IRCCS Policlinico Sant’Orsola Malpighi, Bologna, Italia; 2Unità Clinica 
Epidemiologica, IDI-IRCCS, Roma, Italia

INTRODUZIONE: Le reazioni fotosensibilizzanti possono aumentare 
il rischio di scottature e i danni solari. In questo studio abbiamo focaliz-

distribuzione. Un recente studio austriaco ha evidenziato come fattori 
correlati a un maggior rischio di sviluppare melanomi successivi una 
storia familiare, alterazioni genetiche, numero di nevi e danno attinico. 
Pochi studi hanno riportato una valutazione demoscopica dei melano-
mi multipli correlandola alle caratteristiche cliniche dei pazienti. La 
raccolta di una casistica multicentrica numerosa offre la possibilità di 
valutare nuovi aspetti e correlare le caratteristiche demoscopiche con 
la sede, i tempi di insorgenza, la numerosità e la distribuzione delle 
formazioni neviche.

Importanza di una corretta comunicazione in oncoder-
matologia
Franco PERINO
Dermatologo, psicoterapeuta, formatore, Bolzano, Italia

La comunicazione è un fenomeno complesso, che non riceve sufficiente 
attenzione nel percorso formativo per diventare medico, tantomeno per 
diventare specialista. Si dà rilievo solo all’acquisizione di conoscenze 
teoriche e di competenze tecniche (quali saper usare un bisturi o un laser, 
valutare una lesione al dermatoscopio o un vetrino al microscopio ecc.). 

L’efficacia del medico dipende molto anche dalla sua capacità di rela-
zionarsi, di instaurare una buona comunicazione col paziente ed i suoi 
famigliari. Questo è ancor più vero in campo oncodermatologico per 
l’importante impatto che le patologie neoplastiche hanno sulla vita delle 
persone e di chi sta loro accanto.

Occorre saper instaurare una buona alleanza terapeutica, basata sulla 
fiducia, saper dare informazioni in modo chiaro e comprensibile, cosicché 
il consenso a interventi e terapie sia davvero “informato”; dare “buone” e 
“cattive notizie”, offrire sostegno, interagire con i/le colleghi/e del team, 
essere disponibili ad una regolare supervisione.

In questa relazione verranno esposte alcune riflessioni ed alcune stra-
tegie pratiche per migliorare la comunicazione in campo oncodermato-
logico.

Impatto delle campagne di prevenzione primaria sull’in-
cidenza del melanoma nei giovani in Italia
Ignazio STANGANELLI
Skin Cancer Unit, IRCCS IRST Istituto Oncologico Romagnolo per lo Studio 
dei Tumori e Clinica Dermatologica, Università di Parma, Parma, Italia

Il melanoma si può battere, facciamolo insieme. I dati dello studio, 
che mette a confronto i dati della Campagna di sensibilizzazione IMI 
“Il Sole per Amico” con quelli del Progetto GISED “SoleSi-SoleNo”, 
svolti rispettivamente nel 2015 e 2001 mostrano che nonostante quasi un 
bambino su quattro (23,3%) subisca una esposizione intensa soprattutto 
al mare (87,7% del campione), la prevalenza delle scottature è calata 
del 4,4% negli ultimi 15 anni. Contemporaneamente è aumentato del 
14,7% l’uso di creme solari (dal 71,1% all’85,8%) e dell’11,1% (dal 
19,7% al 28,8%) l’uso della maglietta ogni volta che si sta al sole. Il 
cappello invece non viene considerato un mezzo di protezione tanto che è 
aumentato del 6,6% chi non lo usa mai (dal 20,9% al 26,5%). L’obiettivo 
dello studio cerca di fare il punto su come e quanto ci esponiamo ai 
raggi UV e quanto spesso ci scottiamo per poter mettere a punto efficaci 
campagne di sensibilizzazione mirate a bassa consistenza, ma continue, 
anche subliminali, sul corretto comportamento da tenere per prevenire 
i tumori della pelle. 

Le due Campagne si sono svolte sullo stesso campione di popolazione 
nelle scuole primarie. In particolare, SoleSI-SoleNo (2001-2004) ha 
coinvolto 11.230 bambini di seconda e terza elementare di 122 scuo-
le in 47 città italiane con questionari rivolti a genitori e insegnati. La 
Campagna il Sole per Amico (2015-2016) ha invece reclutato 12.188 
alunni di 66 scuole in 52 città. Complessivamente si è scottato il 9,4% 
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Alterazione delle proteine di barriera con interleuchine-
target nell’ early atopic dermatitis in un modello organo-
tipico in vitro
Elia ROSI 1, Thais FASTAME 1, Serena INDINO 2, Giulia LOMBARDO 2, 
Elena DONETTI 2, Francesca PRIGNANO 1
1Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Scienze della Salute, Univeristà 
degli Studi di Firenze, Firenze, Italia; 2Dipartimento di Scienze Biomediche 
per la Salute, MoMeSKIN Lab, Università degli Studi di Milano, Milano, 
Italia

OBIETTIVO: L’identificazione degli eventi patogenetici specifici e 
precoci alla base della dermatite atopica (AD) è estremamente comples-è estremamente comples- estremamente comples-
sa. In particolare, non è ancora del tutto chiaro il ruolo peculiare svolto 
dall’interleuchina (IL)-4 e dall’IL-13 nel promuovere e supportare l’e-
ziopatogenesi dell’AD. Gli obiettivi di questo studio erano i) realizzare 
un microambiente AD-simile promosso da IL-4 e IL-13 in una coltura 
cutanea umana 3D e ii) analizzare il ruolo diretto di IL-4 e IL-13 nello 
sviluppo dei primi momenti patogenetici dell’AD.

METODI: frammenti bioptici di cute sana (N.=7) sono stati incubati 
con IL-4 o IL-13 e valutati a 24 e 48 ore. Tutti i campioni sono stati 
analizzati con tecniche di microscopia ottica (LM), immunofluorescenza 
(IF) e microscopia elettronica a trasmissione (TEM). Sono stati valutati 
l’espressione delle cheratine (K) 10, K14, K16 e K17, di involucrina e 
filaggrina, il reclutamento delle cellule di Langerhans (LC) e la compo-
sizione molecolare della giunzione occludente (TJ).

RISULTATI: Entrambe le citochine hanno influenzato la composizione 
di TJ, l’espressione di filaggrina e involucrina e hanno indotto un aumento 
tempo-dipendente del numero di LC. IL-4 e IL-13 hanno inibito in modo 
simile l’espressione di K10. IL-4 ha determinato un aumento della proli-
ferazione cellulare a 24 ore e una specifica K14-immunopositività nello 
strato spinoso; la distribuzione dell’area K16-positiva è risultata diffusa 
nei campioni coltivati con IL-13.

CONCLUSIONI: La valutazione degli effetti intrinseci specifici del-
le citochine pro-infiammatorie apre nuove prospettive per una migliore 
comprensione degli eventi precoci sostenuti da ciascuna citochina Th2 
sui componenti molecolari della barriera epidermica.

L’alterazione della barriera lipidica nella dermatite 
atopica
Emanuela CAMERA 1, Alessia CAVALLO 1, Miriam MAIELLARO 1, Gra-
zia BOTTILLO 1, Flavia PIGLIACELLI 2, Maria MARIANO 2, Antonio 
CRISTAUDO 2, Mauro PICARDO 1
1Laboratorio di Fisiopatologia Cutanea, Centro di Ricerca Metabolomica, 
Roma, Italia; 2Dipartimento di Dermatologia, Istituto Dermatologico San 
Gallicano – IRCCS, Roma, Italia 

La complessa patogenesi della dermatite atopica (DA) risulta dal-
la combinazione di fattori genetici e ambientali che si traducono nella 
compromissione della funzione barriera, disordini della risposta immune 
sia cutanea che sistemica e disbiosi. Nello strato corneo (SC), i lipidi 
epidermici costituiscono la malta in cui vengono cementati i corneo-
citi a formare una barriera impermeabile. La componente lipidica con-
tribuisce alla massa dello SC per il 10% e presenta un’organizzazione 
lamellare formata per il 50% da ceramidi. La ghiandola sebacea (GS), 
attraverso la secrezione di sebo, partecipa alla barriera lipidica cutanea. 
Diverse alterazioni nell’abbondanza di particolari ceramidi sono state 
riconosciute essere alla base dell’eccessiva perdita d’acqua e ridotta 

zato la nostra attenzione sull’assunzione cronica di farmaci e il rischio 
di sviluppare melanoma.

OBIETTIVO: Valutare l’associazione tra fotosensibilità indotta da 
farmaci e caratteristiche istopatologiche del melanoma.

MATERIALI E METODI: Lo studio è stato condotto presso i due 
ospedali IDI-IRCCS di Roma e l’IRCCS Sant’Orsola di Bologna, Italia.

PAZIENTI: Nello studio sono stati arruolati 590 pazienti con pregres-
sa diagnosi di melanoma cutaneo. Lo spessore di Breslow con un cut-off 
di 1 mm ( </<) è stato utilizzato per valutare l’invasività del melanoma.

RISULTATI: Nel primo modello di regressione multivariata dopo 
l’aggiustamento per potenziali fattori di confondimento come sesso, età 
e provenienza dei pazienti, un alto livello di utilizzo di farmaci fotosen-
sibili (≥2 farmaci fotosensibili) rispetto a nessun uso era associato a un 
aumento del rischio di melanoma con spessore di Breslow >1 mm (OR: 
1,65; 95% CI: 0,86 -3,17), sebbene non statisticamente significativo. 
Poiché è stata suggerita un’interazione statistica tra il sesso e l’uso di 
farmaci fotosensibilizzanti (P=0,099), abbiamo eseguito due modelli 
separatamente. I casi di donne che hanno utilizzato due o più farmaci 
fotosensibili rispetto a nessun uso, avevano un rischio tre volte maggiore 
di sviluppare un melanoma invasivo (OR: 3,17; IC 95%: 1,19-8,48, 
p-trend = 0,009) mentre non è stata trovata alcuna associazione per i 
maschi (OR: 1,00; IC 95%: 0,41-2,44).

CONCLUSIONE: I nostri risultati suggeriscono che la fotosensibilità 
indotta da farmaci tra le femmine ma non tra i maschi è associato allo 
sviluppo di un melanoma più aggressivo.

Effetti indesiderati cutanei della immunoterapia anti-
PD1: esperienza “real-life” della Melanoma Unit di Area 
Vasta Centro Regione Toscana
Isabella CIARDETTI, Antonella DI CESARE
Dipartimento di Scienze della Salute, Sezione di Dermatologia, Università 
di Firenze, Firenze, Italia

La reazioni cutanee in corso di terapia oncologica rappresentano 
un evento frequente e con un forte impatto sulla qualità della vita del 
paziente.

La terapia oncologica del melanoma in stadio III e IV si avvale 
dell’impiego di farmaci utilizzati sia a scopo adiuvante sia per il tratta-
mento della malattia metastatica che esplicano la loro efficacia attraver-
so meccanismi d’azione specifici. In particolare pazienti che presentano 
mutazione BRAF sono trattati con farmaci BRAF e MEK inibitori; i 
pazienti che hanno un BRAF wild type ricevono invece immunoterapia 
anti-PD1con Pembrolizumab o Nivolumab.

L’obiettivo della ricerca è stato quello di valutare l’incidenza, la cor-
retta diagnosi e la gravità degli effetti indesiderati cutanei nei pazienti 
sottoposti a immunoterapia oncologica.

I pazienti affetti da melanoma in stadio III resecato o IV sottoposti a 
immunoterapia oncologica, adiuvante o per malattia metastatica, presso 
la Melanoma & Skin Cancer Unit di Area Vasta Centro Regione Toscana 
sono stati sottoposti a monitoraggio dermatologico attraverso una scheda 
di raccolta dati. Durante il monitoraggio, è stato incluso anche un gruppo 
di controllo rappresentato dai pazienti oncologici sottoposti a terapia a 
bersaglio molecolare.

Complessivamente sono stati valutati 118 pazienti affetti da melano-
ma cutaneo, occulto e oculare. In 54 pazienti sono stati rilevati effetti 
collaterali di rilievo, in ragionevole correlazione con la terapia effet-
tuata. 

Le manifestazioni cutanee rappresentano un evento frequente, rappre-
sentando oltre il 30% degli eventi avversi osservati in corso di terapia 
oncologica per melanoma. La corretta individuazione e gestione con-
sentono di aumentare l’aderenza terapeutica dei pazienti al trattamento 
oncologico in atto e di migliorarne la qualità della vita trattati.
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L’inibizione dell’asse IL4-13 nel paziente atopico: effetti 
sulle cellule staminali mesenchimali della cute
Anna CAMPANATI 1, Monia ORCIANI 2, Mariangela DI VICENZO 2, An-
namaria OFFIDANI 1
1Dermatologia, Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari, Ospedali Ri-
uniti di Ancona, Ancona, Italia; 2Dipartimento di Scienze Cliniche e Moleco-
lari, Istituto di Istologia, Università Politecnica delle Marche, Ancona, Italia

La dermatite atopica è una patologia cronica cutanea immunomediata 
caratterizzata da una attivazione generalizzata del pathway Th2-Th22, nel 
cui sviluppo, studi recenti hanno dimostrato un precoce coinvolgimento 
delle cellule staminali mesenchimali della cute. Tali cellule, dotate di mul-
tipotenzialità differenziativa, subiscono un condizionamento specifico, 
esercitato dal microambiente infiammatorio che caratterizza la dermatite 
atopica, acquisendo un fenotipo “proinfiammatario”. La presentazione 
si pone il duplice obiettivo di valutare l’espressione e produzione di dif-
ferenti mediatori Th2-Th22 nelle cellule staminali mesenchimali isolate 
dalla cute di soggetti affetti da dermatite atopica, per comprendere il loro 
possibile coinvolgimento nello sviluppo di tale malattia e descrivere le 
modifiche indotte nel loro fen dalla soppressione farmacologica dell’asse 
infiammatorio IL4-IL13

L’effetto Dorian Gray in dermatologia 
Maddalena NAPOLITANO 1, Gabriella FABBROCINI 2, Giuseppina CA-
IAZZO 3, Cataldo PATRUNO 4
1Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio”, Uni-
versità del Molise, Campobasso, Italia; 2Dipartimento di Medicina Clinica e 
Chirurgia, Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia; 3Di-
partimento di Scienze Biomediche Avanzate, Università degli Studi di Napoli 
Federico II, Napoli, Italia; 4Dipartimento di Scienze Mediche, Università 
Magna Graecia di Catanzaro, Catanzaro, Italia

La dermatite atopica (DA) e la psoriasi (PSO) sono malattie infiamma-
torie cutanee croniche che vengono schematicamente rappresentate come 
due entità patogenetiche distinte alla base delle quali c’è una differente 
polarizzazione del sistema immunitario e delle cellule T-helper (Th). 
Però, mentre nella PSO è stata descritta una netta polarizzazione del 
sistema immunitario verso l’asse Th17, con un aumento dell’espressione 
di citochine quali interleuchina (IL)-17 e IL-23, nella DA non esiste una 
polarizzazione così netta. Infatti, è stato ampiamente dimostrato come 
nella fase acuta della DA ci sia una prevalente risposta Th2 e Th22 con 
aumento dei livelli di IL-4, IL -13, IL-31 e IL-22, e nella fase cronica 
ci sia anche un aumento anche dell’espressione di Th1 e Th17. Inoltre, 
esiste una gamma di fenotipi clinici in cui è possibile sovrapposizione 
tra le due condizioni. In questo contesto, sempre più frequentemente 
vengono segnalate “reazioni paradosse” nel corso di terapie con farmaci 
biologici: “reazioni eczematose” in corso di terapie con farmaci biolo-
gici anti IL-17 in pazienti affetti da PSO, e “reazioni psoriasiformi” in 
corso di terapie con farmaci anti Il-4 e IL-13 per il trattamento della DA. 
Riportiamo i nostri dati circa l’espressione degli assi Th1, Th17 e Th2 
in corso di tali reazioni.

Il puzzle diagnostico della dermatite atopica dell’adulto: 
early onset vs. late onset
Luca STINGENI, Elettra ANTONELLI, Katharina HANSEL
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università 
di Perugia, Perugia, Italia

La dermatite atopica (atopic dermatitis [AD]) è una comune malattia 
cutanea infiammatoria cronica. L’esordio usualmente è precoce durante 
l’infanzia, presenta un decorso cronico-recidivante e in alcuni casi pre-
senta una involuzione prima della pubertà (early onset AD); può altresì 

idratazione nella cute apparentemente sana nella DA. Al contrario, le 
informazioni sul profilo di distribuzione dei lipidi sebacei nella DA sono 
scarse. Per comprendere quale sia il ruolo della secrezione sebacea nella 
barriera lipidica cutanea, abbiamo affrontato lo studio del lipidoma di 
sebo e SC in 44 adulti sani (27 F, 17 M) e 54 adulti affetti da DA (27 
F, 27 M) in aree ad alta (volto) e bassa (avambraccio) densità della GS. 
I risultati hanno dimostrato una significativa riduzione di sebo e dei 
suoi singoli costituenti nella DA nelle aree ad alta e bassa densità della 
GS. La diminuzione osservata era correlata con la severità della DA e 
dell’alterazione della barriera dimostrata da aumentata TEWL e ridot-
ta idratazione. Gli FFA ramificati, i MUFA e lo squalene, tipicamente 
sebacei, erano maggiormente interessati dalla diminuzione osservata nel 
sebo. Corrispondentemente, nelle stesse aree abbiamo osservato altera-
zioni a carico delle componenti sebacee degli estratti lipidici da SC. La 
perturbazione del profilo di abbondanza delle ceramidi interessava mag-
giormente le aree del volto che, nella DA, presentavano una significativa 
diminuzione delle sottoclassi AH, NH e AP a lunga catena e aumentati 
livelli di ceramidi NS a catena corta. I risultati dimostrano che l’attività 
della GS e la lipogenesi difettiva dello SC partecipano entrambe alla 
perturbazione della barriera lipidica nella DA. 

Dermatite atopica moderata-grave dell’adulto e bio-
pirrine urinarie: nuovi biomarkers di infiammazione 
sistemica e di risposta alla terapia
Annunziata RAIMONDO, Serena LEMBO
Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria, Scuola Medica Saler-
nitana, Università di Salerno, Salerno, Italia

Lo stress ossidativo è un fenomeno causato da uno squilibrio tra la 
produzione e l’accumulo di specie reattive all’ossigeno (ROS) nelle cel-
lule e nei tessuti. Quando i ROS sono prodotti in eccesso e non bilanciati 
dal sistema antiossidante danno luogo a un fenomeno noto come stress 
ossidativo. Infiammazione e stress ossidativo sono eventi fisiopatologi-
ci strettamente correlati e alla base di molte malattie croniche, incluse 
le malattie infiammatorie croniche cutanee, come la dermatite atopica 
(DA). Le biopirrine sono i prodotti finali della reazione di ossidazione 
della bilirubina con i ROS. Un aumento del consumo di bilirubina dovuto 
allo stress ossidativo si riflette in un aumento del livello delle biopirrine 
urinarie. A causa delle loro proprietà idrofiliche, le biopirrine vengono 
immediatamente escrete nelle urine dopo la loro produzione, quindi, il loro 
monitoraggio continuo può indicare l’intensità dell’ossidazione in vivo. 
Ad oggi, il possibile ruolo delle biopirrine urinarie nella patogenesi della 
DA non è stato ampiamente esplorato. Obiettivo del presente studio era 
investigare sul ruolo delle biopirrine nel processo infiammatorio-ossida-
tivo della DA moderata-grave dell’adulto. Inoltre, lo studio proponeva di 
indagare sulla capacità della terapia biotecnologica con dupilumab (anti-
corpo monoclonale anti IL-4/13) di modularne concentrazione e attività. 
A tale scopo sono stati arruolati 10 pazienti affetti da DA moderata-grave, 
candidati alla terapia biologica con dupilumab (EASI>24), e 10 soggetti 
sani di controllo appaiati per sesso ed età. Sono stati raccolti campioni di 
urine della mattina a tutti i partecipanti allo studio. Per i pazienti atopici 
era prevista una raccolta prima dell’inizio della terapia biologica con dupi-
lumab e dopo 52 settimane di trattamento. L’analisi dei livelli urinari di 
biopirrine è stata eseguita mediante saggio immunoenzimatico ELISA. La 
concentrazione urinaria di biopirrine era significativamente aumentata nei 
pazienti con DA rispetto ai controlli. Inoltre, i nostri risultati mostravano 
una riduzione della concentrazione delle biopirrine nei pazienti con DA 
dopo 52 settimane di trattamento con dupilumab. Dall’ analisi di correla-
zione si evinceva una correlazione positiva, statisticamente significativa, 
tra la concentrazione urinaria di biopirrine nei pazienti con DA e la gravità 
di malattia misurata con l’indice EASI, con i livelli circolanti IgE, nonché, 
con i livelli plasmatici di PCR. Questi dati suggeriscono che le biopirrine 
potrebbero rappresentare nuovi marcatori periferici nella DA con possibile 
valore predittivo di gravità di malattia e di risposta alla terapia. 
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con persistenza testa/collo hanno mostrato una risposta significativamente 
inferiore rispetto ai pazienti senza persistenza della AD nella testa/collo 
in termini di riduzione media del punteggio EASI e DLQI. In una propor-
zione consistente di casi (17,1%) l’efficacia di dupilumab era associata al 
verificarsi di agenti sistemici convenzionali. Tre dei 41 (7,3%) pazienti 
hanno interrotto il trattamento durante il periodo di osservazione per un 
peggioramento della DA. La localizzazione della DA nelle aree esposte 
al basale e la persistenza della DA alla testa/al collo possono avere un 
impatto negativo su alcuni parametri di risposta alla terapia con dupi-
lumab. Questa localizzazione della malattia implica anche una gestione 
impegnativa che comprende un’indagine più approfondita dei fattori sca-
tenanti allergici e microbici.

Dermatite atopica e disturbi del sonno nei pazienti adulti 
in terapia con dupilumab
Greta TRONCONI, Nicola MILANESI, Massimo GOLA
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Scienze della Salute, Università 
degli Studi di Firenze, Firenze, Italia

OBIETTIVO: La dermatite atopica è una malattia cronica prurigino-è una malattia cronica prurigino- una malattia cronica prurigino-
sa che spesso determina un peggioramento della qualità della vita dei 
pazienti. I disturbi del sonno sono stati ampiamente descritti in pazienti 
pediatrici affetti da dermatite atopica mentre scarseggiano dati relativi 
all’età adulta. L’obiettivo dello studio è stato quello di valutare la relazione 
tra dermatite atopica e qualità del sonno in pazienti adulti sottoposti a 
terapia con dupilumab.

METODI: La qualità del sonno è stata valutata mediante l’utilizzo 
del Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Il PSQI è un questionario 
che valuta la qualità del sonno percepita dal paziente, con un punteggio 
globale da 0 a 21. Un punteggio maggiore di 5 è indice di una scarsa 
qualità del sonno. 

RISULTATI: Il PSQI medio all’inizio del trattamento è risultato di 
8,6 dimostrando una qualità del sonno gravemente compromessa. Dopo 
4 mesi di terapia il PSQI medio è diminuito fino a un punteggio medio 
di 4,6 determinando un costante e progressivo miglioramento ad 1 anno 
dall’inizio della terapia.

CONCLUSIONI: Nel valutare la severità della dermatite atopica è 
importante considerare l’eventuale presenza di disturbi del sonno. 
Dupilumab si è dimostrato efficace e rapido nel determinare un migliora-è dimostrato efficace e rapido nel determinare un migliora- dimostrato efficace e rapido nel determinare un migliora-
mento della qualità del sonno in pazienti adulti affetti da dermatite atopica 
grave.

Studio real-life su impatto psicologico e qualità di vita 
in pazienti candidati a terapia sistemica
Marina TALAMONTI, Marco GALLUZZO, Luca BIANCHI 
Dermatologia, Dipartimento Medicina dei Sistemi, Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”, Roma, Italia

La dermatite atopica (AD) è un disturbo dermatologico che colpisce 
la salute mentale e lo stato psicologico dei pazienti in modi complessi. 
L’importanza di comprendere l’intera portata di questo onere è ben nota. 
Presentiamo uno studio trasversale su 352 pazienti, 174 con AD e 178 
partecipanti sani (controlli). Sono stati raccolti dati demografici e clinici 
e la gravità dell’AD è stata valutata secondo l’Eczema Area and Severity 
Index (EASI). Prurito e disturbi del sonno sono stati valutati utilizzando 
una scala di valutazione numerica (NRS) e una scala analogica visiva 
(VAS) con valori compresi tra 0 e 10, rispettivamente. La qualità della vita 
è stata valutata utilizzando il Dermatology Quality Index (DLQI). I que-
stionari di 20 item Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) e Beck Depression 
Inventory (BDI) sono stati somministrati a pazienti con AD e soggetti 
sani di controllo per valutare i loro sintomi di alessitimia e depressione. 
Abbiamo osservato un punteggio elevato di TAS-20 e BDI tra i pazienti 

persistere fino all’età adulta (DA ad andamento cronico/persistente), 
oppure avere un esordio soltanto in età adulta (late onset AD). Si stima 
che un adulto su quattro con AD sia affetto da late onset AD e questa entità 
clinica della AD rappresenta a tutt’oggi un’entità clinica controversa. 
Gli Autori presentano i risultati dello studio volto a precisare il profilo 
clinico prevalente della AD nell’adulto ponendo a confronto i dati clinici 
di presentazione delle forme early onset vs. quelli delle forme late onset 
di pazienti adulti. Allo scopo sono stati inclusi i pazienti che presentavano 
diagnosi di AD di grado moderato-severo con durata ≥6 mesi. Per ogni 
paziente, previo consenso, sono stati registrati i dati demografici, le misure 
biometriche, la storia familiare e personale di atopia (AD, rino-congiun-
tivite e/o asma), l’età di esordio e l’età del paziente alla prima diagnosi, 
il decorso (cronico/persistente o recidivante) e la gravità della malattia 
(indici SCORAD, EASI, VAS prurito, VAS sonno, DLQI). Inoltre, sono 
state prese in considerazione le sedi di localizzazione (estremo cefalico, 
collo, tronco, arti superiori, arti inferiori e relative sottosedi), la morfologia 
clinica delle lesioni (eczematosa, eritemato-desquamativa, lichenificata, 
prurigo-nodulare-like, eczema nummulare-like, dermatite seborroica like, 
psoriasiforme) considerando soltanto la morfologia prevalente (morfolo-
gia clinica di più del 50% del totale delle lesioni). Sono pure stati presi 
in considerazione alcuni aspetti clinici cutanei peculiari (xerosi cutanea, 
cheratosi pilare, iperlinearità palmare, periorbital darkening, pieghe di 
Dennie Morgan, pitiriasi alba, dirty neck), le terapie topiche e sistemiche 
pregresse e prescritte al momento della visita e le comorbidità, atopiche 
e non, in atto e pregresse. Questo studio, seppur necessitando di essere 
ampliato su maggiore casistica, rappresenta un prototipo di studio clinico-
epidemiologico per definire con maggiore accuratezza quale sia il fenotipo 
clinico prevalente del paziente affetto da AD in età adulta riducendo al 
minimo le possibilità di sottostimare la diagnosi e agevolando l’acces-
so dei pazienti con malattia moderata-severa alle terapie sistemiche più 
innovative.

Aspetti clinici riguardanti l’uso di dupilumab nel trat-
tamento della dermatite atopica
Niccolò GORI 1, Dalma MALVASO 1, 2, Dario Francesco D’URSO 1, 2, An-
drea CHIRICOZZI 1, 2, Clara DE SIMONE 1, 2, Ketty PERIS 1, 2

1Dermatologia, Dipartimento Universitario di Medicina e Chirurgia Trasla-
zionale, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Italia; 2Dermatologia, 
Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche, Fondazione Policlinico Uni-
versitario A. Gemelli IRCCS, Roma, Italia 

L’efficacia di dupilumab nel trattamento della dermatite atopica (DA) è 
stata ampiamente dimostrata in vari studi del mondo reale che hanno con-
fermato i risultati derivanti dagli studi clinici. Tuttavia, si suppone che le 
aree esposte come mani, testa e collo abbiano una maggiore suscettibilità 
agli irritanti da contatto e agli allergeni, e che la localizzazione della DA 
in queste aree predisponga a una minore risposta ai trattamenti standard, 
sebbene non sia attualmente disponibile un confronto dell’efficacia di 
dupilumab nel trattamento delle aree esposte o non esposte. Lo scopo di 
questo studio è di valutare la risposta clinica a dupilumab a seconda della 
presenza o della persistenza delle manifestazioni cutanee della DA in 
specifiche aree del corpo. Lo studio ha raccolto retrospettivamente i dati 
clinici e demografici di pazienti adulti affetti da AD da moderata a grave 
(EASI≥16). In base ai siti anatomici coinvolti (testa/collo, mano, genitali, 
tronco, estremità), sono state identificate 5 sottocoorti di pazienti. Le 
visite sono state effettuate al basale, alla settimana 4, alla settimana 16 e 
successivamente ogni 16 settimane. Un totale di 41 pazienti è stato incluso 
nello studio. Il punteggio EASI medio al basale è stato significativamente 
ridotto. Questo miglioramento clinico si è riflesso in un significativo 
miglioramento dei punteggi medi di prurito-NRS, sonno-NRS e DLQI 
durante tutto il periodo dello studio. La localizzazione al basale testa/
collo e mani era associata a una probabilità significativamente inferiore 
di ottenere EASI≤1. La risposta clinica al trattamento con dupilumab è 
stata ulteriormente studiata considerando la persistenza delle lesioni AD 
in diverse aree anatomiche durante la terapia con dupilumab. I pazienti 



  ABSTRACT

Vol. 156 - Suppl. 1 to N. 5 ITALIAN JOURNAL OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY 21

ne tra difetti della barriera epidermica e la natura patogenetica infiamma-
toria della DA caratterizzata da un aumento assoluto dei linfociti T helper 
di tipo 2 (Th2) e un rapporto Th1/Th2 ridotto. La DA è anche strettamente 
correlata a diverse comorbidità neuropsichiatriche, in particolare ansia, 
depressione e pensieri suicidi. Nella forma moderata-grave, infatti, la cute 
lesionata, il prurito costante e l’insonnia portano spesso all’impossibilità di 
svolgere le attività quotidiane e all’isolamento sociale con il conseguente 
disagio psicologico che ne può derivare. Per quanto riguarda l’associa-
zione tra DA e malattie cardio-metaboliche questa sembrerebbe essere 
multifattoriale, con numerosi potenziali fattori di rischio condivisi come 
malattie mentali, disturbi cronici del sonno, consumo di alcol e tabacco e 
obesità. Alla base di questa associazione potrebbero esserci fattori comuni 
quali stile di vita (alcol, tabacco, sedentarietà), genetica o infiammazione 
sistemica sottostante. Molte di queste comorbidità sono direttamente cor-
relate alla gravità sottostante e al controllo inadeguato della DA. Inoltre, la 
maggior parte di queste colpisce i bambini o i pazienti con malattia di lun-
go corso, supportando l’idea della natura sistemica della DA e suggerendo 
che misure adottate durante l’infanzia per ridurre la gravità della malattia 
potrebbero proteggere dal loro sviluppo. Pertanto, maggiore sorveglianza, 
diagnosi precoce e ottimizzazione della gestione risulterebbero essenziali 
per prevenire o mitigare il rischio di queste comorbidità gravose e costose.

Sala 5
GR04 DERMATOLOGIA PEDIATRICA  
E MALATTIE RARE: QUALI NOVITÀ?

Moderatori:
D. Bonamonte, A. Diociaiuti, A. Patrizi

Il cavo orale in età pediatrica: clue per la diagnosi
Iria NERI, Annalucia VIRDI, Miriam LEUZZI 
Dermatologia, IRCCS di Policlinico S. Orsola, Bologna, Italia

Nell’ambito delle malattie dermatologiche vi può essere il coinvol-
gimento del cavo orale sia negli adulti che nei bambini. Talora in età 
pediatrica le manifestazioni della mucosa possono avere caratteristiche 
particolari tali da orientare la diagnosi. Si presentano alcuni casi clinici e 
si discutono le manifestazioni del cavo orale. 

Ulcera di Lipschütz: una diagnosi da conoscere quando 
si sospetta l’abuso su minori. Studio di 3 casi associati a 
infezione da Mycoplasma Pneumoniae
Valeria BRAZZELLI 1, Stefania BARRUSCOTTI 1, Camilla VASSALLO 1, 
Eugenio ISOLETTA 1, Ilaria BRAMBILLA 2, Vittorio BOLCATO 3
1Clinica Dermatologica, Fondazione Policlinico San Matteo IRCCS, Pavia, 
Italia; 2Clinica Pediatrica, Fondazione Policlinico San Matteo IRCCS, Pa-
via, Italia; 3Unità di Medicina Legale, Dipartimento di Sanità Pubblica Me-à di Medicina Legale, Dipartimento di Sanità Pubblica Me- di Medicina Legale, Dipartimento di Sanità Pubblica Me-à Pubblica Me- Pubblica Me-
dicina Sperimentale e Forense, Università di Pavia, Pavia, Italia

Le ulcere di Lipschütz (LU) rappresentano un’entità nosologica rara e 
misconosciuta, caratterizzata dall’insorgenza acuta di ulcere dolorose in 
sede vulvo-vaginale, tipicamente in bambine e adolescenti. Appartengono 
al gruppo delle ulcere genitali non sessualmente trasmesse (non-sexually 
acquired genital ulceration [NSAGU]). Proprio per le loro caratteristiche 
(età, sede, sesso femminile ed esordio improvviso), rappresentano neces-
sariamente una diagnosi di esclusione dai segni della violenza sul minore 
e necessitano di un approccio dermatologico attento e cauto. L’eziologia 
rimane sconosciuta, anche se spesso viene descritta l’associazione con 

con AD. La prevalenza delle caratteristiche alessitimiche della personalità 
era del 56,3% nei pazienti con AD rispetto al 21,3% nei controlli sani 
(P<0,001). Sulla base del punteggio BDI (BDI-21>13), la depressione è 
stata sospettata in un numero significativamente più alto di pazienti con 
AD rispetto al gruppo di controllo (56,9% [99/174] vs. 15,7% [28/178]; 
P<0,0001). Il punteggio EASI non ha mostrato alcuna correlazione signifi-
cativa con i parametri psicologici. Tra i parametri clinici, solo i disturbi del 
sonno erano positivamente correlati alla depressione (R=0,307, P<0,005).

Gestione della dermatite atopica nel paziente geriatrico: 
considerazioni su sistema immunitario e risposta alla 
terapia con dupilumab 
Filomena RUSSO, Laura LAZZERI, Maria Laura FLORI, Pietro RUBEGNI
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Neurologiche, Ospedale S. Maria alle Scotte, Università degli Studi di Siena, 
Siena, Italia

La dermatite atopica negli anziani è stata poco studiata sebbene la sua 
incidenza sia in graduale aumento soprattutto nei paesi industrializzati. 
All’interno della popolazione geriatrica, possiamo sostanzialmente distin-
guere tre tipi di dermatite atopica: con esordio senile, con riacutizzazione 
senile in paziente con anamnesi positiva per dermatite atopica dell’infan-
zia e con riacutizzazione senile in pazienti con insorgenza della malattia in 
età adolescenziale/adulta. Per quanto riguarda le manifestazioni cliniche, 
le pieghe del gomito e del ginocchio spesso tendono a essere risparmia-
te nei pazienti anziani, mentre si osservano più frequentemente eczema 
nummulare, prurigo nodulare e forma eritrodermica rispetto alla popola-
zione degli adulti. Queste manifestazioni cliniche abbastanza differenti 
sono, almeno in parte, attribuibili a ben noti cambiamenti nella struttura 
della pelle e nel sistema immunitario osservati negli anziani. I fattori 
età-specifici nei pazienti più anziani devono essere sempre considerati 
quando si selezionano le opzioni di trattamento. I trattamenti topici sono 
complessi da utilizzare, sia per ragioni pratiche che per la scarsa com-
pliance del paziente, mentre la terapia sistemica con steroidi, ciclosporina 
o immunosoppressori è spesso limitata dalle frequenti comorbidità. Per 
questi motivi la scelta terapeutica nel paziente anziano può diventare 
estremamente complessa.

Vecchie e nuove comorbilità nella dermatite atopica 
Mariateresa ROSSI, Alessandra GELMETTI, Luisa SARNO, Giuseppe LA 
ROSA, Piergiacomo CALZAVARA-PINTON
Unità di Dermatologia, ASST Spedali Civili di Brescia, Università degli Stu-
di di Brescia, Brescia, Italia

La dermatite atopica (DA), definita come malattia cutanea infiamma-
toria cronica immuno-mediata recidivante, è tra le patologie dermatolo-è tra le patologie dermatolo- tra le patologie dermatolo-
giche a più alto impatto sistemico, sia da un punto di vista organico che 
psico-sociale. È ormai nota da tempo l’associazione tra DA e il rischio di 
sviluppare comorbidità di tipo allergico, tanto da essere stato coniato il 
termine the atopic march o the allergic march per descrivere la tendenza 
di questi pazienti a sviluppare precocemente nel corso della vita la DA e, 
seguentemente, altre allergopatie come asma, rinite, dermatite da contatto 
e allergie alimentari. Questa predisposizione atopica sembrerebbe derivare 
da un’inadeguata funzione di barriera cutanea con aumentata penetrazione 
di allergeni e conseguente sviluppo di malattia atopica. Più di recente, la 
DA è stata anche associata a comorbidità di tipo non allergico, aprendo 
le porte all’idea che possa essere una malattia più sistemica di quanto ori-
ginariamente creduto. Le patologie associate includono infezioni cutanee 
ed extra-cutanee, altre malattie autoimmuni o immuno-mediate, disturbi 
neuropsichiatrici e comorbidità emergenti come obesità, malattie cardio-
vascolari e metaboliche. Si ipotizza che la maggior prevalenza di infezioni 
cutanee e sistemiche, riscontrata in questi pazienti, derivi dall’associazio-
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A tutt’oggi ustekinumab non è stato ancora utilizzato nel nostro paese in 
quanto privo del regime di rimborsabilità. Novità ancora più interessanti 
ci sono nell’ambito degli anticorpi bloccanti l’IL-17, dal momento che 
recentemente sia secukinumab che ixekizumab hanno ottenuto l’auto-
rizzazione della Commissione Europea per l’utilizzo come trattamento 
di prima linea nella psoriasi pediatrica moderata/grave nei bambini dai 
6 anni in su. La possibilità di disporre di farmaci biologici con diverso 
meccanismo d’azione è essenziale nella gestione della psoriasi moderata/
grave dell’età pediatrica per la quale le uniche molecole disponibili con 
indicazione registrata rimangono gli agenti bloccanti il TNF-alfa. 

Dermatite atopica: nuove terapie 
Annalisa PATRIZI 
Dermatologia, Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Spe-
rimentale (DIMES), Policlinico S. Orsola-Malpighi, Alma Mater Studiorum, 
Università di Bologna, Bologna, Italia

Recentemente la prevalenza della dermatite atopica (DA) in modo 
importante sia nel bambino, dove interessa circa il 20% dei soggetti in 
questa fascia di età, sia negli adolescenti che negli adulti. Il primo farmaco 
che è stato proposto per la DA dell’adulto è stato il dupilumab. Si tratta 
di un anticorpo IgG4 monoclonale completamente umano che si lega alla 
subunità alfa condivisa del recettore IL-4 e quindi inibisce la trasduzione 
del segnale di IL-4 e IL-13. Tale farmaco è indicato per il trattamento della 
dermatite atopica da moderata a grave, negli adulti e negli adolescenti di 
età pari o superiore ai 12 anni eleggibili per la terapia sistemica, è inoltre 
indicato per il trattamento della dermatite atopica grave nei bambini di 
età compresa tra 6 e 11 anni eleggibili per la terapia sistemica, tuttavia di 
queste indicazioni di EMA quella pediatrica non è stata ancora approvata 
da AIFA. Nel frattempo, molti nuovi prodotti sono in corso di studio e 
in via di approvazione tra essi figurano un inibitore della sola IL-13 il 
tralokinumab che è già stato approvato dal Comitato per i medicinali 
per uso umano (CHMP) dell’Agenzia Europea per i medicinali (EMA) 
che ha raccomandato il rilascio di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di tale farmaco, per il trattamento della dermatite atopica 
da moderata a grave in pazienti adulti candidati alla terapia sistemica. 
Sono inoltre in studio farmaci anti JAK tra cui baricitinib, upadacitinib, 
abrocitinib, tofacitinib e ruxolitinib tutti non ancora approvati in Italia per 
l’indicazione DA. Tuttavia, EMA ha già approvato baricitinib per pazienti 
con DA moderata/grave candidati alla terapia sistemica.

Novità in tema di graft-versus-host-disease
Valeria BOCCALETTI
Clinica Dermatologica, ASST Spedali Civili di Brescia, Brescia, Italia

La graft-versus-host-disease (GVHD) è il principale effetto collaterale 
del trapianto di midollo osseo (TMO) allogenico (heterogenic stem cell 
transplantation [HSCT]) e la maggior causa di morbidità e mortalità. In 
età pediatrica il HSCT viene utilizzato per la cura di leucemie/linfomi, ma 
sempre di più anche per patologie non neoplastiche quali le immunode-
ficienze primitive, le malattie metaboliche, l’anemia a cellule falciformi 
e altre emoglobinopatie. Talora la GVHD è stata riportata quale effetto 
collaterale di trapianti solidi o in seguito a trasfusioni di sangue. La GVHD 
viene classificata in acuta o cronica e le due forme differiscono per la 
presentazione clinica e per le implicazioni a lungo termine. Si possono 
manifestare indipendentemente l’una dall’altra e tradizionalmente veniva-
no classificate in base al tempo di presentazione: acuta, entro i 100 giorni 
dal TMO e cronica, oltre i 100 giorni. Tuttavia, troppe volte le forme acute 
o croniche hanno presentazioni cliniche che non rispettano questa stretta 
definizione temporale, per cui la classica definizione è stata recentemente 
aggiornata in: 1) classica acuta; 2) acuta persistente o a esordio tardivo; 
3) classica cronica; e 4) sindrome overlap (con caratteri misti tra acuta e 

infezioni acute, in particolare da Epstein-Barr virus, Cytomegalovirus, 
Parvovirus e recentemente da Micoplasma Pneumoniae. La diagnosi è 
clinica, dopo aver escluso le altre cause più frequenti di lesioni genitali. 
Presentiamo tre casi di adolescenti (età media 15 anni) che hanno mostrato 
lesioni ulcerative dolorose in sede vulvare insorte in maniera acuta, valutate 
congiuntamente dal dermatologo e dal pediatra e inizialmente sospette per 
violenza sessuale, poi inquadrate come entità clinica non sessualmente 
correlata. In anamnesi le lesioni presentavano esordio improvviso a loca-
lizzazione esclusiva genitale, associate a dolore urente, disuria e insonnia, 
in assenza di altre lesioni cutanee. Due pazienti erano febbrili e tutte presen-
tavano malessere. Obiettivamente si evidenziavano ulcerazioni a stampo, 
con essudato fibrinoso ed eritema circostante a disposizione sulle piccole 
labbra e nel canale vaginale. Gli esami ematochimici, l’autoimmunità, i 
tamponi per batteri e virus, le sierologie per CMV, HSV, EBV, HIV sifi-
lide, adenovirus erano nella norma o negative. Sono risultate positive le 
sierologie per infezione recente da Mycoplasma pneumoniae. Le medica-
zioni topiche e la terapia analgesica sistemica hanno portato alla risoluzione 
delle lesioni in 15-21 giorni. È stata posta la diagnosi di ulcere di Lipschütz, 
con evidenza di infezione recente da Micoplasma Pneumoniae in tutti i tre 
casi. Allo stato dell’arte l’associazione di Micoplasma Pneumoniae con le 
ulcere di Lipschütz è riferita in una decina di casi e, pur non essendo noto 
il meccanismo eziopatogenetico, si ipotizza dipenda da una sottostante 
vasculite. In conclusione, segnaliamo questa casistica per la rarità della 
sua osservazione e per le nuove ipotesi patogenetiche. 

Comorbidità nella psoriasi pediatrica 
Anna BELLONI FORTINA, Francesca CAROPPO
Dipartimento di Medicina DIMED, Centro Regionale di Dermatologia Pe-
diatrica, Università di Padova, Padova, Italia

La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica che colpisce fino 
all’1,37% dei bambini in Europa. Recenti studi riportano che, non solo 
negli adulti, ma anche nei bambini, la psoriasi può essere associata a 
determinate morbilità, tra cui obesità, ipertensione, dislipidemia, diabete 
mellito, sindrome metabolica. La maggior parte di questi studi, tuttavia, 
sono stati progettati come studi multicentrici e quindi possono presentare 
limitazioni a causa delle variazioni interistituzionali nelle metodologie di 
raccolta dei dati, nell’interpretazione dei dati, nelle diverse popolazioni 
studiate o nel numero limitato di pazienti esaminati. In realtà, il nostro 
gruppo ha mostrato un’associazione tra psoriasi infantile e ipertensione, 
e questo indipendentemente dallo stato di sovrappeso o obesità. Risultati 
simili sono stati recentemente riportati anche da uno studio che indaga su 
un ampio database retrospettivo di bambini con psoriasi. A nostro avviso, 
tali risultati suggeriscono la necessità di valutare le comorbilità in tutti i 
bambini con psoriasi (cioè anche nei bambini senza sovrappeso o obesità).

Novità terapeutiche nella psoriasi pediatrica
Vito DI LERNIA
Sezione di Dermatologia, Arcispedale Santa Maria Nuova, Azienda USL-
IRCCS di Reggio Emilia, Reggio Emilia, Italia

Le opzioni terapeutiche nella psoriasi pediatrica rimangono al momento 
limitate, sebbene diverse novità terapeutiche siano all’orizzonte per il 
trattamento delle forme moderate e severe. Sono infatti stati pubblica-
ti o conclusi studi registrativi che hanno determinato pareri favorevoli 
dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA). Rimane tuttavia in corso 
la definizione del regime di rimborsabilità e la negoziazione del prezzo 
dei farmaci autorizzati. Dopo l’approvazione ottenuta nei bambini di età 
superiore ai 12 anni a seguito dello studio CADMUS, con il supporto 
dello studio in aperto CADMUS Jr, ustekinumab ha ottenuto l’estensio-
ne dell’indicazione anche nei bambini dai 6 ai 12 anni che non hanno 
risposto oppure che non possono ricorrere ad altri trattamenti sistemici. 
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molecolari di una serie di pazienti osservati presso l’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù di 19 famiglie non correlate affette da: ittiosi epidermoli-
tica da mutazione in KRT1 o KRT10, ittiosi con coriandoli da mutazione 
in KRT10, ittiosi epidermolitica superficiale da mutazione in KRT2 e 
nevo epidermolitico da mutazione in KRT10. In un terzo caso di nevo epi-
dermolitico sistematizzato abbiamo riscontrato una mutazione somatica 
missenso (p.Asn186Asp) in KRT2 su cute lesionale con una frequenza 
allelica del 25% e in bassa frequenza (1,5%) nel sangue. Infine, riportiamo 
3 nuove mutazioni dominanti che includono una mutazione frameshift 
del dominio V2 C-terminale della cheratina 1 in 3 familiari con fenotipo 
lieve. I nostri dati espandono lo spettro fenotipico e molecolare delle ittiosi 
cheratinopatiche e dimostrano per la prima volta una mutazione un nevo 
epidermolitico da mutazione in KRT2.

Terapia laser delle malformazioni capillari: luci e ombre
Francesca MANUNZA, Corrado OCCELLA
Unità di Dermatologia, Dipartimento di Chirurgia ed Alta Intensità di Cura, 
IRCCS Istituto Giannina Gaslini, Genova, Italia

Il pulsed dye laser (PDL) rimane oggi il trattamento di prima scelta nelle 
malformazioni vascolari capillari (MC). Agisce mediante fototermolisi 
selettiva dell’emoglobina con microagglutinazione dei globuli rossi intra-
capillari generando un’obliterazione dei vasi senza produrre esiti cicatrizia-
li. Il target selettivo di questo processo sono i capillari dilatati e le venule 
post-capillari del derma reticolare e papillare. La scomparsa completa della 
MC a seguito del trattamento PDL, conseguente a una fotocoagulazione 
completa dei vasi target, avviene solo nel 10% dei pazienti trattati; nella 
maggior parte dei casi (circa il 70%) l’outcome terapeutico si traduce in una 
riduzione variabile dell’intensità cromatica della MC. Il PDL rappresenta 
ad oggi il gold standard nel trattamento delle MC, ma ha una efficacia 
parziale. Il suo utilizzo risulta nella maggior parte dei casi in una clearan-
ce incompleta della MC nonostante le numerose sedute di trattamento. 
La MC spesso, dopo un iniziale schiarimento, tende a rivascolarizzarsi, 
come riportato da molti autori, dopo trattamento PDL, come conseguenza 
della neoangiogenesi che avviene in fase di rimodellamento tissutale. Il 
PDL rappresenta quindi il trattamento di prima scelta in questa tipologia 
di lesioni e quello con il miglior profilo di efficacia e sicurezza, tuttavia è 
una tecnica che presenta dei limiti sia intrinseci alla metodica che legati 
alla natura della MC ed è quindi oggetto di continui studi di ricerca atti a 
migliorane l’efficacia. 

Macchie bianche in età pediatrica 
Lucretia A. FRASIN
Unità di Dermatologia, ASST Ospedale Manzoni, Lecco, Italia

Le macchie bianche in età pediatrica rappresentano un gruppo eteroge-
neo di malattie dovute alla carenza parziale (ipomelanosi) oppure totale 
(amelanosi) di melanina, con un vasto spettro clinico da forme benigne 
a patologie severe con interessamento di diversi organi. Le ipomelanosi 
possono essere classificate in base all’età di insorgenza (congenite e acqui-
site), all’estensione (disseminate e localizzate) e alla malattia sottostante. 
La riduzione generalizzata del pigmento melanico comparsa nei primi anni 
di vita è responsabile spesso di una malattia genetica al contrario di una 
forma localizzata comparsa nella tarda infanzia. Una anamnesi accurata, 
l’esame dermatologico completo, l’osservazione con la lampada di Wood, 
la biopsia cutanea in casi selezionati e un consulto multidisciplinare por-
tano a una corretta ma soprattutto una precoce diagnosi. Le ipomelanosi 
congenite sono il risultato di alterazioni pigmentarie dell’iride, dei capelli 
e della cute associate ad alterazioni neurologiche, oculari, scheletriche ed 
ematologiche. Tra le forme acquisite disseminate si ricorda l’ipopigmenta-
zione eruttiva descritta recentemente tra le nuove manifestazioni paravirali 
e la micosi fungoide variante ipopigmentata.

cronica). Le manifestazioni cutanee sono le più precoci e le più comuni 
della GVHD. Sebbene in età pediatrica si sviluppi meno frequentemente 
che in età adulta, l’uso invece di donatori non familiari (matched unrelated 
donor [MUD]) più frequente, ne giustifica l’osservazione crescente. La 
diagnosi pronta e il management appropriato in età pediatrica è ancora più 
necessario in considerazione dell’aspettativa di vita dei pazienti, tenendo 
conto con molta accuratezza dei rischi/benefici.

Dermoscopia dei tumori benigni non melanocitari
Vincenzo PICCOLO
Unità di Dermatologia, Dermatologia Pediatrica, Università della Campa-
nia Luigi Vanvitelli, Napoli, Italia

I tumori maligni cutanei in età pediatrica sono un evento eccezionale 
poiché quelli che sono i tumori maligni più frequenti nell’adulto (carci-
noma squamocellulare, basalioma e melanoma) sono rari in questa fascia 
d’età. D’altro canto, però, esistono molti tumori benigni pediatrici della 
cute, alcuni più frequenti, altri più rari, che il pediatra e il dermatologo 
devono saper riconoscere ed eventualmente trattare. La dermatoscopia 
offre un grande ausilio e supporto diagnostico nel mare magnum dei tumo-
ri cutanei pediatrici. 

Epidermolisi bollose ereditarie: novità
May EL HACHEM 
Unità di Dermatologia, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma, 
Italia

Le epidermolisi bollose ereditarie (EB) sono un ampio gruppo di geno-
dermatosi caratterizzate da una fragilità mucocutanea con comparsa di 
bolle spontaneamente o in seguito a traumi minimi. Di recente è stata 
aggiornata la classificazione che ha riunito tutte le patologie con fragilità 
cutanea. Tuttavia, le epidermolisi bollose sono state distinte dalle altre 
in quanto la fragilità costituisce la manifestazione maggiore della malat-
tia. Sono sempre suddivise in 4 gruppi maggiori e sono state inserite le 
varianti recentemente descritte. Inoltre, sempre con il supporto di DEBRA 
International è stato aggiornato il percorso diagnostico e sono state emes-
se nuove linee guida per la gestione di numerosi aspetti correlati alla 
patologia, ad esempio la gestione delle problematiche dei piedi, del cavo 
orale, dell’impatto psico-sociale. Il gruppo dedicato alle EB del Network 
Europeo per le malattie rare della cute (ERN-Skin) ha anche elaborato 
una carta di emergenza e un consensus per la gestione di alcune situazioni 
urgenti dei pazienti con EB, ad esempio, sepsi, difficoltà respiratoria acuta, 
difficoltà acuta della deglutizione, ulcere corneali. In letteratura, sono 
comparsi case reports sul trattamento del prurito e die carcinomi squamo-
cellulari con farmaci biologici con beneficio. Purtroppo, sono solo case 
reports e mancano ovviamente trials specifici. Sono in corso numerosi 
trials clinici terapeutici alcuni phase I-II, altri già phase III 

Ittiosi cheratinopatiche: esperienza dell’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù
Andrea DIOCIAIUTI
Centro Dermatosi Croniche Complesse e Genodermatosi, Roma, Italia

Le ittiosi cheratinopatiche sono un gruppo clinicamente eterogeneo 
dovuto a mutazioni nei geni KRT1, KTR10 or KRT2 codificanti per che-
ratine soprabasali dell’epidermide. Le caratteristiche cliniche includo-
no bolle superficiali ed erosioni nell’infanzia con progressivo sviluppo 
di ipercheratosi. Dal punto di vista istologico presentano ipercherato-
si epidermolitica. Descriviamo la clinica, l’istopatologia e le indagini 
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tazioni, copertura nuvolosa, temperatura degli oceani, distribuzione e 
sviluppo degli eventi metereologici. I cambiamenti climatici sono dei 
moltiplicatori di rischio, poiché influenzano un’ampia gamma di malattie 
e condizioni sistemiche. La pelle, come organo di confine con l’ambiente, 
è particolarmente vulnerabile, soprattutto per quanto concerne le infezioni 
e le parassitosi. L’aumento delle temperature e dell’umidità favorisce le 
infezioni batteriche e fungine, ma anche quelle virali, soprattutto quelle 
sistemiche con manifestazioni cutanee. Le variazioni climatiche possono 
inoltre favorire la diffusione di insetti e altri animali vettori di agenti pato-
geni, quali le leishmaniosi e le borreliosi. Gli eventi metereologici estremi 
sono inoltre associati alla diffusione di molteplici infezioni batteriche 
spesso antibiotico-resistenti.

Leishmaniosi tegumentaria: forme cliniche, manage-
ment e network di sorveglianza della Regione Emilia-
Romagna
Valeria GASPARI
Unità di Dermatologia, Policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna, Bologna, 
Italia

La leishmaniosi è un’infezione trasmessa da flebotomi causata da 
protozoi appartenenti al genere Leishmania; le specie L. infantum e L. 
tropica sono endemiche nell’Europa mediterranea, con circa 700 casi 
umani autoctoni segnalati ogni anno. La leishmaniosi mediterranea 
causata da L. infantum è considerata un’infezione zoonotica; gli esseri 
umani possono entrare accidentalmente nel ciclo zoonotico e contrarre 
l’infezione. La leishmaniosi umana può variare da malattia asintomatica 
a malattia clinicamente evidente; essa può rimanere localizzata sulla cute 
(leishmaniosi cutanea, CL) o estendersi alle mucose respiratorie (ML) o 
a tutto il sistema reticolo-endoteliale (leishmaniosi viscerale, VL). Nella 
CL, l’aspetto e l’estensione delle lesioni cutanee varia a seconda della 
specie di Leishmania, nonché dei fattori genetici dell’ospite e dell’en-
tità della risposta immunitaria. Infatti, la CL può essere pleomorfa nella 
sua presentazione clinica e generalmente si verifica in un’area esposta 
accessibile ai flebotomi come viso, collo, braccia e arti. Le lesioni di CL 
possono variare da una singola lesione cutanea limitata, che può guarire 
spontaneamente, a lesioni cutanee estese e multiple localmente distruttive. 
Nell’Europa mediterranea, la CL si manifesta principalmente come una 
singola papula indolore, che progredisce nell’arco di settimane o mesi 
fino a diventare un nodulo con una crosta centrale. Tuttavia, sono state 
riportate caratteristiche atipiche per la CL mediterranea, comprese lesioni 
multiple, erisipeloidi, zosteriformi e lupoidi. Data la presentazione clinica 
camaleontica, il trattamento dipende dall’aspetto della lesione e dalla 
specie infettante. Dagli anni ‘90, la leishmaniosi umana è in aumento in 
Italia, con nuovi focolai individuati all’interno di aree endemiche clas-
siche (regioni peninsulari meridionali e isole) e in regioni settentrionali 
precedentemente considerate non endemiche. La VL mediterranea sta 
guadagnando interesse tra i medici e gli esperti di salute pubblica, con una 
sotto-segnalazione stimata dell’1,2-1,8% di casi. Al contrario, si ritiene 
che la sotto-segnalazione per CL sia ben superiore, ovvero pari a 2,8-4,6% 
dei casi. Varie ragioni possono spiegare la sotto-diagnosi, incluso il fatto 
che la CL mediterranea è una malattia benigna e di solito non richiede il 
ricovero in ospedale, così come l’idea erronea che la leishmaniosi sia una 
malattia tropicale rimanendo così non riconosciuta dai medici di medici-
na generale e dai dermatologi. Nel complesso, le segnalazioni sulla CL 
nell’area mediterranea sono scarse e l’esatta prevalenza dei casi è in gran 
parte sconosciuta. Nel periodo gennaio 2013-dicembre 2020, abbiamo 
documentato un aumento dell’incidenza di CL in un’area localizzata della 
provincia di Bologna, nel nord-est dell’Italia. Sono stati esaminati gli 
aspetti epidemiologici, clinicopatologici e microbiologici dei casi di CL. 
Per meglio documentare l’aumento di incidenza dei casi di leishmaniosi 
tegumentarie in Emilia-Romagna è stato creato un network di sorveglianza 
regionale per monitorare tale patologia. 

Sala 6
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TRASMESSE SESSUALMENTE, MALATTIE 
CUTANEE INFETTIVE E TROPICALI

Moderatori:
F. Drago, A. Parodi, L. Valenzano

Infezioni sessualmente trasmesse nelle popolazioni 
migranti 
Valeska PADOVESE
Dipartimento di Dermatologia e Venereologia, Clinica Genito-Urinaria, 
Mater Dei Hospital, Università degli Studi di Malta, Msida, Malta

L’immigrazione, che sia il risultato del ricongiungimento familiare, 
avvenga per ragioni economiche o per la richiesta di asilo, rimane una 
questione di primaria importanza in termini di tutela della salute pubblica. 
Le migrazioni internazionali possono rappresentare una sfida diagnostico-
terapeutica per quanto riguarda l’importazione di patologie a trasmissione 
sessuale da paesi tropicali. Inoltre, le popolazioni migranti possono essere 
maggiormente a rischio di contrarre malattie sessualmente trasmissibili a 
causa di fattori associati alla mobilità stessa e a una maggiore vulnerabi-à stessa e a una maggiore vulnerabi- stessa e a una maggiore vulnerabi-
lità che vede il migrante vittima del traffico di esseri umani per motivi di 
sfruttamento sessuale e soggetto a forme di violenza, anche come mezzo 
di tortura. A queste situazioni si associa il ridotto accesso ai servizi di 
prevenzione, diagnosi e cura sul territorio nazionale. Oggigiorno è sempre 
più comune trovarsi di fronte a manifestazioni di malattie sessualmente 
trasmissibili su pelle scura e a questioni di competenza culturale, non 
sempre facili da dirimere in assenza di una formazione adeguata. L’autore 
presenterà alcune manifestazioni cliniche “impegnative” dal punto di 
vista di diagnostica differenziale delle malattie sessualmente trasmesse 
su popolazioni migranti legate sia alla peculiare presentazione clinica su 
cute scura che al ritardato acceso ai servizi sanitari.

Manifestazioni insolite di sifilide e “pseudosifilide”
Giulia CICCARESE 1, Francesco DRAGO 1, Aurora PARODI 1, 2

1Unità di Dermatologia, Policlinico San Martino, Genova, Italia; 2Sezione 
di Dermatologia, Dipartimento di Scienze della Salute, Università di Geno-
va, Genova, Italia

L’infezione da treponema pallidum può avere in tutte le sue fasi 
manifestazioni molto variegate sia a carico della cute sia a carico degli 
organi interni; per questo motivo, il patologo Sir William Osler la definì 
a metà del 1800 “la grande imitatrice”, attributo ancora molto attuale. 
Nella relazione, verranno descritti dei casi di sifilide di difficile diagnosi 
perché caratterizzati da manifestazioni diverse dalle classiche. Inoltre, si 
spiegherà il significato del termine “pseudosifiloma”, da noi coniato per 
indicare delle lesioni ulcerate che assomigliano clinicamente al classico 
sifiloma ma che, sulla base degli esami microbiologici, risultano essere 
l’espressione di un’infezione diversa da quella da treponema pallidum.

Cambiamenti climatici e infezioni cutanee emergenti
Manuela PAPINI 1, 2

1Università degli Studi di Perugia, Perugia, Italia; 2Clinica Dermatologica 
di Terni, Terni, Italia

Con il termine di cambiamenti climatici si indicano le variazioni del 
clima della terra o di diverse scale spaziali o temporali di uno o più para-
metri ambientali e climatici nei loro valori medi: temperature, precipi-
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reumatologia e gastroenterologia in tutto il mondo. Da queste considera-
zioni, è nata la necessità a livello scientifico di raccogliere informazioni 
su come i dermatologi prescrittori di farmaci biologici, stanno gestendo 
dal febbraio 2020 e gestiranno nei prossimi mesi le terapie biologiche in 
atto, sull’incidenza di COVID-19 e sull’impatto della vaccinazione nei 
pazienti affetti da psoriasi in trattamento con farmaci biologici. 

Psoriasi e impatto fisico e psico-sociale 
Stefano PIASERICO 
Unità di Dermatologia, Dipartimento di Medicina, Università degli Studi di 
Padova, Padova, Italia

L’impatto sociale, fisico e emozionale che la psoriasi determina sulla 
vita del paziente affetto dalla stessa è notoriamente devastante. La psoriasi 
si associa a preoccupazioni sul proprio aspetto fisico che suscitano bassa 
stima di sé stessi, rifiuto sociale, senso di colpa, imbarazzo, sensazione di 
vuoto, problemi sessuali e compromissione della capacità professionale. 
Tali aspetti si ripercuotono sulla qualità della vita, che si può misurare 
attraverso strumenti appropriati. Tuttavia, gli strumenti disponibili forni-
scono unicamente una valutazione della qualità della vita in un momento 
specifico e mancano studi su come la malattia influisca su ogni aspetto 
della vita di un paziente nel tempo, compreso il benessere fisico e psi-
cologico, le relazioni sociali ed emotive, le decisioni professionali e i 
cambiamenti di prospettiva del singolo individuo nel corso del tempo. 
Per tale ragione è nato anche il concetto di danno cumulativo sul corso 
della vita (cumulative life course impairment [CLCI]) definito come il 
risultato dell’interazione tra i seguenti fattori: 1) il senso di stigmatizza-
zione (rifiuto sociale, immagine di sé), comorbilità psicologiche (ansia, 
depressione, dipendenza da alcol o stupefacenti etc.) e fisiche (artrite 
psoriasica, malattie cardiovascolari); e 2) le strategie di coping che dipen-
dono dal supporto di familiari e medici. La piena implementazione del 
concetto di CLCI consente al clinico di andare oltre il quadro statico e 
incompleto fornito dai questionari sulla qualità della vita per andare ad 
analizzare invece come fattori quali lo stigma o le comorbidità fisiche e 
psicologiche producano progressivamente un deterioramento cumulativo 
nel tempo in tutti questi pazienti, ostacolando lo sviluppo del loro pieno 
potenziale di vita e influenzando le principali decisioni che daranno forma 
alle loro vite future.

Nuove strategie terapeutiche per la gestione topica a 
lungo termine della psoriasi lieve moderata 
Clara DE SIMONE
Dermatologia, Dipartimento di Medicina e Chirurgia Traslazionale, Policli-
nico Universitario A. Gemelli, IRCCS, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Roma, Italia

Considerata la natura cronico recidivante della psoriasi, che tende spes-
so a ripresentarsi nelle stesse aree della cute precedentemente trattate, una 
gestione ottimale del paziente dovrebbe prevedere strategie terapeutiche 
efficaci e sicure non solo nel breve ma anche nel lungo termine, al fine di 
mantenere i risultati ottenuti più a lungo. La maggior parte dei pazienti 
soffre di una psoriasi localizzata di entità lieve-moderata e pertanto risulta 
eleggibile al trattamento con farmaci topici. Soprattutto in un periodo 
come quello trascorso, caratterizzato da un limitato accesso alle cure e 
da una gestione del paziente spesso a distanza, in particolare per le forme 
lievi-moderate di malattia, è fondamentale poter includere nella pratica 
clinica regimi di trattamento di mantenimento maneggevoli che aiutino 
la riduzione delle riacutizzazioni e prolunghino lo stato di benessere del 
paziente. Recenti evidenze di letteratura ed esperienze cliniche in real life 
suggeriscono nuove modalità di utilizzo dei farmaci topici nella gestione 
a lungo termine del paziente con psoriasi lieve-moderata. 

15.15-18.15

Sala 1
S02 PSORIASI AL TEMPO DEL COVID-19

Moderatori:
A. Conti, M. Talamonti

Psoriasi e nefropatie corniche 
Andrea CONTI 
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicine Specialistiche, AOU 
Policlinico di Modena, Modena, Italia

La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica della pelle mediata 
dalla risposta immunitaria T cellulare. è noto che i pazienti psoriasici 
possono presentare numerose comorbilità in particolare l’artrite psoria-
sica, le malattie infiammatorie intestinali, le patologie cardiovascolari e 
metaboliche., Più recentemente è stata studiata l’associazione tra psoriasi 
e malattie renali; alcuni studi epidemiologici hanno evidenziato che la 
psoriasi rappresenta un fattore di rischio di malattia renale allo stadio 
terminale (ESRD), soprattutto se associata alla presenza di artrite psoria-
sica. Vari studi clinici ed epidemiologici hanno mostrato un’aumentata 
incidenza di nefropatia in soggetti affetti da psoriasi, definendo questa 
entità “nefropatia psoriasica”, ma il legame tra le due malattie è ancora 
controverso. Non è del tutto chiaro se la nefropatia sia causata dalla pso-
riasi o sia semplicemente una coincidenza, oppure se sia una conseguenza 
esclusivamente correlata all’uso di terapie potenzialmente nefrotossiche. 
Le patologie renali più comunemente associate alla psoriasi risultano 
essere rappresentate dalla glomerulonefrite mesangiale proliferativa con 
depositi di IgA e la nefropatia membranosa. In ogni caso, spesso è stata 
osservata una maggiore prevalenza di microalbuminuria nei soggetti pso-
riasici. Recentemente, un nostro studio condotto su 219 casi ha evidenziato 
come i pazienti con psoriasi presentano più frequentemente un quadro di 
microalbuminuria, con un rischio maggiore di evoluzione verso forme 
più gravi di insufficienza renale. Dal punto di vista terapeutico, sono 
ben noti i potenziali danni renali derivanti dalla terapia con ciclosporina 
A o metotressato, mentre non sembrano esservi problemi con le terapie 
biologiche; addirittura sono presenti alcuni case series dove il trattamento 
con farmaci anti IL17 ha determinato un miglioramento della funzionalità 
nei soggetti psoriasici trattati.

Farmaci biologici e COVID-19 
Marina TALAMONTI, Luca BIANCHI 
Dermatologia, Dipartimento Medicina dei Sistemi, Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”, Roma, Italia

La malattia COVID-19 è stata segnalata per la prima volta in Cina, 
nel dicembre 2019 ed ha determinato al momento attuale, giugno 2021, 
secondo l’OMS più di 175 milioni di casi confermati nel mondo; in Italia 
dall’inizio della pandemia 4.244.872 sono i casi confermati e si sono regi-
strati 127.002 decessi. Gli ultimi dati dell’OMS riportano più di 450.000 
casi confermati nel mondo dall’inizio dell’epidemia, più di 21.000 morti 
in 199 paesi nel mondo. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo 
alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento in 
Italia sono stati confermati più di 80.000 casi totali. Nei pazienti affetti 
da malattie infiammatorie croniche cutanee, quali psoriasi e dermatite 
atopica, o malattie croniche reumatologiche o infiammatorie intestinali, 
che richiedono un trattamento con farmaci biologici, e senza evidenza di 
malattia COVID-19, non vi sono prove che l’interruzione del trattamento 
offra un beneficio nei confronti dell’infezione e della gravità della malat-
tia. Inoltre, l’interruzione di questi farmaci può comportare una perdita di 
risposta quando il farmaco biologico viene reintrodotto. Questo approccio 
è supportato da dichiarazioni di diverse società nazionali di dermatologia, 
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Se un paziente consulta il dermatologo per una o più lesioni pigmen-
tate cutanee, la sua aspettativa non è tanto relativa alla diagnosi che si 
pone, ma piuttosto alla procedura che si intende adottare. In altre parole, 
il paziente vuol sapere se intendiamo asportare o no la lesione. Con l’aiuto 
della dermoscopia, la capacità di differenziare le lesioni benigne da quelle 
sospette si è molto raffinata. Questo perché esistono pattern dermoscopici 
specificamente riconducibili alle varie lesioni pigmentate benigne, che 
consentono di escludere la biopsia nella maggior parte dei casi. Al con-
tempo, esistono criteri di malignità che, combinati più o meno fra loro, 
influenzano in modo determinante la decisione di asportare la lesione. La 
presenza di questi differenti criteri incrementa in modo variabile l’indi-
ce di sospetto per melanoma, ma esiste anche un gruppo di lesioni che 
appaiono benigne ma che in realtà non lo sono. Tra queste, certamente un 
posto di rilevo spetta alle lesioni spitzoidi e alle lesioni con regressione che 
devono essere maneggiate con cura per la possibilità non remota di false 
interpretazioni diagnostiche. Una situazione particolare è rappresentata 
dai pazienti con nevi atipici multipli, la cui gestione richiede un attento 
esame clinico e dermoscopico. Per questi pazienti, il controllo clinico e 
dermoscopico nel tempo costituisce un valido ausilio, al fine di selezionare 
in maniera più accurata le lesioni da asportare. Durante la presentazione 
saranno proposti diversi modelli di comportamento a seconda delle dif-
ferenti situazioni cliniche che il dermatologo si trova ad affrontare nella 
pratica routinaria, con particolare riferimento ai pazienti con nevi atipici, 
nevi con aspetti spitzoidi o regressivi e lesioni ipocromiche.

Melanoma alonato ipomelanotico
Claudio CONFORTI, Iris ZALAUDEK
Clinica Dermatologica, Ospedale Maggiore di Trieste, Università di Trieste, 
Trieste, Italia

Il melanoma alonato ipomelanotico costituisce una rara presentazione 
clinica del melanoma; sebbene sia raro, esso deve essere differenziato dal 
nevo di Sutton al fine di intraprendere il percorso terapeutico più adeguato. 
Si definisce melanoma alonato ipomelanotico una lesione melanocitaria 
caratterizzata da regressione che può essere identificata dermoscopica-
mente tramite la visualizzazione di punti grigi (“peppering”), velo bianco 
blu e aree bianche omogenee; nell’ambito del melanoma ipomelanotico, 
invece, si osservano aree di pigmentazione residue, aree violacee e reti-
colo atipico. La combinazione dei due pattern sopra descritti configura 
la presentazione dermoscopica del melanoma alonato ipomelanotico. La 
dermatoscopia aumenta la capacità diagnostica di questa variante di mela-
noma, consentendo di asportare la lesione più precocemente. 

Lesioni melanocitarie con “clod” periferici
Alessandro DI STEFANI
U.O. di Dermatologia, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli 
IRCCS Roma, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Italia

È noto come un piccolo sottoinsieme di nevi composti nell’adolescenza 
e nell’età giovane adulta mostri un bordo periferico di piccoli clods o 
globuli marroni. Questi nevi si ingrandiscono simmetricamente nel tempo, 
accompagnati da un progressivo sviluppo del reticolo fino alla scomparsa 
dei clods periferici che indica la loro stabilizzazione della crescita. D’altra 
parte, una lesione melanocitica che mostri una crescita dopo i 30-35 anni 
dovrebbe far sorgere il dubbio di essere un melanoma e dovrebbe essere 
considerata come candidata all’escissione (ed eventualmente valutata 
mediante l’esame di microscopia confocale). In un contesto clinico pra-
tico, il comportamento comune è quello di asportare una lesione melano-
citica che mostra parametri di crescita (come un bordo periferico di zolle) 
dopo i 35 anni. In uno studio recente è stato dimostrato come la probabilità 
di riscontrare un melanoma quando si asporta una lesione melanocitica 
con un bordo periferico di clods è relativamente alta, soprattutto dopo i 

L’inibizione recettoriale della IL17 determina benefici 
clinici in Real Life 
Luca BIANCHI
Unità Operativa di Dermatologia, Policlinico Tor Vergata, Università degli 
Studi di Roma Tor Vergata, Roma, Italia

L’asse IL-23/IL-17 rappresenta il pathway centrale nella patogene-
si della psoriasi che induce espressione di citochine proinfiammatorie, 
mediatori infiammatori, chemochine, metalloproteasi, peptidi antibatterici. 
L’IL-17A ne costituisce l’effettore principale. Secukinumab, ixekizumab, 
bimekizumab e brodalumab sono anticorpi monoclonali diretti contro, 
l’IL-17A (secukinumab, ixekizumab), IL-17A ed IL-17F (bimekizumab), 
e contro il recettore dell’IL-17A (brodalumab), quindi, quest’ultimo, inter-
ferisce anche con IL-17C, IL-17F e l’eterodimero IL-17A/F. Gli inibitori 
dell’IL-17 sono efficaci nella psoriasi moderata-grave in placche e artro-
patica, con velocità di risposta superiore nell’induzione agli anti IL-23 
della risposta clinica, con dimostrato efficacia anche nel trattamento a 
lungo termine. Eventi avversi significativi sono rappresentati dal rischio 
di candidosi muco-cutanea, neutropenia, esacerbazione di IBD, e possibili 
reazioni simil-eczematose. Brodalumab 210 mg, somministrato alle set-
timane 0, 1, 2, e quindi ogni 2 settimane, migliora rapidamente le lesioni 
psoriasiche e allevia i sintomi associati, quali il prurito, compresi quelli 
dell’artrite psoriasica, anche in sedi difficili (cuoio capelluto, unghie, palmi 
delle mani e piante dei piedi) e con marcato miglioramento degli indici di 
qualità di vita. L’elevata affinità di brodalumab per il recettore dell’IL17 
potrebbe spiegare l’efficacia e la rapidità di brodalumab anche in pazienti 
scarsamente responsivi ad altri farmaci biologici suggerendo la validità 
di switch non solo interclasse ma anche intraclasse. Ad esempio, in uno 
studio multicentrico condotto su pazienti con psoriasi moderata-grave che 
avevano fallito altri anti-IL17A (secukinumab, ixekizumab o entrambi), 
il 76% dei pazienti trattati con brodalumab raggiungeva il PASI75 dopo 
16 settimane di terapia, ed il 62% raggiungeva uno sPGA score tra 0 e 1. 
Questo risultato potrebbe essere dovuto a un’azione inibitoria più comples-
sa di brodalumab diretta contro il recettore dell’IL-17 piuttosto che contro il 
ligando dell’IL-17A. A questa azione si aggiunge l’effetto inibitorio anche 
dell’IL-17C, citochina epiteliale pro-infiammatoria, che potrebbe essere 
un ulteriore potenziale bersaglio nel trattamento di malattie infiammatorie. 
Questi benefici, evidenti sia in pazienti bio-naive che bio-experienced 
anche con scarsa risposta a precedenti biologici, vengono mantenuti nel 
lungo termine. L’elevata significatività di azione di brodalumab (PASI90-
100) conferma come, il raggiungimento di una completa o pressoché com-
pleta clearance cutanea, condizioni fortemente i PROs dei pazienti. Tali 
caratteristiche, emerse dai trial clinici, trovano ampio riscontro in studi 
di RWE. Brodalumab ha dimostrato infatti di essere efficace sicuro e ben 
tollerato con riduzione rapida e significativa del PASI, BSA, PGA e DLQI. 
Le esperienze in Real-Life hanno infatti confermato e seppure migliorato 
gli outcome dei risultati delle RCTs. Lo switch intra-classe è anche una pos-
sibile valida alternativa così come è confermata l’efficacia nei retreatments. 

Sala 2
GR06 NOVITÀ IN DERMOSCOPIA  
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Moderatori:

G. Pellacani, C. Longo

Dermoscopia: cosa ci manca?
Giuseppe ARGENZIANO
Dipartimento di Dermatologia, Università degli Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli”, Napoli, Italia
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Teledermatologia e altre tecnologie
Pietro RUBEGNI
U.O. di Dermatologia, Dipartimento Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuro-
scienze, Università degli Studi di Siena, Siena, Italia

Nata nel 1995, la teledermatologia (TD) compie oggi 25 anni. Da 
allora, la TD si è evoluta secondo le esigenze dei pazienti e dei medici. 
La presente relazione mira a riassumere tutti gli sforzi e le esperienze 
realizzate nel campo della TD e delle sue sottospecialità, l’evoluzio-
ne e le prospettive future. L’utilizzo della TD in situazioni specifiche 
aggiunge diversi vantaggi, tra cui l’efficacia temporale dell’intervento e 
la riduzione dei tempi di attesa per la prima visita, la riduzione dei costi 
di viaggio, la riduzione dei costi sanitari, l’equiparazione dell’accesso 
del paziente al consulto specialistico. I dispositivi tecnologici di comu-
nicazione, unitamente alle nuove tecnologie di acquisizione di immagini 
attualmente disponibili, possono supportare adeguatamente le crescenti 
esigenze di teleassistenza. Un limite principale è l’attuale mancanza di 
una chiara regolamentazione europea comune per la pratica della TD, 
che comprenda questioni di privacy e gestione dei dati. Il blocco pan-
demico del 2020 ha evidenziato l’importanza di eseguire la TD per tutti 
quei pazienti, anziani e/o fragili, dove l’alternativa sarebbe stata nessuna 
cura. Sono necessari molti sforzi per sviluppare flussi di lavoro efficienti 
e programmi di TD per facilitare l’interazione tra i diversi attori, insieme 
a linee guida pratiche e condivise.

Confocale e follicotropismo nella lentigo maligna 
Francesca FARNETANI 
Dipartimento di Dermatologia, Università di Modena e Reggio Emilia, Mo-
dena, Italia

Le caratteristiche dermatoscopiche della lentigo maligna vedono come 
unità di riferimento il follicolo e l’eventuale interessamento con la distri-
buzione asimmetrica del pigmento e\o con l’eventuale obliterazione. Con 
la microscopia laser confocale si correla il pattern dermatoscopico peri-
follicolare e l’eventuale interessamento follicolare con la correlazione 
istopatologica. Pattern in microscopia laser come “medusa like patterns” 
e il “bulging” cellulare sono segni di una eventuale invasione. Tramite 
la microscopia laser confocale si correla il pattern dermatoscopico con 
l’invasione follicolare e con l’eventuale infiammazione.

Teledermoscopia per la diagnosi del melanoma iniziale
Linda TOGNETTI, Elisa CINOTTI, Pietro RUBEGNI
U.O.C. di Dermatologia, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Neuroscienze, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Siena, Italia

La dermoscopia rappresenta ad oggi uno strumento diagnostica impre-
scindibile nella pratica clinica.

Dall’inizio degli anni ‘90, la telemedicina si è progressivamente svi-
luppata per sopperire alla necessità di fornire diagnosi e gestione delle 
patologie in pazienti non spostabili. La tele-dermosocpia, ovvero lo sharing 
di immagini dermoscopiche da sole o congiunte alle immagini cliniche, ha 
iniziato a svilupparsi dal 2000. Inizialmente confinata in ambiente di ricer-
ca di base, negli ultimi anni, grazie allo sviluppo tecnologico, la tele-dermo-
scopia ha avuto un lento ma progressivo potenziamento. In particolare, da 
marzo 2020, data di inizio della pandemia da COVID-19 (SARS-CoV-2), 
la tele-dermoscopia unitamente alla tele-dermatologia hanno raggiunto un 
picco di richieste di utilizzo. Di conseguenza, si è assistito a un potenzia-
mento tecnologico e a un ampliamento dei campi di applicazione, dalla dia-
gnostica (tele-diagnosi) e follow-up monitoraggio (tele-care), all’utilizzo 
nei clinical trials (tele-sperimentazione). alla ricerca (tele-dermo-ricerca), 
all’ ambito educazionale non solo di specialisti ma anche di specializzandi 
(tele-training). Non dimeno, la tele-educazione dei pazienti e delle loro 

55 anni, indicando che si dovrebbero asportare tutte le lesioni con questa 
caratteristica dopo questa soglia di età. Nelle persone più giovani va pre-
stata particolare attenzione, poiché anche in età molto giovane il rischio 
è ancora presente.

Melanomi rari
Michela LAI 1, 2, Riccardo PAMPENA 2, Simonetta PIANA 3, Giovanni 
PELLACANI 4, Caterina LONGO 1, 2

1Centro Oncologico ad Alta Tecnologia Diagnostica, Azienda Unità Sanita-
ria Locale-IRCCS di Reggio Emilia, Reggio Emilia, Italia; 2Dipartimento di 
Dermatologia, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena, 
Italia; 3Struttura Complessa di Anatomia Patologica, Azienda Unità Sanita-
ria Locale-IRCCS di Reggio Emilia, Reggio Emilia, Italia; 4Dipartimento di 
Scienze Cliniche, Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari, Clinica 
Dermatologica, Università degli Studi La Sapienza, Roma, Italia

Un ampio spettro di variati di istologiche di melanoma cutaneo sono 
state descritte e classificate in base a specifiche caratteristiche citologiche, 
architetturali e stromali. Le classiche quattro varianti di melanoma rap-
presentate dal melanoma a diffusione superficiale, melanoma nodulare, 
lentigo maligna e melanoma acrale lentigginoso costituiscono la maggior 
parte delle diagnosi di melanoma cutaneo mentre le altre varianti sono 
considerate rare e pochi dati sono disponibili sui loro caratteri distinti-
vi all’esame clinico, dermatoscopico e in microscopia laser confocale. 
Sebbene la correlazione clinico-patologica sia di fondamentale per la 
corretta diagnosi di queste neoplasie, recenti studi hanno evidenziato 
come la dermatoscopia e la microscopia laser confocale possano fornire 
indizi fondamentali per il tempestivo riconoscimento delle varianti rare di 
melanoma che spesso possono simulare clinicamente altre lesioni cutanee 
sia benigne che maligne.

Chilblain-like e COVID-19: serve la dermoscopia?
Vincenzo PICCOLO
U.O.C. di Dermatologia, Dipartimento di Dermatologia Pediatrica, Univer-
sità degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli, Italia

La pandemia da COVID-19 ha certamente modificato le nostre abitudi-
ni quotidiane e ha determinato un impatto anche sui pazienti dermatologici 
che hanno purtroppo risentito delle restrizioni rimandando spesso i propri 
consulti. Questo elemento ha impattato certamente sulla prognosi delle 
malattie cutanee, in particolare quelle oncologiche, ma anche infiammato-
rie. Mentre nella prima fase della pandemia ha prevalso la teledermatolo-
gia con i consulti a distanza, non consentendo un’osservazione diretta dei 
pazienti e quindi l’acquisizione delle immagini dermoscopiche, nella fase 
successiva una serie di elementi interessanti sia su malattie già note, ma 
diagnosticate in fase avanzate (melanoma), sia soprattutto condizioni non 
note, come le manifestazioni cutanee da COVID-19 sono venute a galla.

Dermoscopia per le malattie veneree
Enzo ERRICHETTI
Clinica Dermatologica, Azienda Ospedaliero-Universitaria “S. Maria della 
Misericordia”, Udine, Italia

L’utilizzo della dermoscopia nell’ambito della dermatologia generale 
(dermatosi non-tumorali) si è rivelato di grande ausilio, semplificando 
in maniera significativa l’attività quotidiana del dermatologo grazie alla 
capacità di magnificare reperti non visibili all’esame clinico. Nella pre-
sentazione verranno trattate le possibili applicazioni della dermoscopia 
nel contesto delle malattie veneree.
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Acne, novità e gestione terapeutica del paziente
Nevena SKROZA, Concetta POTENZA
Unità di Dermatologia “D. Innocenzi”, Dipartimento di Scienze e Biotec-
nologie Medico Chirurgiche, Sapienza Università di Roma, Polo Pontino, 
Latina, Italia

L’acne è una patologia infiammatoria caratterizzata da un decorso cro-
nico recidivante, storicamente considerata tipica dell’età adolescenziale. 
Tuttavia, i dati epidemiologici mostrano come tale affezione coinvolga 
anche le fasce d’età post-adolescenziali e in particolare il genere femmi-
nile. Clinicamente, la severità può variare da forme lievi comedoniche a 
forme molto gravi nodulo-cistiche. Come mostrato da studi di popolazio-
ne, l’acne influisce negativamente sulla qualità di vita dei pazienti con 
risvolti psicologici a volte gravi fino alla dismorfofobia. Considerando il 
suo peso sociale non stupisce come l’interesse scientifico nei confronti 
di questa patologia sia rimasto negli anni sempre molto vivo, portando a 
nuove conoscenze sia in ambito patogenetico che terapeutico. Nella com-
plessa gestione dell’acne, la scoperta di nuovi meccanismi patogenetici 
rappresenta il primo passo verso l’individuazione di nuovi bersagli tera-
peutici. Questa relazione focalizza l’attenzione proprio sulle più recenti 
acquisizioni scientifiche in questo ambito.

Diagnostica non invasiva nell’idrosadenite suppurativa
Valentina DINI
Unità di Dermatologia, Università di Pisa, Pisa, Italia

La diagnostica non invasiva mette a disposizione apparecchiature ad 
alta tecnologia per lo studio delle lesioni infiammatorie e cicatriziali dell’i-
drosadenite suppurativa al fine di affiancare alla valutazione clinica un 
dato strumentale ottenuto in modo non invasivo utile alla formulazione 
delle diagnosi, scelta della terapia e monitoraggio delle risposte ai trat-
tamenti. L’ecografia ad alta frequenza rappresenta una metodica fonda-
mentale per il dermatologo nella gestione dell’idrosadenite suppurativa 
perché consente una diagnosi precoce, la valutazione oggettiva del coin-
volgimento della cute e del tessuto sottocutaneo utile per la stadiazione 
e la valutazione prechirurgica, il monitoraggio dello stato infiammatorio 
durante la terapia medica sistemica.

Immunoterapia dell’idrosadenite suppurativa: update 
2021 
Vincenzo BETTOLI, Elisa MARZOLA, Dario BENCIVELLI, Giulia ODO-
RICI
Unità di Dermatologia, Dipartimento di Oncologia e Medicine Specialisti-
che, Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara, Ferrara, Italia

La terapia dell’idrosadenite suppurativa si fonda sui seguenti pilastri 
concettuali: medica, chirurgica, comportamentale, di accompagnamento. 
Nell’ambito della terapia medica il ruolo giocato dal farmaco biologico 
è fondamentale per una corretta gestione del paziente. Per ottimizzarne 
le potenzialità necessita un’accurata selezione del paziente e una preco-
ce e adeguata gestione della componente infettiva. Attualmente l’unico 
farmaco biologico disponibile sul mercato, con indicazione specifica per 
idrosadenite suppurativa, è l’adalimumab. Efficacia clinica e tollerabili-
tà di questo farmaco sono state ampiamente confermate nel corso degli 
anni passati, sia in monoterapia che in associazione alla chirurgia. Nuovi 
farmaci biologici si affacciano comunque sullo scenario della terapia 
dell’Idrosadenite. Studi di fase III con secukinumab e bimekizumab sono 
in corso. Risankizumab e altri ancora sono in fase di studio anche se in 
stadi più precoci. Gli autori riportano la propria esperienza con adalimu-
mab e secukinumab.

famiglie per i casi pediatrici) risulta utile per gestire a distanza le condi-
zioni croniche, le recidive e le ferite. Oltre alla tele-dermoscopia, il “tele-
imaging” dermatologico si sta espandendo alle immagini di microscopia 
confocale e alle immagini ecografiche, unitamente alle immagini cliniche. 
Infine, il più recente sviluppo sperimentale è rappresentato dall’utilizzo 
di software di intelligenza artificiale (AI) per la diagnosi automatica a 
distanza, sia clinica che dermoscopia. Un settore di particolare interesse 
nel prossimo futuro la tele-AI per la diagnosi delle lesioni melanocitarie. 
Presentiamo in questa review una fotografia del panorama attuale 2021, dei 
vantaggi e delle limitazioni inerenti alla complessa situazione normativa e 
al dibattito sull’archiviazione dei dati e immagini.

Sala 3
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Moderatori:
A. Chiricozzi, G. Micali 

Update sulla patogenesi dell’idrosadenite suppurativa
Andrea CHIRICOZZI 1, 2

1Dermatologia, Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche, Fondazione 
Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, Roma, Italia; 2Dermatologia, 
Dipartimento Universitario di Medicina e Chirurgia Traslazionale, Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Italia

La patogenesi dell’idrosadenite suppurativa mostra un meccanismo 
particolarmente complesso che solo parzialmente è stato finora chiarito. 
Oltre all’interleuchina (IL)-23 ed IL-17, sta emergendo il ruolo di altre 
citochine nel meccanismo patogenetico, Tali citochine appartengono alla 
famiglia dell’IL-1 o alla famiglia dell’IL-17, e la loro rilevanza sembra 
essere non solo patogenetica ma anche terapeutica.

Gestione multidisciplinare dell’idrosadenite suppurati-
va: qualche anno dopo
Francesca PRIGNANO
Clinica Dermatologica, Dipartimento di Scienze della salute Sezione di Der-
matologia, Università di Firenze, Firenze, Italia

L’idrosadenite suppurativa (HS) è un’infiammazione cronica cuta-
nea molto peculiare. È caratterizzata da polimorfismo delle lesioni con 
caratteristiche evolutive mal controllabili da un punto di vista clinico e 
terapeutico. I pazienti che ne sono affetti hanno una scarsa qualità di vita 
e una difficile gestione del quotidiano. La maggiore attenzione rivolta 
alla patologia negli ultimi anni ha fatto sì che si costruisse un algoritmo 
terapeutico, in accordo con le linee guida europee e quelle della EHSF 
(European Hidradenitis Suppurativa Foundation), volte a gestire al meglio 
e curare questi pazienti. Una delle modalità, è quella di creare una rete di 
figure professionali, con il dermatologo al centro, che di volta in volta sia-
no in grado di rispondere alle precise esigenze del momento specifico della 
malattia. Questa modalità d’interazione ha fatto sì che anche la conoscenza 
del dermatologo in relazione a una serie di sintomi, fino a qualche anno 
fa misconosciuti o sotto diagnosticati nell’HS, come il dolore e il prurito, 
acquisissero una rilevanza in rapporto all’evoluzione della malattia. Dopo 
anni di percorso multidisciplinare (chirurgo, ecografista, endocrinolo-
go, infermiere esperto nelle medicazioni, algologo, nutrizionista ecc.) si 
ribadisce la centralità del dermatologo, senza la cui presenza e corretta 
coordinazione, perpetua il ritardo diagnostico che rappresenta uno dei 
molteplici problemi dell’HS. 
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la terapia fotodinamica daylight che sfrutta la luce solare come fonte di 
irradiazione. La procedura, che ha dimostrato valori di efficacia sovrap-
ponibili alla PDT convenzionale, è purtroppo limitata nella sua attuazione 
dalle condizioni climatiche ambientali. Per ovviare a tale limite è possibile 
utilizzare differenti fonti di irradiazione a luce bianca policromatica per 
effettuare la “simulated-indoor-daylight” PDT.

Fotoimmunoregolazione: non solo UV
Giuseppe MONFRECOLA, Claudio MARASCA
Unità di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Uni-
versità degli Studi di Napoli, Italia

Le radiazioni elettromagnetiche (REM) non-ionizzanti emesse dal Sole 
o da sorgenti artificiali sono in grado di esercitare numerosi effetti biolo-
gici sulla cute umana. Negli ultimi 40 anni una sempre maggiore mole di 
dati clinico-sperimentali si è andata accumulando a dimostrazione che uno 
degli effetti più importanti riguarda la risposta del sistema immunitario. È 
ben noto che gli ultravioletti (UV), in diversa misura e in diversa maniera 
influenzano fortemente sia la risposta innata che quella acquisita e questo 
gioca un ruolo importante nella fotocarcinogenesi ma anche nell’aggra-
vamento o nel miglioramento di numerose malattie cutanee e sistemiche 
su base immunologica. La relazione verterà sugli effetti della luce visibile 
sull’infiammazione immunomediata e cercherà di chiarire i meccanismi 
fotochimici che la sostengono.

Lampade a eccimeri: nuove sorgenti promettenti per la 
terapia antimicrobica?
Giovanni ROMANO, Franco FUSI
Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche, Università de-
gli Studi di Firenze, Firenze, Italia

L’irradiazione germicida ultravioletta (UV) riceve oggi un rinnovato 
interesse, dovuto anche alla sterilizzazione di aerosol virali con la pan-
demia da SARS-CoV-2. Tuttavia, vengono rinnovate anche una serie di 
domande, soprattutto per quanto riguarda l’efficacia e la sicurezza. A tal 
proposito molteplici indagini concludono che, se usata correttamente, la 
radiazione UV può essere sicura e altamente efficace nella disinfezione e 
sterilizzazione di diverse matrici: aria, acqua, matrici alimentari, tessuti 
biologici, etc. La radiazione UV (l=100-400nm) è stata suddivisa dalla 
Commissione Internazionale per l’Illuminazione (CIE) in tre bande: 
UVA (315-380/400nm), UVB (280-315 nm), UVC (100-280 nm). Le 
lunghezze d’onda inferiori a 180nm sono di scarso significato biologico 
in quanto facilmente assorbite nell’aria e producenti ozono. Gli effetti 
degli UV sul materiale genetico sono i principali responsabili dell’inatti-
vazione microbica, anche se altri componenti cellulari, come le proteine, 
possono essere danneggiati. L’UVC costituisce la regione più germicida: 
il picco di massima efficacia è per l=260-265 nm, corrispondente al 
picco di assorbimento del DNA. L’assorbimento dei raggi UVC induce 
la formazione di foto-prodotti del DNA che inibiscono trascrizione e 
replicazione, portando a mutagenesi e morte cellulare. Per la disinfe-
zione, la tecnologia più diffusa oggi è basata su lampade a vapori di 
mercurio (l=254 nm). Sebbene economiche ed efficienti, esse non sono 
adatte all’impiego in aree frequentate da persone in quanto emettono 
radiazione fortemente mutagenica. Diminuendo la lunghezza d’onda, 
l’assorbanza del DNA/RNA diminuisce per raggiungere un minimo a 
circa 230nm. Nell’intervallo 170-240nm le uniche sorgenti luminose di 
una certa efficienza sono le lampade a eccimeri, usate solo recentemente 
in ambito sanitario. “Eccimero” descrive una molecola biatomica che 
esiste soltanto in uno stato eccitato, come, ad esempio, per le molecole 
formate da un gas nobile Xe, Kr, ecc. e un alogeno F, Cl, ecc., la cui 
formazione è resa possibile fornendo energia mediante radiofrequenza 
o scarica ad alta tensione. Si forma così un legame metastabile in grado 

Terapia non biologica dell’idrosadenite suppurativa
Stefano VERALDI
Unità di Dermatologia, Università di Milano, Milano, Italia

L’autore tratterà la terapia non biologica dell’idrosadenite suppurativa/
acne inversa, con particolare riferimento ai prodotti e ai farmaci di più 
frequente utilizzo, come gli antisettici (clorexidina), i sulfamidici (dapso-
ne), gli antibiotici (topici: clindamicina; orali: doxiciclina, limecicilina e 
rifampicina), i retinoidi (acitretina), lo zinco e la ciclosporina.

Sala 4
GR07 FOTOTERAPIA E IMMUNITÀ: 

DALL’IMMUNOREGOLAZIONE AL RUOLO 
ANTIMICROBICO DELLA LUCE

Moderatori:
M. Venturini, S. Lembo 

Acne: PDT o fototerapia? Scelta guidata in base ai mec-
canismi di azione
Giovanni LEONE, Andrea PARO VIDOLIN
Centro di Fotodermatologia e Cura della Vitiligine, Ospedale Israelitico, 
Roma, Italia

I trattamenti con laser, luce di varia natura, ecc. per l’acne possono 
essere classificati in base al bersaglio e conseguentemente al meccanismo 
con cui interagiscono con la cute, vedi effetto sul P. acnes o sull’unità 
pilo-sebacea, che include le ghiandole sebacee e l’infundibolo follicola-
re. Le metodiche e/o apparecchiature possono anche essere classificate 
in base al meccanismo di azione, vedi effetto fotochimico piuttosto che 
fototermico, quest’ultimo basato sulla teoria della fototermolisi selettiva 
con cromofori endogeni incluse porfirine e acqua. Le diverse fototerapie 
possono essere combinate con l’uso di una sostanza fotosensibilizzante 
esogena per amplificarne gli effetti: PDT. L’utilizzo combinato della luce 
blu e rossa presenta un effetto sinergico antibatterico e antinfiammato-
rio. La luce blu (415 nm) raggiunge le porfirine di P. acnes, e innesca la 
formazione di radicali liberi (ROS) che portano alla morte dei batteri. La 
luce rossa (633 nm) riduce l’infiammazione. La fototerapia dell’acne è 
una modalità sicura, con pochi effetti collaterali, da riservare però alle 
forme di lieve media entità. Le apparecchiature possono essere costose e 
I trattamenti richiedono motivazione e osservanza. Comunque, i risultati 
sono inferiori alla PDT e a quelli ottenuti con l’uso di alcuni laser (PDL, 
infrarosso, ecc.).

PDT indoor: luce rossa vs. luce bianca
Mariachiara ARISI, Edoardo GUASCO PISANI, Piergiacomo CALZAVA-
RA-PINTON
U.O. di Dermatologia, ASST Spedali Civili di Brescia, Università di Brescia, 
Brescia, Italia

La terapia fotodinamica rappresenta un efficace trattamento per le che-
ratosi attiniche e i tumori cutanei non-melanoma non invasivi. Differenti 
sorgenti luminose possono essere utilizzate per questa metodica. Ad oggi 
le lampade a LED a luce rossa sono quelle più comunemente impiegate 
nella terapia fotodinamica convenzionale; tale trattamento è tuttavia asso-
ciato a una importante sintomatologia algica avvertita dal paziente durante 
l’irradiazione. Per ovviare a tale fenomeno, è oggi ampiamente diffusa 
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tro quella della protezione generica o specifica. Nel corso degli ultimi 40 
anni, si è passati da filtri solari che proteggevano solo dall’UVB, a filtri 
con parziale protezione anche rispetto agli UVA, sino a prodotti capaci 
di proteggere anche dalla luce visibile o in grado di promuovere il riparo 
di danni già occorsi alle strutture cellulari. Le aziende si impegnano nella 
ricerca di sostanze stabili e non dannose, che funzionino come filtri o 
schermi rispetto alle radiazioni solari, in modo piacevole ed ecocompati-
bile. Molteplici sono le modalità di laboratorio per testare l’efficacia e la 
stabilità delle varie sostanze, così come negli studi clinici la tollerabilità e 
la gradevolezza possono essere confermate. Il pubblico è ormai, o almeno 
dovrebbe, essere educato all’utilizzo di dispositivi di protezione personale 
che, a parte le opportune misure comportamentali, prevedono un corretto 
abbigliamento durante le ore di permanenza al sole e l’applicazione dei 
prodotti solari su menzionati. In realtà ciò avviene solo in parte e, nella 
maggior parte dei casi si discosta notevolmente da quelli che sono i para-
metri considerati in laboratorio.

Efficacia della terapia fotodinamica nell’idrosadenite 
suppurativa 
Marina VENTURINI 
Clinica Dermatologica, Università degli Studi di Brescia, Brescia, Italia

L’idrosadenite suppurativa è una patologia infiammatoria cutanea cro-
nica di notevole impatto sulla qualità di vita del paziente e clinicamente 
caratterizzata dalla presenza di noduli, ascessi, fistole/tragitti fistolosi, 
cicatrici e pseudocomedoni o comedoni aperti. Tali lesioni sono ricor-
renti ed estremamente dolorose, compaiono prevalentemente nelle aree 
cutanee ricche di ghiandole sudoripare apocrine quali regione ascellare, 
inguinale, infra e intermammaria, perineale, perianale. Tale malattia, in 
considerazione della gravità clinica, della sua durata e/o della presenza 
di comorbidità, viene trattata mediante antibioticoterapia, farmaci immu-
nosoppressivi tradizionali o, più recentemente, con farmaci biologici. 
Sebbene l’idrosadenite suppurativa non sia considerata una malattia 
infettiva, i batteri sembrano comunque rivestire un ruolo importante nello 
sviluppo patogenetico della malattia. In letteratura è stata dimostrata 
un’elevata prevalenza di antibiotico-resistenza per le molecole sopra 
indicate tra i ceppi di batteri isolati dalle lesioni di pazienti affetti da 
idrosadenite suppurativa, con particolare riferimento a clindamicina e 
tetracicline. È stata inoltre dimostrata un’aumentata virulenza dello S. 
epidermidis, caratterizzata da una maggiore produzione di biofilm nelle 
lesioni di idrosadenite suppurativa e una resistenza all’eradicazione del 
biofilm stesso. La terapia fotodinamica (PDT) in ambito dermatologi-
co viene utilizzata da tempo con successo per il trattamento di alcune 
lesioni pretumorali e tumorali, nonché per numerose patologie infiam-
matorie. Si tratta di una metodica non invasiva che prevede l’utilizzo di 
una sostanza fotosensibilizzante (solitamente rappresentata dall’acido 
5-aminolevulinico [ALA] o in alternativa dal suo meltilestere [MAL]) 
e di una sorgente luminosa. L’utilizzo con ALA/ MAL è stato valuta-
to anche nell’HS con risultati incoraggianti. Il razionale dell’utilizzo 
della PDT nell’idrosadenite suppurativa è da ricercarsi nella capacità 
di tale metodica di “rompere” il biofilm eliminando i batteri. Potrebbe 
anche avere effetti citotossici, che causano necrosi cellulare selettiva ed 
effetti immunomodulatori. Il trattamento PDT è disponibile anche con 
altri tipi di fotosensibilizzanti appartenenti alle classi delle fenotiazine 
e delle ftalocianine, tra cui il composto originale RLP068/Cl che è stato 
ampiamente studiato per le sue capacità di fotoinattivazione di batteri 
anche resistenti. In particolare, il trattamento PDT con RLP068/Cl ha 
causato la fotoinattivazione letale di microorganismi quali batteri e lie-
viti nell’ordine pari o maggiore di 4 e 5 log10 CFU/mL di abbattimento 
della popolazione microbica sia per ceppi selvatici che per diversi ceppi 
antibiotico-resistenti, nonché nei confronti di biofilm. Presentiamo i 
nostri risultati preliminari nel trattamento fotodinamico mediante l’im-
piego della molecola fotosensibilizzante RLP068/Cl in pazienti affetti 
da idrosadenite suppurativa.

di rilasciare energia luminosa all’atto del rilassamento allo stato fonda-
mentale. Recenti studi mostrano che l’efficacia nella disattivazione di 
virus e batteri della radiazione a 222 nm (KrCl) è elevata e confrontabile 
con la radiazione a 254 nm. Tale efficacia è stata dimostrata in vitro su 
colture di S. aureus e più recentemente su virus influenzali e coronavirus 
con tropismo per le vie aeree superiori umane. D’altra parte, i rischi per 
la salute umana associati all’esposizione a radiazione UVC con l=222 
nm o minori sono molto più bassi di quelli generati dalla radiazione 
UV a lunghezze d’onda maggiori: al diminuire di l aumenta fortemente 
l’assorbimento da parte delle sostanze biologiche, così che la profondità 
di penetrazione nei nostri tessuti è molto minore (pochi mm a 222 nm). 
Nel caso della cute, la radiazione nel lontano UVC è assorbita dallo 
strato corneo superficiale e non è in grado di raggiungere le cellule del 
derma e indurre mutazioni del DNA/RNA cellulare. Analogo meccani-
smo di protezione si verifica nel caso della cornea, con danno corneale 
trascurabile o assente anche a dosi elevate, rispetto al danno indotto da 
luce a 254 nm: nel lontano UVC la mutagenicità e la capacità di indurre 
reazioni infiammatorie sono sostanzialmente trascurabili rispetto a lun-
ghezze d’onda maggiori. Date le dimensioni tipiche di batteri (~1μm) 
e virus (0.1μm), la penetrazione della radiazione all’interno di essi è 
sufficiente a ottenere un’efficace azione biocida. È chiaro quindi che le 
caratteristiche sterilizzanti e di sicurezza della radiazione UV saranno 
temi ricorrenti dei prossimi anni.

Immunità e fotoesposizione in patologie oncologiche
Annunziata RAIMONDO, Serena LEMBO
Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria, Università di Salerno 
“Scuola Medica Salernitana”, Salerno, Italia

La radiazione ultravioletta (UV) ha effetti importanti su un’ampia 
gamma di funzioni cellulari. Le radiazioni UVB hanno un potente effetto 
immunomodulatore, ma anche le lunghezze d’onda dell’UVA interferi-
scono con l’immunità sia innata che adattativa. L’esaurimento dell’ozono 
nella stratosfera porta a una maggiore esposizione alle bande d’onda di 
UV, specialmente nella regione UVB (280-320 nm). UVA e UVB sono 
in grado di attivare l’immunità innata e sopprimere quella adattativa, con 
conseguenze sia cutanee che sistemiche. L’azione è antigene specifica, 
agendo sia sulle cellule presentanti l’antigene che sui linfociti T effet-
tori e regolatori. L’esposizione agli UV altera la funzione delle cellule 
target e induce la secrezione di citochine e mediatori solubili. Questa 
capacità immunomodulante può essere sia benefica, come nel caso di 
malattie infiammatorie croniche e autoimmuni, sia dannosa, come nel 
caso dei tumori cutanei. I meccanismi sono ancora più intricati quando la 
foto-immuno-modulazione si intreccia con l’azione delle nuove terapie 
immune-target utilizzate per i tumori solidi. Questi nuovi farmaci, rispetto 
agli agenti chemioterapici convenzionali, sono più efficaci e meno tossici. 
Tuttavia, comunemente i pazienti oncologici registrano eventi avversi 
cutanei che, in alcuni casi, possono indurre l’interruzione del trattamen-
to, con un forte impatto negativo sulla prognosi del paziente. Tra queste 
reazioni, quelle fotosensibili, sia fototossiche che fotoallergiche, sono in 
continuo aumento. Resta ancora molto da chiarire sulla loro patogenesi. Si 
rendono necessari protocolli condivisi di prevenzione, diagnosi e gestione 
tra dermatologo e oncologo, nell’ottica di un management personalizzato 
ed efficace.

Fotoprotezione e real life: dal laboratorio all’ombrellone
Serena LEMBO, Annunziata RAIMONDO
Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria, Università di Salerno 
“Scuola Medica Salernitana”, Salerno, Italia

Le conoscenze scientifiche sugli effetti della luce solare sull’organismo 
umano hanno confermato da un lato l’importanza dell’esposizione, dall’al-
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epidermico diffuso ed erosioni mucose. Anche nelle forme meno estese il 
coinvolgimento delle mucose, in particolare di quelle orale, genitale, con-
giuntivale e intestinale, non è infrequente, e porta a una compromissione 
significativa della qualità della vita dei pazienti. La fototerapia UVA1 si è 
dimostrata un’opzione terapeutica efficace e sicura per il trattamento della 
GVHD cutanea. Tra i pazienti afferenti al nostro Centro di Fototerapia, 
sono stati selezionati i soggetti affetti da GVHD cutanea in associazione 
a coinvolgimento mucoso e/o di un altro apparato, trattati con UVA1. 
Un’analisi retrospettiva basata su parametri clinici e laboratoristici ha per-
messo di dimostrare il potenziale effetto della fototerapia UVA1 oltre il 
sito di applicazione, dimostrandosi efficace nel trattamento non solo della 
patologia cutanea, ma anche delle manifestazioni extracutanee.

Sala 5
S04 LINFOMI CUTANEI:  
ISTRUZIONI PER L’USO

Moderatori:
E. Berti, N. Pimpinelli, P. Quaglino

Epidemiologia dei linfomi cutanei: serve un registro
Alessandro PILERI
U.O. di Dermatologia, IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bolo-
gna, Bologna, Italia

I linfomi primitivi della cute sono un’entità rara comprendente sia lin-
fomi B che T. Al momento in Italia non è presente un registro nazionale 
che permetterebbe la valutazione della reale incidenza della malattia. La 
creazione di un registro nazionale potrebbe permettere di valutare l’in-
cidenza di tali patologie, l’eventuale presenza di aree a maggior rischio, 
nonché una valutazione degli approcci terapeutici dei vari centri.

La diagnosi di micosi fungoide: trucchi e tranelli
Cesare MASSONE
S.C. di Dermatologia, EO Galliera, Genova, Italia

La micosi fungoide è un linfoma primitivo cutaneo a cellule T che si 
manifesta nelle fasi iniziali con chiazze eritematose, finemente desqua-
manti e atrofiche, di dimensioni variabili, localizzate al tronco, sull’ad-
dome o agli arti, prevalentemente in aree non foto-esposte. Accanto alle 
manifestazioni convenzionali, esistono diverse forme di presentazioni 
atipiche, definite varianti. Tra queste, la micosi fungoide folliculotropa, 
la reticulosi pagetoide e la granulomatous slack skin sono le più note 
e riportate anche nella classificazione WHO. Tuttavia, la micosi fun-
goide può spesso simulare diverse altre malattie dermatologiche di tipo 
infiammatorio, risultando una delle “grandi imitatrici”. La controparte 
di tale fenomeno clinico si verifica anche sia livello istopatologico che 
immunoistochimico, per cui il gold standard resta la correlazione clinico-
patologica e spesso più biopsie e uno stretto follow-up sono necessari per 
confermare o escludere la diagnosi.

La diagnosi “modernizzata” di Sindrome di Sézary
Silvia ALBERTI VIOLETTI, Emilio BERTI
U.O. di Dermatologia, Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e 
dei Trapianti, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policli-
nico, Università degli Studi di Milano, Milano, Italia

Associazione tra dupilumab e fototerapia NB-UVB per 
indurre una più rapida remissione della dermatite ato-
pica grave
Mariachiara ARISI 1, 2, Chiara ROVATI 2, Mariateresa ROSSI 1, Piergiaco-
mo CALZAVARA-PINTON 1, 2 

1U.O.C. di Dermatologia, Dipartimento di Medicina, ASST Spedali Civili di 
Brescia, Brescia, Italia; 2Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di 
Scienze Mediche e Chirurgiche, Brescia, Italia

Dupilumab è un anticorpo monoclonale che inibisce il pathway IL-4/
IL-13 efficace nel trattamento della dermatite atopica refrattaria alle tera-
pie convenzionali. Il farmaco mostra la migliore risposta al trattamento 
dopo 12-16 settimane dall’inizio della terapia. Nell’ambito delle opzioni 
terapeutiche la fototerapia NB-UVB è stata classificata nelle ultime linee 
guida europee come trattamento di “livello di evidenza 1b” e “forza di 
raccomandazione A” per la dermatite atopica dell’adulto. Esplica il suo 
effetto terapeutico riducendo difetti e discontinuità di barriera, con effet-
to immunomodulante sull’attivazione delle cellule dendritiche, linfociti 
Th17 e Th22 e limitando la colonizzazione cutanea di Staphilococcus 
aureus. Alla luce del fatto che dupilumab e NB-UVB agiscono su target 
molecolari diversi del medesimo meccanismo patogenetico e del fatto 
che il dupilimab mostra la migliore risposta al trattamento dopo 12-16 
settimane, l’associazione con la fototerapia NB-UVB può garantire nelle 
fasi iniziali della terapia con dupilumab, una più rapida risposta clinica 
nelle forme severe di malattia.

Terapia fotodinamica con RLP068/Cl nel trattamento 
di ferite infette da stafilococco aureo in modello animale 
Oriana SIMONETTI 
Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari, Clinica Dermatologica, Uni-
versità Politecnica delle Marche, Ancona, Italia

È ben noto che la carica batterica nelle ferite cutanee corniche inter- ben noto che la carica batterica nelle ferite cutanee corniche inter-
ferisce significativamente con il normale processo di guarigione. In par-
ticolare, lo stafilococco aureo rappresenta il germe maggiormente coin-
volto nelle infezioni delle ulcere croniche degli arti inferiori in pazienti 
immunocompetenti. Scopo della nostra ricerca è stato quello di valutare 
l’efficacia del trattamento fotodinamico con RLP068/Cl su infezioni da 
stafilococco aureo meticillino resistente in modello animale murino. I 
risultati della nostra ricerca mostravano che il trattamento con RLP068/
Cl determinava una riduzione significativa della carica batterica. Inoltre, 
l’esame istologico delle ferite trattate mostrava una completa riepiteliz-
zazione con ricostituzione della linea epiteliale a sostegno dell’utilità del 
trattamento nelle ferite infette croniche.

Sicurezza ed efficacia della fototerapia UVA1 nelle 
manifestazioni extracutanee di GVDH
Mariateresa ROSSI, Alessandra GELMETTI 
ASST Spedali Civili Di Brescia, Università degli Studi di Brescia, Brescia, 
Italia

Per graft-versus-host disease (GVHD), o malattia del trapianto contro 
l’ospite, si intende una complessa patologia multiorgano che rappresenta 
una possibile complicanza sistemica per i pazienti sottoposti a trapianto 
di cellule staminali, ma che può verificarsi anche in seguito a trapianto di 
organi solidi. In base al tempo di insorgenza, si distinguono una GVHD 
acuta e cronica. L’organo più frequentemente colpito dalla patologia è la 
cute: caratteristico è un eritema palmo-plantare associato a un esantema 
maculare o maculo-papulare morbilliforme, talora emorragico, simmetri-
co e con interessamento del volto. Il quadro può causare dolore, prurito 
o permanere asintomatico. Nei casi più gravi, si osservano scollamento 
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Terapia diretta alla cute nella micosi fungoide
Raffaella SALA, Alessandra GELMETTI
U.O. di Dermatologia, ASST Spedali Civili Brescia, Brescia, Italia

I linfomi cutanei rappresentano un gruppo eterogeneo di patologie lin-
foproliferative caratterizzate dall’infiltrazione della cute da parte di cloni 
maligni di linfociti T maturi. In base all’organo primariamente interessato 
dalla patologia, possono essere suddivisi in primitivi e secondari. Tra i 
primitivi si distinguono quelli a cellule B (CBCL) e a cellule T (CTCL). 
Questi ultimi rappresentano il 75-80% di tutti i linfomi cutanei primitivi 
nel mondo occidentale e, tra questi, la micosi fungoide è il più frequente, 
rappresentandone circa il 60%. Per quanto riguarda il trattamento dei lin- Per quanto riguarda il trattamento dei lin-
fomi cutanei, le strategie terapeutiche adottate variano in base allo stadio 
della patologia, permettendo di agire a livello locale, sistemico o com-
binato. La fototerapia rappresenta uno dei capisaldi delle “skin-directed 
therapies” in questo ambito. Essa trova indicazione in monoterapia negli 
stadi più precoci della patologia (Ia-IIa secondo la classificazione TNMB), 
mentre nei casi più avanzati può essere utilizzata in associazione a terapie 
sistemiche. In particolare, la fototerapia narrow-band UVB (NB-UVB), 
agendo prevalentemente sulle cellule residenti nell’epidermide in virtù 
della sua minore lunghezza d’onda, è indicata per le lesioni cutanee con 
un minor grado di infiltrazione. Per gli stadi più avanzati della patologia si 
può ricorrere alla fotochemioterapia (PUVA), che prevede la somministra-
zione orale di un fotosensibilizzante seguita da irradiazione con UVA, in 
grado di raggiungere e agire sugli strati più profondi della cute. Nonostante 
l’ampio utilizzo della fototerapia nella pratica clinica, la revisione dei lavori 
presenti in letteratura fa emergere la notevole eterogeneità nei protocolli 
terapeutici utilizzati.

Strategie di trattamento nei linfomi cutanei a cellule T 
e ruolo della terapia sistemica
Pietro QUAGLINO
Dipartimento di Scienze Mediche, Clinica Dermatologica, Università di To-
rino, Torino, Italia

Le strategie di trattamento per i linfomi primitivi della cute a cellule T 
(CTCL) variano ampiamente da un approccio “wait and see”, a terapie 
“skin-directed” (SDT: steroidi topici, clormetina gel, fototerapia, radio-
terapia locale) e terapie sistemiche, da immunomodificatori (interferone, 
fotoferesi; ECP), retinoidi, metotrexate, a trattamenti aggressivi tra cui 
mono-chemioterapia (gemcitabina, doxorubicina liposomiale pegilata), 
poli-chemioterapia (regimi CHOP/CHOEP) e allo-trapianto. Negli ulti-
mi anni sono stati approvati due nuovi farmaci sistemici (brentuximab 
vedotin e mogamulizumab) e sono in corso numerosi studi clinici. La 
scelta del trattamento dipende dal sottotipo di malattia, età/comorbilità 
del paziente, estensione e stadiazione della malattia, disponibilità di trat-
tamento. Un gruppo multidisciplinare di diverse specialità (dermatologi, 
patologi, oncoematologi, radioterapisti) è richiesto in particolare negli 
stadi avanzati e nei sottotipi aggressivi.
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Moderatori:
L. Stingeni, G. Zambruno

Novità nella patogenesi della vitiligine
Mauro PICARDO
U.O.C. di Fisiopatologia Cutanea e Metabolomica, IRCCS-IFO Istituto 
Dermatologico San Gallicano, Roma, Italia 

La Sindrome di Sézary (SS) è una delle forme più frequenti e cono-
sciute di linfoma T primitivo cutaneo, insieme alla micosi fungoide (MF) 
e ai disordini linfoproliferativi CD30+. È oggi considerata un’entità 
a sé stante a carattere biologico aggressivo (sopravvivenza a 5 anni 
11%), anche se è nota la connessione e possibile evoluzione da una 
forma preesistente di MF. Secondo i criteri classificativi confermati 
anche nell’ultima classificazione WHO del 2018, la SS è definita dalla 
presenza della triade eritrodermia, linfoadenopatia generalizzata e pre-
senta di caratteristici linfociti T atipici dal nucleo convoluto (cellule di 
Sézary [CS]) in numero significativo nel sangue periferico. A differenza 
della MF, l’aspetto istologico cutaneo è spesso non diagnostico, quindi 
a fini diagnostici è il coinvolgimento del sangue periferico, correlato 
al contesto clinico, che definisce la sindrome. Negli ultimi anni questo 
parametro è stato maggiormente definito e standardizzato in modo da 
essere riproducibile e paragonabile per ogni gruppo di studio. In parti-
colare, secondo i criteri di staging introdotti nel 2007 dal gruppo inter-
nazionale dei linfomi cutanei, il coinvolgimento del sangue periferico in 
caso di SS è definito come stadio B2 e prevede la presenza di un clone 
T linfocitario (identico a quello della cute) associato a >1000 CS/mm3, 
rapporto CD4/CD8 >10 con fenotipo aberrante/difettivo per i marker 
pan-T (CD2, CD7), un numero di cellule a fenotipo CD4+/CD7- >40% 
oppure CD4+CD26->30%. Considerato che esistono alcune forme di 
SS con fenotipo CD4+CD7+, oggi per la definizione dello stadio B2 è 
accettata la conta in citofluorimetria delle cellule CD4+CD26- rispetto 
al totale dei linfociti T. Negli ultimi anni un nuovo marcatore delle CS 
è stato sempre più studiato: KIR3DL2, un recettore di superficie che 
sembra essere più preciso nella definizione delle CS rispetto alla ricerca 
del fenotipo CD4+CD26-, soprattutto nelle forme ancora iniziali. Oggi 
KIR3DL2 rappresenta anche un target terapeutico. Sono stati inoltre 
studiati pannelli di geni in gene expression, utili soprattutto per le dia-
gnosi differenziali con le dermatiti infiammatorie e per la prognosi, ma 
il loro utilizzo rimane ancora limitato alla ricerca data la complessità 
delle tecniche e la rarità della malattia.

La diagnosi di disordine linfoproliferativo cutaneo a 
cellule T CD30+ nel paziente immunocompetente e non
Mauro ALAIBAC
U.O. di Dermatologia, Clinica Dermatologica, Università degli Studi di Pa-
dova, Padova, Italia

I linfomi cutanei a cellule CD30+ rappresentano un gruppo di disordi-
ni linfoproliferativi caratterizzati dall’espressione sulla superficie delle 
cellule tumorali della molecola CD30. Le due forme più rappresentative 
sono la papulosi linfomatoide e linfoma anaplastico a grandi cellule 
CD30+. Sono disordini linfoproliferativi a basso grado di malignità con 
potenzialità evolutive verso forme sistemiche non ancora ben stabilite e 
prognosi solitamente favorevole. La papulosi linfomatoide si presenta 
nella sua forma classica con lesioni papulari di colorito rosso-brunastro, 
in numero variabile, con localizzazione preferenziale al tronco e agli arti 
e tendenza all’ulcerazione centrale. Vi sono differenti varianti cliniche 
e istologiche di papulosi linfomatoide caratterizzate da una eterogeneità 
clinica e istologica. Il linfoma anaplastico a grandi cellule CD30+ è 
caratterizzato dalla presenza di placche e/o noduli, come lesioni singole 
o distribuzione loco-regionale e talvolta generalizzata con tendenza in 
alcuni casi alla regressione spontanea delle lesioni. Le recidive sono 
frequenti, ma la prognosi è favorevole. L’istologia è caratterizzata dal-
la presenza di grandi linfociti T anaplastici che esprimono sulla loro 
superficie in misura maggiore del 75% l’antigene CD30. Nei soggetti 
immunosoppressi il linfoma anaplastico a grandi cellule CD30+ mostra 
un’incidenza aumentata rispetto agli altri linfomi cutanei. Nella presen-
te relazione verranno discusse le più recenti acquisizioni in relazione 
alla biologia, classificazione e trattamento di tale gruppo di disordini 
linfoproliferativi cutanei. 
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colpito nelle reazioni avverse da farmaci, con gravità variabile, dagli 
esantemi maculo-papulosi alla sindrome di Stevens-Johnson/necrolisi epi-
dermica tossica, associata a mortalità fino al 40%. Specifici polimorfismi 
genetici, in particolare dei geni che codificano gli enzimi che metaboliz-
zano i farmaci e gli antigeni leucocitari umani (HLA), predispongono a 
diversi tipi di reazioni cutanee da farmaci. Le associazioni identificate 
dagli studi di farmacogenomica sono generalmente farmaco-, fenotipo- e 
etnia-specifiche. L’identificazione dei pazienti geneticamente a rischio 
di reazioni avverse cutanee gravi da farmaci è uno degli obiettivi della 
farmacogenomica. In questa presentazione verranno passati in rassegna 
gli aspetti della dermatologia clinica rilevanti per la farmacogenetica delle 
reazioni cutanee da farmaci. Grazie all’implementazione di alcuni test 
farmacogenetici nella pratica clinica, molte reazioni avverse cutanee gravi 
da farmaci sono ora prevenibili, con conseguente riduzione di morbilità, 
mortalità e dei costi sanitari. 

Lo spettro delle manifestazioni cutanee correlate al 
COVID-19
Angelo V. MARZANO 1, 2

1U.O. Dermatologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico, Milano, Italia; 2Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirur-
gica e dei Trapianti, Università degli Studi di Milano, Milano, Italia

Il “COronaVIrus Disease 19” (COVID-19) è una pandemia globale 
causata dal “severe acute respiratory syndrome coronavirus 2” (SARS-
CoV-2), isolato per la prima volta a Wuhan (Cina) nel dicembre 2019. 
I sintomi più comuni includono febbre, tosse, affaticamento, dispnea e 
ipogeusia/iposmia. Tra i segni extrapolmonari associati a COVID-19, 
le manifestazioni dermatologiche sono state segnalate con frequenza 
sempre maggiore negli ultimi mesi. La natura polimorfa delle manife-
stazioni cutanee associate a COVID-19 ha condotto il nostro gruppo a 
proporre una classificazione, che distingue i seguenti sei modelli clinici 
principali: 1) eruzione cutanea orticarioide; 2) eruzione eritematosa/
maculopapulare/morbilliforme confluente; 3) esantema papulo-vesci-
colare varicelliforme; 4) lesioni acrali a tipo eritema pernio; 5) lesioni 
simil-livedo reticularis/racemosa; e 6) pattern purpurico “vasculitico”. 
Questa presentazione riassume le attuali conoscenze sulle manifesta-
zioni cutanee associate a COVID-19, concentrandosi sulle caratteristi-
che cliniche e la gestione terapeutica di ogni categoria e fornendo una 
overview dei meccanismi fisiopatologici alla base di queste condizioni. 
Vengono, inoltre, presentati, i dati di uno studio multicentrico nazio-
nale della Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente 
Trasmissibili (SIDeMaST) condotto su 200 pazienti con manifestazioni 
cutanee associate a COVID-19. 

Cute e infezione da COVID-19 “silente”
Claudio GUARNERI 1, Giuseppe NUNNARI 2
1U.O.C. di Dermatologia, Dipartimento BIOMORF, Messina, Italia; 
2U.O.C. Malattie Infettive, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimen-
tale, A.O.U.P. “Gaetano Martino”, Università degli Studi di Messina, Mes-
sina, Italia 

Nell’ambito delle manifestazioni cutanee in corso di pandemia 
COVID-19, la comparsa di lesioni a carattere di geloni è risultata il quadro 
clinico di più comune riscontro in Europa e negli Stati Uniti – il 46% del 
totale secondo una ricerca – con solo pochi casi riportati in Asia e nessuno 
in Cina. In raccolte diverse, sono state descritte papule eritemato-violacee 
delle sedi acrali, soprattutto mani e piedi, e ancora lesioni pustolose, vesci-
colose e aree purpuriche, solitamente in fasi più tardive di infezione e 
comunque in assenza di segni e sintomi tipici di malattia. La patogenesi 
resta discussa e l’osservazione di numerosi casi con negatività alla ricer-
ca RT-PCR di SARS-CoV-2 ha fatto dubitare della reale correlazione 

La vitiligine, la patologia depigmentante più diffusa della cute, sta 
attraversando un periodo di intensi progressi sia nella comprensione della 
malattia che nelle possibilità terapeutiche aprendo la strada all’inizio di 
una vera e propria nuova era per tale disturbo. La sua fisiopatologia ha 
attratto per anni l’attenzione dei ricercatori e sono stati compiuti progres-
si nel chiarimento dell’interazione tra diversi fattori che determinano la 
formazione delle lesioni cliniche. La complessa interazione tra fattori non 
immunologici e immunologici è la chiave per lo sviluppo della malattia 
ed è stata dimostrata la partecipazione di altre cellule oltre ai melanociti, 
quali cheratinociti, fibroblasti e cellule dendritiche. I recenti progressi 
hanno portato anche alla comprensione del complesso ruolo svolto da 
uno specifico sottotipo di cellule T: le cellule T-residenti di memoria. Tali 
cellule sono probabilmente fondamentali nell’insorgenza del fenomeno 
di Koebner e nelle recidive di vitiligine che insorgono dopo la terapia. 
Complessivamente, le più recenti intuizioni sulla patogenesi della vitili-
gine hanno sottolineato l’interazione tra i diversi tipi cellulari, che sono 
alla base degli approcci terapeutici all’avanguardia in corso di sperimen-
tazione clinica.

Diagnosi e trattamento delle reazioni avverse da vacci-
nazione anti SARS-CoV-2
Luca STINGENI 
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università 
di Perugia, Perugia, Italia

La pandemia da Coronavirus-19 (COVID-19), responsabile della 
drammatica emergenza sanitaria e della crisi economica, ha conferma-
to l’importanza della vaccinazione come uno degli strumenti di sanità 
pubblica più efficaci. A partire da dicembre 2020 l’Agenzia europea per 
i medicinali (EMA) ha concesso l’autorizzazione all’uso del vaccino anti 
SARS-CoV2 a 4 industrie farmacologiche. Durante gli studi di approva-
zione clinica e durante la prima fase post-marketing, sono state osservate, 
anche se raramente, reazioni avverse a carico della pelle e delle mucose. 
Reazioni di ipersensibilità sono state documentate nello 0,6% dei pazienti 
vaccinati con il vaccino Pfizer-BioNTech e nell’1,5% dei pazienti con 
il vaccino Moderna. Tra le reazioni di ipersensibilità, le reazioni imme-
diate (anafilassi, sindrome orticaria-angioedema) sono state osservate 
più frequentemente, mentre sono state occasionalmente descritte rea-
zioni ritardate (eruzioni maculo-papulose). I vaccini anti SARS-CoV2 
contengono eccipienti con noto potenziale sensibilizzante, in particolare 
polietilenglicole-2000 nel vaccino convenzionalmente indicato A, polie-
tilenglicole-2000 e trometamina nel vaccino B, polisorbato-80 nei vaccini 
C e D. In considerazione di ciò, è raccomanda la somministrazione del 
vaccino da parte del personale sanitario addestrato a fini di emergenza 
in ambienti medici adeguati in presenza di farmaci di emergenza (adre-
nalina, corticosteroidi, antistaminici, farmaci sostitutivi del volume) e 
un periodo di osservazione dopo la vaccinazione. La Società Italiana di 
Dermatologia (SIDEeMaST) ha recentemente elaborato le raccomanda-
zioni per la gestione del rischio connesso alla vaccinazione anti SARS-
CoV-2, che viene passato in rassegna.

Basi farmacogenomiche delle reazioni cutanee da far-
maci
Riccardo BORRONI 1, 2

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

Individui diversi possono rispondere diversamente, in termini sia di 
efficacia che di tossicità, allo stesso farmaco. Le reazioni avverse ai farma-
ci causano circa il 6% di tutti i ricoveri ospedalieri e rappresentano fino al 
9% dei costi di ospedalizzazione. La pelle è l’organo più frequentemente 
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documentabili, sia nella struttura delle ghiandole sudoripare eccrine, che 
nelle relative terminazioni nervose colinergiche autonome.

La terapia dell’iperidrosi rimane a tutt’oggi una sfida terapeutica, poi-
ché non esiste un trattamento univoco e codificato per il paziente affetto, 
che deve essere valutato in maniera precisa di volta in volta. 

Terapie innovative nelle malattie bollose autoimmuni
Emiliano ANTIGA
Dipartimento di Scienze della Salute, Sezione di Dermatologia, Università 
di Firenze, Firenze, Italia

Le malattie bollose autoimmuni rappresentano un gruppo di dermatosi 
rare in cui un disordine del sistema immunitario determina, in soggetti 
predisposti, l’aggressione nei confronti di antigeni self con sviluppo di 
lesioni a livello cutaneo-mucoso. Le malattie bollose autoimmuni si divi-
dono in quelle del gruppo del pemfigo, delle quali la forma principale è 
rappresentata dal pemfigo volgare cronico, e quelle del gruppo dei pemfi-
goidi, di cui il pemfigoide bolloso rappresenta la variante più comune.

La terapia delle malattie bollose autoimmuni è di tipo immunosop-
pressivo. Negli ultimi anni, tuttavia, sono emerse numerose alternative 
terapeutiche maggiormente specifiche rispetto ai regimi basati su corti-
costeroidi orali ad alte dosi e comuni farmaci immunosoppressivi quali 
azatioprina e micofenolato mofetile. Tra esse, il rituximab, anticorpo 
monoclonale anti-CD20, è stato recentemente approvato come farmaco 
di prima linea nella terapia del pemfigo. Inoltre, nuove terapie di tipo anti-
citochinico e immunomodulante sono attualmente in studio e potrebbero 
avere un ruolo nel miglioramento della gestione dei pazienti con malattie 
bollose autoimmuni.

Lichen sclero-atrofico: la scelta terapeutica
Monica CORAZZA, Pierantonia ZEDDE
Sezione di Dermatologia e Malattie Infettive, Dipartimento di Scienze Medi-
che, Università degli Studi di Ferrara, Ferrara, Italia

Il lichen sclerosus è una patologia cronica infiammatoria che impatta 
severamente sulla qualità di vita dei pazienti. Una corretta scelta tera-
peutica è pertanto fondamentale per controllare i sintomi, per migliorare 
i segni e per impedire il sovvertimento anatomico che questa patologia 
può causare.

Revisioni sistematiche e linee guida nazionali ed internazionali defi-
niscono ormai chiaramente le strategie d’attacco (basate soprattutto su 
terapie topiche con steroidi super potenti o potenti o su inibitori topici 
della calcineurina) e le terapie di mantenimento a lungo termine mirate 
soprattutto a prevenire le recidive.

Meno chiaro è l’utilizzo di strategie terapeutiche non convenzionali 
(farmaci topici, farmaci sistemici e terapie fisiche). Alcune terapie inno-
vative (medicina rigenerativa, laser terapia) nonostante alcuni dati pro-
mettenti, richiedono prove di efficacia più corpose per essere consigliate. 

La terapia con cellule staminali mesenchimali nelle der-
matosi infiammatorie 
Luigi NALDI 1, Elena PEZZOLO 1, Sara DI LEO 1, Marco RUGGERI 2, 
Giuseppe ASTORI 3
1U.O. Dermatologia, Ospedale San Bortolo, Vicenza, Italia; 2U.O. Ematolo-
gia, Ospedale San Bortolo, Vicenza, Italia; 3Laboratorio Terapie Cellulari 
Avanzate, U.O. Ematologia, Ospedale San Bortolo, Vicenza

Le cellule staminali mesenchimali o stromali, hanno proprietà immuno-
modulatorie e antinfiammatorie, che le rendono un’opzione di trattamento 
interessante per le malattie infiammatorie immuno-mediate. L’evidenza 

causale con l’infezione. L’occorrenza di questi “pseudo-pernioni” anche 
durante la seconda ondata di malattia, nonché come evento secondario 
alla somministrazione della vaccinazione specifica, sembra confermare 
un rapporto diretto con l’azione del virus. 
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S06 TERAPIA NON CONVENZIONALE  
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Moderatori:

A. M. Offidani, M. Romanelli

Dermatologia rigenerativa 
Annamaria OFFIDANI 
Clinica Dermatologica, Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari, Uni-
versità Politecnica delle Marche, Ancona, Italia 

La medicina rigenerativa è una disciplina innovativa, che nasce per 
ripristinare l’integrità strutturale e funzionale di organi e tessuti umani 
mediante l’utilizzo di cellule e/o tessuti ingegnerizzati o la loro ricostru-
zione in laboratorio. Le malattie infiammatorie della cute sono patologie 
croniche caratterizzate da una attivazione generalizzata del pathway Th1, 
Th17 e Th22, nel cui sviluppo, studi recenti hanno dimostrato un precoce 
coinvolgimento delle cellule staminali mesenchimali della cute. La pre-
sentazione si pone l’obiettivo di valutare l’espressione e produzione di 
differenti mediatori Th1,Th17 e Th22 nelle cellule staminali mesenchimali 
isolate dalla cute di soggetti affetti da psoriasi, idrosadenite suppurativa 
e dermatite atopica, col l’obiettivo di indagare il loro possibile coinvolgi-
mento nello sviluppo di tali malattie e delle relative comorbidità e com-
prendere come la medicina riabilitativa potrà offrire nel futuro risposte 
terapeutiche efficaci nella gestione clinica di tali patologie. 

Iperidrosi: novità in terapia
Anna CAMPANATI, Annamaria OFFIDANI
Clinica Dermatologica, Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari, Uni-
versità Politecnica delle Marche, Ancona, Italia

L’iperidrosi focale idiopatica rappresenta un disturbo funzionale carat-
terizzato da un’eccessiva produzione di sudore in rapporto alle richieste 
termoregolatorie ed emotive del soggetto affetto.

L’incidenza del disturbo nella popolazione generale è stimata intorno 
allo 0,6-1%, sebbene non esistano dati certi per la mancanza di studi 
epidemiologici a riguardo. I distretti corporei più frequentemente colpiti 
da iperidrosi idiopatica sono: le ascelle (20-40%), mani e piedi (60-80%) 
e viso (10%), con possibile coesistenza simultanea di più localizzazioni. 

L’eziopatogenesi dell’iperidrosi focale idiopatica non è nota, studi di 
morfologia ed ultrastruttura condotti su sezioni istologiche di ghiandole 
sudoripare eccrine prelevate in pazienti affetti da iperidrosi essenziale han-
no messo in evidenza l’assoluta mancanza di alterazioni istologicamente 
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del volto, rosacea, pecilodermia), avendo come cromoforo di riferimento 
l’emoglobina e l’ossiemoglobina. Questa lunghezza d’onda è inoltre in 
grado di influenzare l’attività dei mastociti e la produzione o inibizione 
di citochine e in ultima analisi di modificare e riorganizzare le fibre di 
collagene. In questa relazione si espongono i possibili meccanismi di 
azione di questa lunghezza d’onda nel trattamento delle cicatrici post-
chirurgiche. In un’alta percentuale di pazienti si è apprezzato un sensibile 
miglioramento delle lesioni trattate. Il laser CO2 è un laser a gas in cui il 
mezzo attivo è costituito da una miscela contenente anidride carbonica, 
elio e azoto. Questo tipo di laser utilizza una lunghezza d’onda di 10600 
nm che riconosce come target molecolare l’acqua intra ed extracellulare. 
Lo studio dell’attività di biostimolazione del laser CO2 documenta da un 
punto di vista immunoistochimico un importante ruolo di questa sorgente 
nel processo di guarigione delle ferite e nel processo di neocollagenogene-
si. L’uso combinato di queste due lunghezze d’onda, con sequenzialità e 
temporalità diverse e variabili, ci permette quindi di ottenere risultati mol-
to più apprezzabili da un punto di vista estetico-funzionale in selezionate 
patologie e inestetismi dermatologici, rispetto all’uso di una sola sorgente. 

Piercing orecchio, ciò che non ti aspetti: il cheloide 
Paolo SBANO 1, 2

1U.O.C. Dermatologia, Policlinico Santa Maria alle Scotte, Siena, Italia; 
2U.O.S.D. Dermatologia, Ospedale Belcolle, Viterbo, Italia 

Le cicatrici cheloidee costituiscono una frequente complicazione della 
perforazione di cute e cartilagine auricolare per l’apposizione di piercing. 
Spesso intervengono alla prima applicazione di quest’ultimo e quindi l’e-
voluzione verso lo sviluppo di una cicatrice patologica non è prevedibile 
da parte del paziente e dell’operatore prima dell’intervento. Particolare 
attenzione sarà dedicata nel corso della relazione al connotato estetico e 
emozionale provocato dallo sviluppo di una cicatrice cheloidea in sede 
visibile e alla spinta motivazionale che accompagna il paziente nel sot-
toporsi al trattamento di questa patologia. L’impellente desiderio di eli-
minare la problematica conduce spesso il paziente ad accettare soluzioni 
chirurgiche inadeguate che spesso esitano in risultati esteticamente ancor 
più deturpanti rispetto alla patologia iniziale. Nel corso della relazione 
sarà riportata la personale esperienza relativa alle diverse tecniche di 
trattamento delle cicatrici cheloidee mediante sistemi laser a varia lun-
ghezza d’onda.

Come eravamo: la sindrome di Favre-Racouchot
Ester DEL DUCA 1, Giovanni CANNAROZZO 2, Mario SANNINO 2, Vir-
ginia GAROFALO 2, Steven P. NISTICÒ 1
1U.O. Dermatologia, Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, 
Catanzaro, Italia; 2Unità di Laser Terapia, U.O.S.D Dermatologia, Univer-
sità degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma, Italia

La Favre-Racouchot (FRS) è una sindrome caratterizzata da degene-è una sindrome caratterizzata da degene- una sindrome caratterizzata da degene-
razione elastosica del collagene cutaneo dovuta a prolungata esposizione 
al sole. Si manifesta con cute gialla, ispessita, con numerosi comedoni 
e cisti follicolari. La FRS è sia deturpante che difficile da trattare. Le 
terapie mediche e chirurgiche disponibili finora hanno un’efficacia varia-
bile. Inoltre, la maggior parte dei trattamenti con topici non raggiunge 
la completa risoluzione e non mantiene la risposta terapeutica. In questa 
relazione presenteremo diversi casi clinici che dimostrano l’efficacia 
della terapia fisica con laser CO2 nel trattamento della FRS, dimostrando 
un eccellente risultato estetico. Il follow-up clinico a lungo termine ha 
inoltre comprovato un’efficacia clinica durevole libera da recidive o 
effetti collaterali.

dell’efficacia della terapia cellulare nelle malattie infiammatorie immuno-
mediate come la sclerosi multipla, le malattie del tessuto connettivo e le 
malattie infiammatorie croniche intestinali, fornisce una base per accertare 
la sua utilità per la gestione di condizioni cutanee come la psoriasi o la 
dermatite atopica refrattarie ai trattamenti disponibili o quando esistano 
controindicazioni a tali trattamenti.

Vengono riassunte le prove di efficacia per le terapie cellulari che sono 
state utilizzate nelle malattie infiammatorie croniche di interesse derma-
tologico e valutato criticamente il loro potenziale d’impiego.

Sala 2
GR08 LASER IN DERMATOLOGIA: 
TESTIMONIANZE E PROCEDURE

Moderatori:
G. Cannarozzo, F. Rongioletti

L’altra faccia di Alì: nevo epidermico verrucoso
Mario SANNINO 1, Giuseppe LODI 2, Paolo CATERINO 2
1Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma, Italia; 2Unità di Laser 
Terapia, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma, Italia

I nevi epidermici rappresentano lesioni amartomatose congenite di 
origine ectodermica embrionale con proliferazione clonale di cheratino-
citi in mutazione post-zigotica. In circa un terzo degli individui affetti si 
rivela un coinvolgimento esteso anche di organi interni, in particolare del 
sistema nervoso (Sindrome di Solomon o del nevo epidermico) per cui 
si rende necessario l’intervento di team multispecialistici. L’amartoma si 
presenta già alla nascita o nei primi mesi successivi, sotto forma di placche 
di colore marrone di spessore e forma irregolare. Con il passare del tempo, 
si assiste a un progressivo ispessimento delle stesse sino alla realizzazione 
di vistose formazioni verrucoidi. La variante lineare è definita N.E.V.I.L. 
(nevo epidermico verrucoso infiammatorio lineare) poiché spesso presen-
ta carattere infiammatorio, periodicamente pruriginoso e possibilità di 
sovrapposizioni infettive, specie a livello delle sedi più soggette a traumi 
da sfregamento come la nuca, il collo, le ascelle e le regioni inguinali. 
La diagnosi prenatale non è possibile data la tipologia di mutazione. Il 
nevo epidermico che segue le linee di Blaschko può estendersi su gran 
parte della cute di un individuo. Una volta adottate tutte le strategie utili 
a mantenere le pelle morbida e idratata, riducendo al massimo le possi-
bilità di contaminazione batterica e micotica provenienti dall’ambiente 
esterno, vestendo indumenti comodi (preferibilmente in fibre di cotone 
ben tollerate dalla cute) una persona affetta da questa sindrome può essere 
in grado di condurre una vita quasi normale; tuttavia, la presenza del nevo 
epidermico, specie nelle aree cutanee più esposte e visibili, può costituire 
causa di severa compromissione della qualità della vita. La laserterapia 
rappresenta, ad oggi, una sfida per trattare tale entità clinica e comprende 
diverse sedute di laser CO2 con vaporizzazione degli amartomi, seguite 
da sedute di Dye laser che consentono una delicata “rieducazione” delle 
lesioni. Grazie a tali trattamenti, l’autostima e la qualità esistenziale delle 
persone affette possono andare incontro a notevole miglioramento.

La cicatrice post-chirurgica
Giovanni CANNAROZZO 
Ambulatorio Laser Dermatologia P.T.V., Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata, Roma, Italia

Il Dye laser 595 nm (FPDL) rappresenta un sistema laser utilizzato 
nel trattamento delle lesioni vascolari superficiali (PWS, teleangectasie 
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un’adeguata profilassi antivirale qualora si lavori attorno alle labbra. La 
fototermolisi selettiva consente una rimozione completa del tatuaggio 
(quasi sempre) ma il trattamento deve essere altamente personalizzato e 
condiviso con il paziente.

Sclerosi tuberosa
Giuseppe LODI 1, Mario SANNINO 1, Giovanni CANNAROZZO 1, Steven 
P. NISTICÒ 2
1Unità di Laser Terapia, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma, 
Italia; 2Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi Magna 
Graecia di Catanzaro, Catanzaro, Italia 

La sclerosi tuberosa (ST) è una sindrome neurocutanea classificata 
fra le genodermatosi, trasmessa con carattere autosomico dominante a 
elevata penetranza ed espressività variabile. Rappresenta una malattia 
multisistemica caratterizzata dalla formazione di AMARTOMI in diversi 
organi, compresa cute. Le cellule si organizzano a formare masse simile 
a noduli o tuberi. Il nome della ST è legato a quello di Desiré-Magloire 
Bourneville (1840-1909) che nel 1880 fornì la prima descrizione clinica 
dettagliata delle tipiche anomalie cutanee e neurologiche con il corri-
spettivo quadro anatomopatologico cerebrale e renale, in una ragazza 
di 15 anni affetta da epilessia e ritardo dello sviluppo psicomotorio. La 
sclerosi tuberosa è dovuta a difetti, o mutazioni, su due geni: TSC1 e 
TSC2. Affinché si sviluppi la malattia è sufficiente che anche solo uno 
dei due geni venga colpito. Il gene TSC1, scoperto nel 1997, si trova sul 
cromosoma 9 e produce una proteina, detta AMARTINA. Il gene TSC2, 
scoperto nel 1993, è invece sul cromosoma 16 e produce la proteina detta 
TUBERINA. Le manifestazioni variano in modo consistente per gravità. 
Le lesioni cutanee sono tipicamente presenti. I lattanti con lesioni del 
sistema nervoso centrale possono presentarsi con un tipo di crisi chia-
mata spasmi infantili. I bambini affetti possono presentare anche altri 
tipi di epilessia, ritardo mentale, autismo, disturbi dell’apprendimento 
o problemi comportamentali. Placche acromiche retiniche sono comuni 
e visibili con l’oftalmoscopia. Possono essere presenti manifestazioni 
renali, polmonari e cardiache come rene policistico, angiomiolipomi e cisti 
renali, linfangioleiomiomatosi (LAM) polmonare, rabdomiomi cardiaci, 
ecc. La corrosione dello smalto dei denti permanenti è frequente insieme 
agli pseudofibromi gengivali. Le manifestazioni cutanee comprendono: 
macchie ipocromiche di Fitzpatrick che si sviluppano durante il primo 
anno di vita o la prima infanzia, angiofibromi del volto, placche “a pelle 
di zigrino”, macchie caffellatte, fibromi periungueali (di Koenen) che si 
possono sviluppare nel corso dell’infanzia o della tarda adolescenza. Non 
esiste una cura specifica ed efficace dal momento che la sclerosi tuberosa 
è una malattia multisistemica e genetica. Alcune manifestazioni cutanee, 
come gli angiofibromi, possono essere trattate grazie alla laserterapia. 
Gli angiofibromi si manifestano come papule fibrose (proliferazione 
benigna in uno stroma ricco di collagene, di vasi sanguigni e fibroblasti 
che derivano da dendrociti dermici). Il trattamento laser comprende sia il 
laser CO2 che il Dye laser. Diverse sedute laser possono essere necesse-
rie. Trattamenti precoci hanno dimostrato risultati estetici migliori e più 
duraturi nel tempo.

Lichen sclero atrofico
Nicoletta BANZOLA
Libero Professionista, Faenza, Bologna, Italia

Il lichen sclero atrofico è una malattia cronica caratterizzata da papule 
e placche bianche che possono evolvere verso aree atrofiche talora asso-
ciate a erosione. Può interessare qualsiasi sede cutanea con localizzazioni 
frequenti ai genitali e nella zona perianale sia nelle donne che negli uomi-
ni. Il sintomo più comune è il prurito. Nell’area genitale le manifestazioni 
dipendono dalla localizzazione ma possono determinare problemi di 

Una pioggia di macchie: lentigo volto, scollo, braccia e 
gambe 
Stefania GUIDA
U.O. Dermatologia, Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di 
Scienze Morfologiche con Interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medi-
cina Rigenerativa, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Mo-
dena, Italia 

La presenza di “macchie” pigmentate del volto e del tronco può rappre-
sentare motivo di notevole discomfort per i pazienti che ne sono affetti. Lo 
scopo di questa relazione è di presentare la testimonianza di una paziente 
trattata per lentigo diffuse sull’intero ambito cutaneo, sottolineando l’im-
portanza dell’impatto emotivo di questa condizione, senza trascurare il 
percorso diagnostico-terapeutico dei pazienti che richiedono il trattamento 
di macchie cutanee. 

Liberarsi dal tatuaggio un percorso non sempre facile: 
la rimozione, tempi, problematiche, risultati possibili 
Francesca NEGOSANTI 1, 2, 3

1Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma, Italia; 2Università degli 
Studi Magna Graecia di Catanzaro, Catanzaro, Italia; 3Villa Bella Bologna, 
Bologna, Italia

Così come i tatuaggi sono considerati un modo per esprimere sé stessi 
sin dall’antichità, risale a molto tempo addietro anche la ricerca di sempre 
nuove tecniche per rimuoverli. Oggigiorno, il trattamento di rimozione dei 
tatuaggi attraverso la tecnologia laser è ampiamente riconosciuto come 
trattamento gold standard. Nel 1967 Goldman ha descritto l’utilizzo del 
laser Q-switched Nd: YAG e del laser rubino per la rimozione dei tatuaggi 
con risultati soddisfacenti. Tuttavia, il meccanismo d’azione non era com-
pletamente chiarito a quel tempo e il metodo fu abbandonato. La svolta 
nel trattamento laser per la rimozione dei tatuaggi fu possibile grazie 
alla scoperta della teoria della fototermolisi selettiva. Questo processo 
permette alla luce laser di distruggere uno specifico cromoforo target 
(nel caso dei tatuaggi le particelle di colore dei pigmenti utilizzati), da 
parte di una specifica lunghezza d’onda. Il cromoforo viene rapidamente 
scaldato per un tempo minore del tempo di rilassamento termico (tempo 
necessario affinché il cromoforo perda il 50% del suo calore). Il laser QS 
permette, in un intervallo di tempo estremamente ridotto, nanosecondi o 
picosecondi, il rilascio di grandi quantità di energia che distruggono il 
pigmento per effetto fotoacustico e/o fotomeccanico, cosa che permette 
la rimozione del tatuaggio in modo egregio senza lasciare esiti cicatriziali. 
I pigmenti disintegrati in piccoli frammenti sono fagocitati dai macrofa-
gi e successivamente drenati dal sistema linfatico. Il QS Nd:YAG laser 
lavora con due lunghezze d’onda: 1064 e 532 nm. La lunghezza d’onda 
1064 nm ha come target il pigmento scuro (in modo particolare il nero) 
nel derma senza intaccare i melanociti e i cheratinociti dell’epidermide. 
La lunghezza d’onda 532 nm lavora in modo specifico sui pigmenti della 
gamma del rosso (rosso, rosa, marrone, color carne). Ad oggi nessun 
laser è in grado di rimuovere il pigmento bianco, giallo e fluorescente. È 
importante informare il paziente dell’evoluzione che subisce il tatuaggio 
durante il ciclo di sedute di rimozione: il numero di sessioni è variabile, 
con un intervallo di almeno due mesi tra una seduta e l’altra per permettere 
alla pelle un completo recupero. È importante considerare che spesso il 
paziente non conosce il tipo di inchiostro usato e di quanti passaggi sono 
stati fatti dal tatuatore anche con più colori. Nei tatuaggi resistenti un 
ulteriore passaggio con il laser Co2 frazionato può essere utile per otte-
nere una rimozione completa del tatuaggio. Il laser Co2 frazionato crea 
multipli canali nella pelle che favoriscono il drenaggio del pigmento. Il 
trattamento è mediamente doloroso per cui si consiglia di applicare una 
crema anestetica un’ora prima del trattamento. Dopo la seduta compaiono 
lesioni crostose che risolvono in 7-10 giorni senza lasciare alcun sito cica-
triziale. Nei pazienti con anamnesi positiva per herpes labiali si consiglia 



  ABSTRACT

Vol. 156 - Suppl. 1 to N. 5 ITALIAN JOURNAL OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY 37

rimentati in questa condizione. Sebbene i retinoidi rimangano il trattamen-
to standard per questa condizione, i laser stanno guadagnando interesse 
come alternativa terapeutica. In questo intervento verranno discussi tutti 
gli studi che valutano l’efficacia dei laser nel trattamento della malattia 
di Darier, nonché l’esperienza clinica dei relatori.

Trattamento laser porocheratosi
Emanuele M. CIPOLLINI 1, Andrea GEMIGNANI 2
1S.C. Dermatologia II, Ospedale Piero Palagi, Azienda Sanitaria USL To-
scana Centro, Firenze, Italia; 2Dipartimento di Scienze della Salute, Sezione 
di Dermatologia Università degli Studi di Firenze, Firenze, Italia

La porocheratosi attinica disseminata superficiale (DSAP) è la forma 
più comune di porocheratosi, una malattia infiammatoria cronico-recidi-
vante e prognosi benigna. Clinicamente si caratterizza per la comparsa, 
in terza/quarta decade, di lesioni rotondeggianti, inizialmente di aspetto 
papuloso cheratosico e successivamente anulare con area centrale atrofica 
e caratteristici bordi ipercheratosici che conferiscono alle lesioni un aspet-
to anulare. La componente cheratosica corrisponde a livello istologico 
alla lamella cornoide ovvero una colonna verticale di corneociti para-
cheratosici all’interno dello strato corneo, localizzati in una depressione 
superficiale dell’epidermide sottostante, che è priva dello strato granuloso. 
Le lesioni sono sporadicamente pruriginose, distribuite prevalentemente 
alle estremità e alle aree fotoesposte con un caratteristico peggioramento 
estivo e parziale regressione invernale. Nell’eziopatogenesi è coinvolta, 
nel 30% dei casi, una mutazione autosomica dominante del gene della 
mevalonato chinasi (MVK) coinvolto nella differenziazione dei cherati-
nociti. La prognosi è favorevole, in quanto la DSAP progredisce molto 
raramente a carcinoma squamocellulare e rappresenta dunque primaria-
mente un problema di natura estetica, con un impatto negativo sulla qualità 
della vita dei pazienti. Non è disponibile un trattamento standard per la 
DSAP. Tra i trattamenti topici descritti in letteratura troviamo il 5FU, 
l’imiquimod crema al 5%, i derivati della vitamina D come il calcipotriolo 
e il tacalcitolo, il tacrolimus, i retinoidi topici come tretinoina e tazarotene, 
Diclofenac sodico 3%. Nei trattamenti sistemici trovano indicazione i 
retinoidi come l’acitretina. Per quanto riguarda i trattamenti fisici, l’abla-
zione laser CO2, la crioterapia e la terapia fotodinamica possono portare 
a un giovamento anche se transitorio. Altri laser sono stati utilizzati per il 
trattamento delle manifestazioni come il Dye laser 595, i laser Q switched 
(Alexandrite, Rubino, Nd:YAG 532) e il laser tulium 1927 frazionale. 
Riportiamo una breve casistica di pazienti sottoposti a trattamento con 
metodiche laser, in particolare utilizzando un trattamento combinato con 
laser CO2 frazionato seguito da terapia fotodinamica (PDT) con acido 
5-aminolevulinico (5-ALA). La combinazione CO2 e PDT favorisce la 
biodisponibilità del 5-ALA e un trattamento che può coinvolgere aree 
cutanee più estese. In particolare, l’effetto fisico del laser ablativo consen-
te una eliminazione focalizzata dell’ipercheratosi e discheratosi alla base 
del processo patologico, e una miglior penetrazione del farmaco anche 
alle aree circostanti le singole lesioni, potenziando l’efficacia terapeutica 
della terapia fotodinamica.

Nevo congenito peloso
Martina LAMBERTINI 
Dermatologia, Dipartimento di Dermatologia, Università di Bologna, Bo-
logna, Italia

I nevi melanocitici congeniti si presentano nell’1-2% dei neonati. Si 
definisce nevo congenito gigante una lesione con un diametro >20 cm. 
In taluni casi possono avere un forte impatto psicologico e sociale per il 
paziente. Le metodiche di trattamento includono modalità di exeresi a tutto 
spessore o procedure di trattamento a spessore parziale. Le metodiche laser 
possono essere applicate in casi selezionati in cui l’exeresi chirurgica non è 

retrazione cicatriziale, aderenze e fusioni di grande e piccole labbra, 
problemi nella minzione e nelle attività sessuali. Il laser CO2 frazionato 
intravaginale e vulvare può assumere un ruolo anche in questa patologia, 
in cui spesso i trattamenti non sono davvero migliorativi, sono lunghi 
e laboriosi, c’è una percentuale di pazienti non-responder alla terapia 
topica e date le alterazioni in ambito sessuale, riduce notevolmente la 
qualità di vita.

Combination of laser therapy and photodynamic the-
rapy for the treatment of actinic cheilitis
Virginia GAROFALO, Giovanni CANNAROZZO, Mario SANNINO, Ste-
ven P. NISTICÒ, Elena CAMPIONE, Luca BIANCHI
U.O.S.D. Dermatologia, Dipartimento di Medicina dei Sistemi, Università 
degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma, Italia

BACKGROUND: Photodynamic therapy (PDT) with methyl ami-
nolevulinate (MAL) is effective for actinic cheilitis (AKs) of the lips. 
Ablative carbon dioxide (CO2) laser creates an abrasion that facilitate 
MAL uptake and may improve PDT efficacy. The objective of this study 
was to evaluate efficacy and safety of laser CO2-assisted MAL-PDT in 
field-directed treatment of achitic cheilitis.

METHODS: Two patients with confocal microscopy diagnosis of acti-
nic cheilitis were enrolled in the study. A dermabrasion of the lesion was 
performed with an ablative CO2 laser and immediately after topical MAL 
was applied on the lip and incubated for 70 to 90 minutes. 

Irradiation was performed with a red-light source. All the patients recei-
ved two rounds of CO2-laser assisted-MAL- PDT at 4-week intervals and 
underwent clinical and confocal microscopy evaluation at 10 weeks after 
the first treatment.

RESULTS: The complete clearance rates (CRs) at 10 weeks after the 
first treatment with CO2 laser assisted MAL-PDT were 89.78%. Side 
effects associated with the combination of CO2 laser and PDT consisted 
in oedema and crusts.

CONCLUSIONS: CO2-laser assisted MAL-PDT is effective and safe 
for treatment of actinic cheilitis, and even reduced the incubation time of 
the photosensitizer treatment. It is minimally invasive, and it could be a 
great option for patients under risk of surgical complications.

Utilizzo della laserterapia nella malattia di Darier 
Luigi BENNARDO 1, Giovanni CANNAROZZO 2, Gilda FAZIA 1, Azzurra 
G. AMBROSIO 1, Steven P. NISTICÒ 1
1U.O. Dermatologia, Dipartimento di Scienze della Salute, AOU Mater Do-
mini, Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, Catanzaro, Ita-
lia; 2U.O.C. Dermatologia, Clinica Dermatologica, Università degli Studi di 
Roma Tor Vergata, Roma, Italia

La malattia di Darier è una rara malattia autosomica dominante dovuta 
a mutazioni del gene ATP2A2 che codifica per la proteina SERCA2, una 
ATP-asi del calcio. I reperti cutanei associati alla malattia possono com-
parire già all’età di quattro anni, ma in genere si presentano nella seconda 
o terza decade di vita. La disfunzione della proteina SERCA2 porta a una 
deregolazione del metabolismo calcio nei cheratinociti epidermici. Tale 
disregolazione determina la comparsa dell’eruzione cutanea, caratterizzata 
da macchie scure, ispessite e ipercheratosiche sulla pelle, localizzate in 
maniera particolare a livello della regione sternale. Tali manifestazioni 
possono essere peggiorate da fattori scatenanti come traumi, calore, sudo-
razione e luce ultravioletta. La malattia di Darier è una patologia cronica 
con elevata morbilità e opzioni di trattamento limitate. Gli obiettivi del 
trattamento includono la riduzione delle sovra-infezioni, del disagio, non-
ché il miglioramento del risultato estetico. Le attuali terapie includono 
retinoidi topici e orali, i corticosteroidi e gli inibitori della calcineurina. 
L’escissione chirurgica, la dermoabrasione o la terapia laser sono stati spe-
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minuti in medicazione libera e quindi la cute è esposta per 2-3 ore alla 
radiazione solare diretta o indiretta, previa applicazione di una crema 
solare che filtra la banda ultravioletta ma non quella visibile. Questo 
protocollo è altrettanto efficace del precedente ma reduce l’entità del 
dolore. Gli svantaggi sono la dipendenza dalla situazione ambientale e 
metereologica e il fatto che il paziente è trattato in un’area non medi-
ca. Per ovviare queste difficoltà è stata introdotta un nuovo protocollo 
terapeutico denominato “indoor daylight” in cui la luce è emessa in 
ambulatorio da una lampada LED che emette l’intero spettro visibile. 
Una novità è anche l’uso della ftalocianina RPL096 per la disinfezione 
della cute dopo irraggiamento con luce rossa 

Farmaci e melanoma e NMSC
Emi DIKA 1, 2

1DIMES, Dipartimento di Dermatologia, University di Bologna, Bologna, 
Italia; 2IRCCS Policlinico Sant’Orsola Malpighi, Bologna, Italia

Negli ultimi anni l’introduzione di farmaci mirati a piccole molecole 
nella terapia del melanoma e tumori cutanei non melanoma con mutazioni 
genetiche specifiche e la re-introduzione dell’immunoterapia ha cambiato 
radicalmente la gestione dei pazienti affetti da tumori cutanei avanzati. 
Rispetto alla chemioterapia utilizzata in passato con scarsi benefici, e la 
biochemioterapia (in questo caso, la chemioterapia combinata con inter-
ferone-alfa e interleuchina-2) l’utilizzo dei nuovi approcci ha migliorato 
la sopravvivenza libera da progressione dei pazienti. Tuttavia, l’utilizzo di 
questi farmaci non è privo di effetti collaterali e la cute è uno degli organi 
più coinvolti. La segnalazione degli eventi avversi cutanei è importante 
per comprendere i meccanismi di azione dei farmaci, segnalare eventuali 
correlazioni con la risposta terapeutica e infine migliorare la gestione dei 
pazienti stessi. La gestione clinica dovrebbe garantire un’interazione fra 
i vari specialisti. Gli studi futuri dovrebbero oramai includere l’effetto a 
lungo termine di alcuni agenti terapeutici (cioè inibitori del checkpoint 
immunitario e terapie mirate) sulla sopravvivenza globale, nonché l’effet-
to della combinazione di farmaci utilizzati; e dovrebbe indagare su nuovi 
potenziali biomarcatori. 

Terapia adiuvante e neoadiuvante nel melanoma
Vincenzo MAIONE 
U.O. di Dermatologia e Venereologia, ASST Spedali Civili, Università di 
Brescia, Brescia, Italia

L’escissione chirurgica è il trattamento di scelta per il melanoma 
cutaneo precoce ed è curativo nella maggior parte dei casi. Tuttavia, 
alcuni pazienti possono recidivare successivamente con malattia dis-
seminata. Le caratteristiche ad alto rischio del tumore primitivo e delle 
metastasi linfonodali regionali definiscono i sottogruppi di pazienti 
che sono a maggior rischio di malattia ricorrente. Per questi pazien-
ti, i trattamenti adiuvanti hanno rappresentato un possibile approccio 
terapeutico preventivo. L’interferon alfa che storicamente ha rappre-
sentato il primo trattamento adiuvante nel melanoma ormai è relegato 
unicamente ai casi high-risk cutanei che non abbiano accesso a terapie 
sperimentali. L’introduzione dell’immunoterapia in ambito metastatico 
ha successivamente aperto la strada a sperimentazioni in ambito adiu-
vante. Mentre l’ipilimumab a oggi risulta autorizzato unicamente negli 
Stati Uniti come terapia adiuvante, gli studi Keynote 054 e Check Mate 
238 hanno permesso la registrazione di nivolumab e pembrolizumab in 
tale setting. Per i pazienti con melanoma metastatico e una mutazione 
BRAF V600, la combinazione dabrafenib e trametenib ha fatto prova 
della sua efficacia migliorando sia RFS che OS dei pazienti nello studio 
COMBI AD. Con uno sguardo verso il futuro, si discuteranno infine gli 
attuali trial per il trattamento neoadiuvante del melanoma sia in ambito 
immunoterapico che di target therapy.

praticabile o altamente disfigurante. La procedura deve essere svolta dopo 
un’attenta analisi clinica, dermoscopica ed eventualmente con microscopia 
confocale. È indicato un programma di sorveglianza a lungo-termine.

Neurofibromatosi
Giovanna GALDO 
U.S.D. Dermatologia e Dermochirurgia, A.O.R.N Ospedale San Giuseppe 
Moscati, Avellino, Italia

La neurofibromatosi tipo 1 è una delle più comuni malattie genetiche 
ed è anche chiamata malattia di von Recklinghausen. La sua incidenza è 
1:3000 su nuovi nati ed è causata da una mutazione a carico del cromo-è causata da una mutazione a carico del cromo- causata da una mutazione a carico del cromo-
soma 17. Più della metà dei malati non ha una storia familiare di NF1 e 
colpisce ugualmente uomini e donne. Sulla cute si manifesta con neurofi-
bromi cutanei, sottocutanei e plessiformi. Il nostro studio dimostra come, 
oltre a un utile controllo della malattia mediante rimozione ablativa con 
laser CO2, il trattamento della componente vascolare dei neurofibromi 
mediante Dye-laser sia in grado di consentire risultati più celeri ed este-
ticamente migliori. 

Sala 3
S07 NOVITÀ DI TERAPIA  

IN DERMATOLOGIA ONCOLOGICA
Moderatori:

P. Amerio, I. Zalaudek

La cheilite attinica
Mariachiara ARISI, Edoardo GUASCO PISANI, Benedetta GALLI, Pier-
giacomo CALZAVARA-PINTON
U.O. di Dermatologia, ASST Spedali Civili di Brescia, Università di Brescia, 
Brescia, Italia

La cheilite attinica è una patologia cronica delle labbra che si localizza 
più frequentemente al vermiglio inferiore. Tale patologia è da considerarsi 
una condizione precancerosa con potenziale evolutivo verso il carcinoma 
squamo-cellulare invasivo tra il 3 e 16%. Differenti approcci terapeutici, 
sia medici che chirurgici, sono disponibili per la cura della cheilite attini-
ca, tuttavia, la sede corporea limita spesso l’efficacia di tali trattamenti e 
determina un maggior rischio di reazioni avverse locali.

Terapia fotodinamica: luce sulle novità
Piergiacomo CALZAVARA-PINTON, Maria C. ARISI, Mariateresa ROSSI
U.O. di Dermatologia, ASST Spedali Civili, Università di Brescia, Brescia, 
Italia

La terapia fotodinamica (PDT) con metilaminolevulinato (MAL) è 
attualmente uno dei caposaldi terapeutici per la cheratosi attinica, il 
carcinoma basocellulare e la malattia di Bowen. Secondo il protocollo 
standard la crema contenente MAL è applicata per 2-3 ore in medica-è applicata per 2-3 ore in medica- per 2-3 ore in medica-
zione occlusiva e quindi la cute viene irradiata con 37J/cm2 di luce LED 
a 636 nm. Questo protocollo terapeutico è molto efficace ma in alcuni 
pazienti scatena un dolore che obbliga all’interruzione della seduta. Nel 
caso delle cheratosi attiniche è stato pertanto introdotto un protocollo, 
c.d. “daylight PDT”, in cui la crema con MAL è applicate per 20-30 
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3 e la desmogleina 1, componenti essenziali dei desmosomi. Più rare sono 
altre varianti di pemfigo, incluso il pemfigo paraneoplastico, il pemfigo 
ad IgA e il pemfigo erpetiforme, nelle quali la risposta immunologica è 
diretta nei confronti di altri antigeni, es. appartenenti alla famiglia delle 
plachine o delle desmocolline, e le cui caratteristiche cliniche e immuno-
patologiche differiscono notevolmente da quelle delle varianti classiche. 
Complessivamente queste varianti sono definite come atipiche. Una limi-
tazione alla comprensione dei meccanismi patogenetici di tali varianti, 
nonché alla corretta diagnosi e gestione del paziente, risiede nell’assenza 
di studi clinici su ampie casistiche, sia a livello internazionale, che sul 
nostro panorama nazionale. Questo studio si prefigge pertanto di descri-
vere le caratteristiche cliniche, immunopatologiche e il management di 
una casistica retrospettiva multicentrica nazionale di pazienti affetti da 
varianti atipiche di pemfigo, includenti il pemfigo paraneoplastico, il 
pemfigo erpetiforme, e il pemfigo ad IgA. 

La stagionalità delle malattie bollose autoimmuni: nuove 
prospettive 
Claudio FELICIANI, Roberto D’ASTOLTO
U.O.C. di Dermatologia, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università 
di Parma, Parma, Italia

Le malattie bollose autoimmuni possono coinvolgere sia la cute che le 
mucose e vengono divise in due grandi gruppi, a seconda della profondità 
in cui ha luogo il processo autoimmune: pemfigoide e pemfigo. Spesso si 
riscontra una storia familiare, a dimostrazione che la predisposizione gene-
tica è cruciale nello sviluppo di tali patologie. Sono inoltre noti numerosi 
fattori di rischio ambientale, come le radiazioni solari, le infezioni e l’uso 
di determinati tipi di farmaci. Questo studio osservazionale ha lo scopo di 
determinare se la stagionalità può influenzare l’andamento di pemfigoide e 
pemfigo, soprattutto considerando il numero di ricoveri registrati nel corso 
dei singoli mesi. I risultati forniscono nuove prospettive nel management 
delle malattie bollose autoimmuni.

Il pemfigo in età senile: luci e ombre
Camilla VASSALLO 1, 2
1U.O. di Dermatologia, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, 
Pavia, Italia; 2Dipartimento di, Scienze Mediche e Malattie Infettive, Pavia, 
Italia

L’attuale definizione di “pemfigo” comprende un gruppo di patologie 
rare, caratterizzate dalla formazione di una bolla intradermica o più 
raramente sotto-cornea e anticorpi circolanti diretti contro i diversi tipi 
di antigeni, prevalentemente desmogleine, localizzati sulla superficie dei 
cheratinociti. Nonostante l’età media d’insorgenza di questa patologia, 
soprattutto in Europa, sia tra i 40 e i 60 anni, sono stati riscontrati casi 
di pemfigo anche nelle età estreme, ad esempio in età infantile; con 
“pemfigo dell’infanzia” ci si riferisce a pazienti di età inferiore a 12 
anni, mentre se il paziente ha più di 12 anni allora potrà essere classifi-
cato come “pemfigo giovanile”. Poco invece è descritto a proposito del 
pemfigo in età senile cioè nei grandi anziani, con esordio in età superiore 
o uguale ai 75 anni. Per quanto riguarda il processo diagnostico non vi 
sono particolari criticità essendo, per le varianti più comuni, applicabili 
esami ormai consolidati, cioè l’esame istologico, l’immunofluorescenza 
diretta e indiretta, il dosaggio degli anticorpi specifici (desmogleine 1 e 
3). La diagnosi differenziale si pone soprattutto con altre malattie bol-
lose, particolarmente il pemfigoide bolloso, decisamente più frequente 
in età senile. Le criticità sussistono invece per l’applicazione delle linee 
guida terapeutiche e, ovviamente, per la prognosi. Si discute dunque, 
partendo dalla descrizione di 13 pazienti con esordio di pemfigo in età 
senile, delle peculiarità di questa malattia in un range di età di soggetti 
fragili per definizione.

Sala 4
GR09 GRUPPO DI IMMUNOPATOLOGIA 

CUTANEA
Moderatori:

A. Parodi, M. Caproni

Inquadramento delle malattie bollose autoimmuni 
Marzia CAPRONI 
U.O. di Dermatologia, SOS Malattie Rare Dermatologiche, USL Toscana 
Centro, Università degli Studi di Firenze, Firenze, Italia 

Le malattie bollose autoimmuni costituiscono uno spettro eterogeneo di 
patologie caratterizzate da coinvolgimento cutaneo e/o mucoso. I dati più 
recenti della letteratura ne hanno evidenziato un aumento dell’incidenza 
e prevalenza, dovuto al progressivo invecchiamento medio della popola-
zione generale, alle nuove associazioni descritte con patologie neurode-
generative, nonché l’utilizzo di nuove classi di farmaci induttori, tra cui 
gliptine e inibitori dei checkpoint immunitari. Lo sviluppo e l’utilizzo in 
maniera complementare di tecniche diagnostiche di immunofluorescenza 
sempre più sensibili, unitamente ad approfondimenti circa la patogenesi 
di queste malattie, ha portato a un progressivo incremento delle strate-
gie terapeutiche che saranno illustrate nelle nuove linee guida condivise 
a livello europeo sul pemfigo, il pemfigoide delle mucose e dermatite 
erpetiforme. La presentazione ha lo scopo di introdurre le innovazioni in 
ambito clinico, e terapeutico.

Le nuove linee guida del pemfigo: cosa è importante 
sapere di nuovo
Angelo V. MARZANO 1, 2

1U.O. di Dermatologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico, Milano, Italia; 2Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirur-
gica e dei Trapianti, Università degli Studi di Milano, Milano, Italia

Il pemfigo comprende un gruppo di malattie bollose autoimmuni carat-
terizzate da lesioni vescicobollose ed erosioni delle mucose e della cute. 
Prima dell’introduzione del trattamento immunosoppressivo con corti-
costeroidi, il pemfigo era quasi sempre fatale. A causa della sua rarità, 
sono disponibili solo pochi studi terapeutici randomizzati e controllati. 
Recentemente, il rituximab, un anticorpo monoclonale anti-CD20 diretto 
contro i linfociti B, è stato approvato come trattamento di prima linea per 
il pemfigo volgare moderato/grave in Europa e negli Stati Uniti.

Nel 2020 la task force per le malattie bollose autoimmuni dell’European 
Academy of Dermatology and Venereology (EADV) ha aggiornato le 
linea guida per la gestione dei pazienti con pemfigo, includendo il grado 
di consenso di tutti i membri della Task Force. La versione finale delle 
linee guida ha ottenuto il consenso dell’European Dermatology Forum 
(EDF) e di diverse organizzazioni di pazienti.

Varianti atipiche di pemfigo: un nuovo studio del grup-
po di immunopatologia cutanea
Roberto MAGLIE, Lavinia QUINTARELLI, Emiliano ANTIGA, Marzia 
CAPRONI
Sezione di Dermatologia, Dipartimento Dipartimento di Scienze della Salu-
te, Università di Firenze, Italia

Il pemfigo è una rara affezione mucocutanea caratterizzata dalla per-è una rara affezione mucocutanea caratterizzata dalla per- una rara affezione mucocutanea caratterizzata dalla per-
dita di adesione intercheratinocitaria (acantolisi) dovuta alla presenza di 
autoanticorpi circolanti diretti contro vari antigeni epidermici. Nelle due 
varianti principali, il pemfigo volgare cronico e il pemfigo foliaceo, gli 
autoanticorpi riconoscono come bersaglio rispettivamente la desmogleina 
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Dermatite erpetiforme: nuove linee guida
Emiliano ANTIGA
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Scienze della Salute, Università 
di Firenze, Firenze, Italia

La dermatite erpetiforme è la manifestazione cutanea specifica del-è la manifestazione cutanea specifica del- la manifestazione cutanea specifica del-
la celiachia. In questa relazione verranno discusse le nuove linee guida 
della European Academy of Dermatology and Venereology, in cui viene 
confermato come il gold standard per la diagnosi della malattia sia rappre-
sentato dal riscontro di depositi granualri di IgA alla giuunzione dermo-
epidermica e/o all’apice delle papille dermiche. Il corretto inquadramento 
dei pazienti con dermatite erpetiforme, oltre a permettere una diagnosi 
precoce della malattia cutanea, è fondamentale anche per identificare e 
gestire in modo adeguato pazienti celiaci in cui le manifestazioni intesti-
nali siano subcliniche o non riconosciute.

Sala 5
GR10 STRIAE CUTIS DISTENSAE 

E CICATRICI: COME TRATTARLE
Moderatori:

S. Lorenzi, M. P. De Padova, G. Fabbrocini

Laser ed esiti cicatriziali
Norma CAMELI 
Istituto Dermatologico San Gallicano IRCCS, Roma, Italia

L’approccio terapeutico nei confronti degli esiti cicatriziali è differente 
in base al tipo di cicatrice. Per quanto riguarda gli esiti cicatriziali postac-
neici il trattamento ideale per le cicatrici tipo box-car o rolling è sicura-
mente il laser, mentre si ottengono con il laser scarsi risultati sugli esiti 
cicatriziali a punteruolo di ghiaccio (ice-pick). Al laser CO2 tradizionale 
sono però associati tempi di guarigione prolungata, eritema persistente ed 
elevato rischio di iperpigmentazioni postinfiammatorie. Pertanto, attual-
mente si utilizza la nuova tecnologia frazionale che consente di ottenere 
microzone di danneggiamento termico circondate da tessuto sano. Gli 
effetti sono principalmente: ablazione degli strati epiteliali superficiali, 
contrazione del derma (shrinkage) e stimolazione termica della produ-
zione di nuovo collagene. Con questa tecnologia si ottiene la contrazione 
della cicatrice e il suo innalzamento dovuto alla produzione di collagene. 
I vantaggi del laser frazionale rispetto ai laser ablativi di prima genera-
zione sono legati soprattutto a una ridottissima asportazione tissutale che 
favorisce la riduzione del tempo di downtime e al minor rischio di effet-
ti collaterali. Maggiori risultati si ottengono con trattamenti combinati, 
grazie ai quali i trattamenti cosmetologici possono lenire gli effetti dei 
laser determinando una riduzione degli effetti collaterali e favorendo il 
ripristino della corretta funzione di barriera.

Cicatrici e tossina botulinica
Maurizio BENCI
Libero Professionista, Firenze, Italia

Studi recenti indicano che la tossina botulinica provoca effetti biologici 
su vari tipi di cellule della pelle attraverso la modulazione del rilascio di 
neurotrasmettitori e sembra inoltre che la tossina botulinica abbia una zona 
di influenza dermatologica più ampia di quanto originariamente previsto. 
La somministrazione della tossina botulinica è una procedura sempre più 

Pemfigoide delle mucose: correlazioni cliniche e immu-
nologiche
Giulia GASPARINI 1, 2, Emanuele COZZANI 1, 2, Roberto RUSSO 1, 2, Au-
rora PARODI 1, 2

1U.O. di Dermatologia, IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, Genova, 
Italia; 2Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL), Università degli Stu-
di di Genova, Genova, Italia

Il pemfigoide delle membrane mucose (PMM) è una rara malattia bol-è una rara malattia bol- una rara malattia bol-
losa autoimmune con coinvolgimento principalmente mucosale. Le sedi 
più comunemente colpite sono la mucosa orale e oculare, e con minor 
frequenza la mucosa nasale, ano-genitale, faringea, laringea ed esofagea. 
I gravi fenomeni di cicatrizzazione post infiammatoria possono portare a 
disabilità funzionale, quali la cecità in caso esteso coinvolgimento della 
mucosa congiuntivale. La cute è coinvolta solo nel 20% dei casi. Gli auto-è coinvolta solo nel 20% dei casi. Gli auto- coinvolta solo nel 20% dei casi. Gli auto-
antigeni target nel PMM sono più frequentemente il BP180, la laminina 
332, in minor misura le integrine α6 e β4, il BP230, e raramente il collagene 
VII. Il BP180 è stato riportato essere il principale autoantigene nei pazienti 
MMP con coinvolgimento orale e cutaneo. Significative associazioni sono 
state trovate tra la reattività BP180 e localizzazione orale e cutanea delle 
lesioni (P=0.006), e tra la positività Col VII e la gravità di (P=0.020). Gli 
anti-laminina 332 possono associarsi a tumori maligni nel 25% dei casi. 
Pertanto, in tali pazienti è fortemente raccomandato uno screening tumo-è fortemente raccomandato uno screening tumo- fortemente raccomandato uno screening tumo-
rale. Recentemente tali auto-anticorpi sono stati descritti in associazione 
con il coinvolgimento faringo-laringeo e oro-faringeo-laringeo; mentre 
studi precedenti riportavano l’assenza di correlazione tra gli anticorpi anti-
laminina 332 e le manifestazioni cliniche della PMM. Rimane dunque 
ancora dibattuta l’associazione tra la presenza degli anticorpi anti laminina 
332, l’estensione di malattia e le sedi di localizzazione della stessa. 

Pemfigoide delle mucose oculare: rischio oncologico 
d’organo 
Clara DE SIMONE 
Unità di Dermatologia, Dipartimento di Medicina e Chirurgia Traslazio-
nale, Università Cattolica S. Cuore, IRCCS Policlinico Universitario “A. 
Gemelli”, Roma, Italia

L’interessamento oculare viene riportato nel 50-70% dei casi di 
Pemfigoide delle mucose e può rappresentarne anche l’unica localizza-
zione. Si tratta di una condizione rara a patogenesi immunomediata carat-
terizzata da un distacco subepiteliale a livello della congiuntiva oculare. 
Le manifestazioni cliniche iniziali consistono in iperemia congiuntivale, 
secrezione mucosa, sintomi di “occhio secco” quali prurito, bruciore, sen-
sazione di corpo estraneo,lacrimazione. La malattia cronicizza con fasi di 
remissione e riacutizzazione. L’infiammazione cronica progressivamente 
determina fibrosi subepiteliale,rimodellamento tissutale e neovascolariz-
zazione corneale che rappresentano il substrato patologico dell’evoluzione 
cicatriziale responsabile di esiti quali symblefaron, lagoftalmo, opacità 
corneali che possono condurre alla cecità. La diagnosi spesso è tardiva 
perché le manifestazioni cliniche iniziali sono aspecifiche, le metodiche 
immunopatologiche poco sensibili e la diagnosi differenziale difficile. La 
terapia medica si basa sostanzialmente sull’utilizzo di immunosoppres-
sori per via topica e sistemica che possono essere associati a significativi 
effetti collaterali o a una rapida riesacerbazione di malattia a seguito della 
riduzione del dosaggio. In letteratura sono riportati casi isolati di neoplasia 
squamosa della congiuntiva in pazienti affetti da Pemfigoide delle mucose 
oculare: la patogenesi è stata ricondotta all’immunosoppressione locale e 
sistemica e/o alla stimolazione antigenica persistente nel contesto dell’in-
fiammazione cronica. L’esame clinico obiettivo e la sorveglianza in corso 
del processo infiammatorio cronico e cicatriziale del pemfigoide delle 
mucose oculare è importante anche se può essere difficile differenziare 
le lesioni congiuntivali secondarie a un carcinoma squamocellulare da 
quelle conseguenti alla malattia. È quindi opportuno effettuare un esame 
bioptico qualora si osservino alterazioni congiuntivali atipiche in pazienti 
affetti da Pemfigoide delle mucose oculare.



  ABSTRACT

Vol. 156 - Suppl. 1 to N. 5 ITALIAN JOURNAL OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY 41

sono spesso causa di disagio psicologico, in particolare nelle giovani 
donne e in alcune attività lavorative in cui l’aspetto fisico ha un’impor-
tanza significativa. Negli ultimi anni, con l’evoluzione dei trattamenti 
dermoestetici, sempre più pazienti si rivolgono ai dermatologi per il 
trattamento delle smagliature. Tuttavia, nonostante i numerosi progres-
si, non vi è alcuna terapia pienamente efficace e risolutiva, ma vi è la 
possibilità di prevenire e in seguito, quando le striae distensae sono già 
presenti, di migliorare l’elasticità e l’aspetto cutaneo. I trattamenti, anche 
in associazione, includono terapie topiche cosmetiche e farmaceutiche 
(tretinoina, acido glicolico, acido ascorbico, ecc.), laserterapia, radiofre-
quenza, fototerapia, peeling chimici, microdermoabrasione, needling, 
carbossiterapia e il loro successo dipende da numerose variabili (età, fase 
dello stato della smagliatura, ecc.). Nella presente relazione si espongo-
no le modalità terapeutiche attualmente accettate e la loro efficacia nel 
trattamento delle smagliature.

Approcci high-tech sulle smagliature
Giuseppe SCARCELLA
DermoLaser Office, Verona, Italia

In questa relazione si cercherà di fare una disamina sull’utilizzo del-
le alte tecnologie utilizzate nel trattamento delle smagliature di diversa 
tipologia e sede corporea. Le smagliature, sia quelle di recente insorgenza 
come pure quelle più datate, comportano spesso un notevole disagio nei 
pazienti che ne sono affetti e le richieste di possibili trattamenti delle stesse 
sono sempre più in aumento. In questa presentazione si esporranno il 
razionale, la metodica e i risultati dei già più conosciuti e utilizzati approc-
ci high-tech come il Dye laser e il laser CO2 frazionale fino a discutere del-
le più recenti metodiche come l’utilizzo della radiofrequenza a micro-aghi 
e della tecnologia dei laser a picosecondi frazionati che rappresenta il più 
recente sistema high-tech utilizzato in questo settore della dermo-estetica.

Dermaroller e striae distensae
Mariateresa CANTELLI 1, Gabriella FABBROCINI 2
1Sezione di Dermatologia, Università degli Studi di Napoli Federico II, Na-
poli, Italia; 2Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e 
Chirurgia, Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia

Le striae distensae o smagliature rappresentano una patologia derma-
tologica molto frequente nella popolazione generale. Sono due volte più 
comuni nel sesso femminile. Ci sono due forme di striae distyensae: le 
striae rubrae caratterizzate da lesioni eritematose e tese, generalmente 
insorte recentemente, e straie albae caratterizzate da lesioni depresse e più 
chiare rispetto alla cute circostante. Le strie si sviluppano generalmente 
in vari stati fisiologici come la gravidanza, la rapida crescita durante la 
pubertà o il rapido cambiamento nella proporzione di regioni corporee 
specifiche come culturisti, obesi o perdita di peso. Le strie si possono 
presentare anche in condizioni patologiche con ipercortisolismo come 
la sindrome di Cushing e disturbi genetici come la sindrome di Marfan. 
L’origine della SD è multifattoriale e l’esatta etiopatogenesi della SD 
rimane ancora controversa. Per tale motivo, il trattamento delle striae 
distensae non è sempre facile e richiede in ogni caso tempi di risposta e 
recupero abbastanza lunghi, compromettendo spesso la qualità di vita e 
l’aspetto psicologico del paziente. Le opzioni terapeutiche sono pertanto 
costituite da terapie topiche domiciliari a base di agenti emollienti ed ela-
sticizzanti, o di terapie ambulatoriali quali peeling chimici, dermaroller, 
biostimolazione e il laser CO2. La patologia primaria risiede nella struttura 
alterata del tessuto connettivo cutaneo che coinvolge varie componenti 
della matrice extracellulare (ECM), vale a dire fibrillina, elastina, fibro-
nectina e collagene; pertanto, i metodi mini invasivi come il dermaroller, 
inducono, a seguito del danno meccanico, un rimodellamento tissutale 
stimolando la sintesi di nuovo collagene.

diffusa in campo medico ed estetico. Ci sono prove emergenti che può 
influenzare l’attività dei fibroblasti e ridurre al minimo la tensione intorno 
alla cicatrice in virtù della chemio-immobilizzazione muscolare. Questa 
relazione ha lo scopo di esplorare le attuali prove alla base del trattamento 
delle cicatrici con la tossina botulinica. 

Nuove luci nella gestione delle cicatrici 
Francesca NEGOSANTI 1, 2, 3

1Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma, Italia; 2Università degli 
Studi Magna Grecia di Catanzaro, Catanzaro, Italia; 3Villa Bella Bologna, 
Bologna, Italia

I laser e le luci possono avere un ruolo particolarmente utile nel tratta-
mento delle cicatrici. Nell’acne infiammatoria di grado lieve, moderata 
ma anche nell’acne nodulo cistica le luci (e in modo particolare la terapia 
biofotonica) si sono dimostrate un trattamento innovativo e alternativo alle 
terapie convenzionali. Nel rimodellamento degli esiti cicatriziali invece 
i laser ablativi e non ablativi giocano un ruolo davvero fondamentale ma 
anche le luci possono giocare un ruolo interessante. Ispirata alla foto-
sintesi, la terapia biofotonica sfrutta il potere della luce per indurre una 
fotobiostimolazione e quindi per stimolare i meccanismi endogeni di 
riparazione cellulare. La luce non è elemento nuovo nei trattamenti derma-
tologici e dermoestetici: la si utilizza da tempo nella terapia fotodinamica 
topica, nella laser terapia in dermatologia e in dermatologia estetica, nella 
laser terapia in campo ortopedico e nella terapia del dolore, nei sistemi 
a luce pulsata (IPL), nei trattamenti con luce LED, nei trattamenti a luce 
UVA e UVB per la psoriasi, la dermatite atopica e la vitiligine. Numerose 
evidenze scientifiche documentano come l’interazione luce-tessuti pos-
sa avere effetti antinfiammatori, diminuire infiammazione ed eritema 
postintervento, indurre la corretta crescita cellulare nella riparazione delle 
ferite, effetti di foto-ringiovanimento, prevenzione e cura della cicatrice 
in genere, disinfezione delle ferite. In tutto questo si inserisce la terapia 
biofotonica che utilizza la sinergia di una lampada multiled e di un gel 
foto-convertitore a basa di eosina Y. La lampada multi-led emette luce 
blu (intorno ai 415-447 nm), l’interazione di questa luce con il gel foto-
convertitore che funzione come esca ottica e converte la luce blu in luce 
fluorescente con una lunghezza d’onda intorno ai 630-650 nm. Sappiamo 
che la profondità di penetrazione della luce nei tessuti è direttamente 
proporzionale alla lunghezza d’onda della luce stessa: grazie alla forma-
zione di luce fluorescente a 630-650 nm si riesce a raggiungere il derma 
profondo attivando così i meccanismi di foto-biostimolazione. La terapia 
biofotonica nell’acne e nella rosacea si pone come alternativa terapeutica 
in chi non può o non vuole sottoporsi alle standardizzate terapie. Risulta 
essere più efficace nelle forme moderate e severe rispetto a quelle lievi 
con l’effetto battericida sul P. acnes, la diminuzione della componente 
infiammatoria, la normalizzazione dell’attività cellulare, la formazione di 
nuovo collagene, la diminuzione del calibro dei pori e il rimodellamento 
degli esiti cicatriziali.

Striae cutis distensae: lo stato dell’arte
Alessandra M. CANTÙ, Corinna RIGONI
Associazione Donne Dermatologhe Italia, Milano, Italia

Le striae distansae (SD) o smagliature sono linee atrofiche cutanee 
simili a colpi di frusta, molto comuni, asintomatiche, che si manifestano 
in varie regioni corporee. Si osservano più frequentemente in adolescenza 
e nel sesso femminile, tuttavia sono presenti anche nel sesso maschile 
seppure con frequenza minore. Insorgono in particolari stati fisiologici, 
come la gravidanza, durante la crescita, nella pubertà o in seguito a stress 
meccanico di tipo distensivo in alcune regioni del corpo, come nel caso 
di alcuni sportivi (sollevatori di pesi), nell’obesità o nel repentino calo 
ponderale. Le smagliature rappresentano veri e propri inestetismi che 
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neocollagenesi, e anche l’ecografia cutanea T2 ha rivelato un aumento 
dello spessore epidermico e una diminuzione dell’ipoecogenicità dermica 
per una maggiore idratazione della pelle. Il nostro studio ha dimostrato che 
una formulazione topica oleosa ricca di estratti vegetali e vitamine sembra 
essere efficace e sicura nel trattamento delle smagliature e della xerosi.

I fili di trazione per il trattamento delle cicatrici acneiche 
Maria VASTARELLA
Sezione di Dermatologia e Venereologia, Università degli Studi di Napoli 
Federico II, Napoli, Italia

I fili biostimolanti in polidiossanone (PDO) sono ampiamente utilizzati 
in dermatologia estetica per la loro capacità di stimolare la rigenerazione dei 
tessuti attraverso l’attivazione dei fibroblasti. Pochissimi studi hanno valu-
tato il loro ruolo nel trattamento delle cicatrici d’acne. L’obiettivo del nostro 
studio è stato quello di valutare il miglioramento clinico, dermoscopico e 
alla microscopia confocale delle cicatrici acneiche in pazienti trattati con 
fili biostimolanti in PDO. Sono stati arruolati cinque pazienti con cicatrici 
cutanee atrofiche (età media 29,4 anni, 2 donne e 3 uomini). I pazienti sono 
stati sottoposti a inserzione di fili in PDO seguendo il decorso delle cicatrici. 
Abbiamo valutato i pazienti al T0, dopo 45 giorni dall’impianto (T2) e infine 
dopo sei mesi (T3). Dopo 45 giorni, abbiamo osservato un miglioramento 
dell’aspetto delle cicatrici con un punteggio Global Aesthetic Improvement 
Scale (GAIS) da 3(T0) a 2 (T1). A 6 mesi, il miglioramento clinico è stato 
confermato anche dall’uso della microscopia confocale. Suggeriamo questo 
trattamento per cicatrici da acne atrofiche con un coinvolgimento inferiore 
al 30% dell’area del viso (box scar o rolling scar) o cicatrici da acne singole. 

Sala 6
GR11 GRUPPO STORIA DELLA 

DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA
Moderatori:

A. Parodi, L. Valenzano

Storia della micologia dermatologica 
Manuela PAPINI 1, Elisa M. DIFONZO 2 
1Struttura Complessa Universitaria Clinica Dermatologica, Ospedale di 
Terni, Terni, Italia; 2Università degli Studi di Firenze, Firenze, Italia

Nel 1839 Johann L. Schoenlein, Direttore della Clinica Medica di 
Zurigo, dichiarò in un breve report (Zur Pathogenie der Impetigines) di 
aver visto al microscopio negli scutuli di una dermatofitosi favosa del 
cuoio capelluto dei filamenti che erano simili a quelli decritti qualche anno 
prima da Agostino Bassi (e confermati dall’entomologo francese Victor 
Audouin) nel “mal del moscardino” del baco da seta. Con questa osserva-
zione Schoenlein ipotizzò l’eziologia fungina di una affezione ricordata 
già nel Pentateutico (Levitico 13) e descritta da diversi autori, tra i quali 
Ippocrate di Kos, Galeno di Pergamo, Aulus Cornelius Celsus e Cassius 
Felix (De Medicina, 447 d.C.) che per primo la denominò tinea. Si deve 
invece a Jean Louis Alibert l’introduzione all’inizio del XIX secolo del 
termine favus. In realtà, già nel 1835 Robert Remak aveva osservato nelle 
squamo-croste di lesioni faviche dei “corpuscoli grossolanamente rotondi 
e intrecciati tra loro con l’aspetto di filamenti ramificati” senza conclu-
dere tuttavia per una eziologia fungina e soprattutto senza rendere nota la 
sua osservazione. La successiva collaborazione tra Schoenlein e Remak, 
ambedue trasferitisi a Berlino presso la Clinica Medica dell’Ospedale 
della Charité, e l’esperimento di Remak, che riuscì a riprodurre sul suo 

Trattamento multimodale di cicatrice chirurgica
Martina SILVESTRI 
Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, Catanzaro, Italia

Le cicatrici rappresentano il risultato finale del processo di guarigione 
delle ferite, che viene messo in atto per riparare rapidamente le lesioni 
causate da traumi, ustioni, interventi chirurgici, ecc. La cicatrizzazione 
è un processo fisiologico e complesso la cui alterazione può portare alla 
formazione di cicatrici esuberanti, come i cheloidi e le cicatrici ipertro-
fiche, che costituiscono per i pazienti un problema estetico e funzionale. 
La gestione delle cicatrici patologiche risulta spesso difficile e costituisce 
pertanto una sfida importante per il medico. Diverse modalità di trattamen-
to, chirurgiche e non chirurgiche, vengono utilizzate per il trattamento di 
cheloidi e cicatrici ipertrofiche, con risultati differenti. Spesso, un approc-
cio terapeutico combinato sembra offrire risultati migliori e una maggiore 
soddisfazione del paziente rispetto alla monoterapia.

Riportiamo il caso di una donna di 63 anni con cicatrice retraente del-
la regione addominale in seguito a intervento chirurgico per calcolosi 
biliare, trattata in modo combinato con infiltrazione di corticosteroide, 
laser frazionale non ablativo e infiltrazione di tossina botulinica di tipo A.

Efficacia di una formulazione topica a base di estratti 
vegetali e vitamine nel trattamento delle triae distensae 
e della xerosi
Mariateresa CANTELLI, Elisa CAMELA, Claudio MARASCA, Giuseppina 
FONTANELLA, Chiara BLASIO, Gabriella FABBROCINI
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, 
Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia

Le striae distensae sono delle caratteristiche lesioni lineari di tipo atro-
fico indotte dal rilassamento cutaneo. Di solito si verificano come con-
seguenza di un repentino cambiamento della struttura corporea (aumen-
to e perdita di peso, gravidanza, sollevamento pesi), uso di steroidi a 
lungo termine o endocrinopatie. Il trattamento è impegnativo e si basa 
principalmente su terapie topiche e fisiche, anche se non c’è ancora uno 
standard terapeutico. Presso la Clinica Dermatologica dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II, tra marzo e novembre 2019 sono stati 
arruolati cinquanta pazienti di ambo i sessi, di età compresa tra i 14 e i 45 
anni, con smagliature per valutare l’efficacia di una formulazione topica 
oleosa a base di estratti vegetali e vitamine sul miglioramento estetico 
delle smagliature e della xerosi. L’applicazione del topico è stata eseguita 
due volte al giorno sulle lesioni cutanee per 4 mesi. I pazienti sono stati 
monitorati al basale (T0), e ai follow-up di due mesi (T1) e 4 mesi (T2), 
attraverso valutazione clinica e dermoscopica, microscopia confocale, 
ecografia cutanea, MoistureMeterEpiD (Delfin Technologies; Kuopio, 
Finlandia) e spettrocolorimetro X-Rite (X-Rite; Grand Rapids, MI, USA). 
Gli endpoint primari erano i seguenti: 70% di miglioramento clinico delle 
smagliature e diminuzione di 3 punti nel punteggio clinico dal basale al 
T2. Gli endpoint secondari erano i seguenti: cambiamento del modello 
parallelo delle fibre di collagene alla microscopia confocale presente al 
T0, aumento dello spessore cutaneo agli ultrasuoni, aumento dell’idrata-
zione cutanea al MoistureMeterEpiD (Delfin Technologies), riduzione 
dell’eritema allo spettrocolorimetro X-Rite, e sicurezza ed eventi avversi. 
Al follow-up di 4 mesi, le smagliature sono migliorate oggettivamente e 
soggettivamente in tutti i pazienti (P<0,001). In dettaglio, c’è stato un 
miglioramento del 29% e del 71% nell’aspetto clinico delle smagliature 
al T1 e al T2, rispettivamente, come documentato dalla dermoscopia e 
dalla riduzione di 3 punti nel punteggio clinico medio del valutatore a 
ogni visita di follow-up (da 8,1±0,7 al basale a 5,7±1,0 al T1 e 2,3±0,5 al 
T2 [P<0,001]). L’eritema è diminuito del 15% e del 30% e in parallelo 
l’idratazione è aumentata del 25% e del 71%, rispettivamente a T1 e 
T2 (P<0,001). Alla microscopia confocale T2 delle smagliature, le fibre 
collagene del derma hanno assunto una disposizione casuale con modello 
reticolare e rifrangenza, come segni di rimodellamento del collagene e 
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era grande amico di un universitario di Pediatria, il Prof. Massimo Masi 
presso il quale frequentava come medico interno il Dott. Giampaolo 
Ricci che aveva studiato con me sin dal II anno di Medicina. Il Prof. Masi 
si occupava di allergologia pediatrica ed aveva notato un aumento dei 
bambini con dermatite atopica condiviso con quanto osservato dal Prof. 
Negosanti. La nostra prima pubblicazione in comune fu pertanto sulla 
dermatite atopica del bambino e sull’importanza delle sottopopolazioni 
linfocitarie T e B appena scoperte. Iniziò così una collaborazione dappri-
ma sotto l’egida dei due strutturati poi più diretta tra me e tutti i reperti 
delle Pediatria e della Neonatologia fino a che nel 1983 io fui assunta 
e si aprì l’ambulatorio di dermatologia pediatrica. Questo ambulatorio 
crebbe via via e ha sempre visitato tutte le mattine tutti i bambini sotto 
i 14 anni. Negli anni seguenti si affiancò a me la Dott.ssa Iria Neri, che, 
attualmente, gestisce questo ambulatorio assieme a quello delle malattie 
rare sotto la mia Direzione.

La dermatite atopica: storia di una instabilità
Cataldo PATRUNO 1, Maddalena NAPOLITANO 2
1Dipartimento di Scienze della Salute, Università Magna Graecia di Catan-
zaro, Catanzaro, Italia; 2Dipartimento di Scienze della Salute V. Tiberio, 
Università del Molise, Campobasso, Italia

La dermatite atopica (DA) è una delle malattie cutanee di cui esiste 
documentazione fin dall’antichità. Infatti, Ippocrate durante il V secolo 
probabilmente descrisse il primo caso di AD in un paziente adulto. Tre 
secoli dopo, Svetonio descrisse l’atopia cutanea e respiratoria in membri 
della dinastia imperiale romana Giulio-Claudia. Nei secoli successivi la 
malattia è stata denominata in vari modi. Tuttavia, le caratteristiche cli-
niche sono state ben definite solo tardivamente Bisogna aspettare il 1923 
per comprendere meglio l’evoluzione della malattia, grazie al concetto di 
atopia introdotto da Coca e Cooke. Da allora, sono stati fatti molti passi in 
avanti in particolare per la comprensione dei meccanismi patogenetici alla 
base della malattia. Ciò ha portato al recente sviluppo di farmaci innovativi 
per il trattamento della malattia.

L’incarnato: tra storia della pittura e della dermatologia
Massimo PAPI 1, Ersilia FISCARELLI 2
1Responsabile ADOI Gruppo di Studio Vulnologia e Dermatologia Vascola-
re, Roma, Italia; 2Unità Fibrosi Cistica, Bambin Gesù IRCCS, Roma, Italia

Nella pittura l’incarnato assume significati diversi che variano da quello 
biologico, al simbolico, al religioso, all’antropologico e, infine, un valore 
artistico e sociale. Per molti secoli, i colori più usati per realizzare l’incar-
nato nei dipinti sono stati: giallo di Napoli, terra d’ombra naturale, ocra 
gialla, blu cobalto, rosso vermiglione, terra verde, bianco. Variamente 
miscelati per quanto riguarda la percentuale relativa e i tempi d’introduzio-
ne sulla tela, a seconda della tonalità e degli effetti desiderati. In medicina, 
nella pratica clinica, alcune sfumature della pelle orientano la diagnosi e 
l’interpretazione di altri segni e sintomi che il paziente riferisce. Perciò, 
il medico e in particolare il dermatologo, è chiamato ad effettuare una 
“valutazione estetica” dell’incarnato della persona che si trova davanti, 
che è molto simile a quella che fanno storici dell’arte e artisti di fronte 
ad un ritratto o ad una tela. È facile riconoscere il bianco dell’assenza di 
circolazione capillare cutanea, per contrazione dei vasi dopo esposizione 
al freddo intenso o uno spavento improvviso oppure il rosso carico cau-
sato dallo sforzo o dall’azione prolungata dei raggi solari. È più difficile 
attribuire un valore diagnostico a questi colori, ai loro toni intermedi o 
alle sfumature tendenti al giallo o al bruno, interpretandoli come segno di 
malattia (anemia, epatopatie, disturbi ematologici o metabolici, reazioni 
allergiche, ecc.). Pertanto, l’attenzione del medico ai toni dell’incarnato 
è una fase fondamentale della visita e, soprattutto, la percezione della 
differenza rispetto a visite precedenti nello stesso paziente.

braccio lesioni faviche con del materiale prelevato da pustole di un pazien-
te, hanno posto le basi per la Micologia Medica. Questa branca si arricchì 
subito di numerose altre scoperte, prime tra tutte quelle di David Gruby 
che a Parigi riuscì a far crescere ed isolare su fettine di patata l’agente 
eziologico del favo (Trichophyton schoenleini). Lo stesso Gruby descrisse, 
tra l’altro, un nuovo quadro clinico di micosi del cuoio capelluto causato 
da un agente da lui denominato Microsporum sulla base del reperto micro-
scopico di abbondanti piccole spore e isolò da lesioni di “mughetto” un 
micete denominato nel 1853 Oidium albicans da Robin. Queste prime 
segnalazioni diedero inizio ad una appassionata ricerca microscopica di 
ife e di spore nel materiale prelevato da diverse manifestazioni cutanee che 
portò alla dimostrazione dell’eziologia micetica della pitiriasi versicolore 
(Carl Ferdinand Eichstedt, 1846) e alla scoperta di molti quadri clinici 
di dermatofitosi e di candidosi, nonché ad una continua descrizione di 
nuove specie fungine. Si devono a Raymond J.A. Sabouraud le prime 
ricerche sistematiche sull’aspetto microscopico dei miceti nei campioni 
delle lesioni e sulla macro-micromorfologia delle colonie che riusciva 
ad ottenere su un milieu d’épreuve contenente glucosio e peptone da lui 
messo a punto e ancora oggi usato con il suo nome. Nel 1910, dopo anni 
di fervide ricerche, Sabouraud pubblicò un’opera enciclopedica dal titolo 
Maladies du cuir chevelu e il terzo volume di questa opera, Les Teignes, 
rappresenta il primo Manuale al mondo di Micologia Dermatologica. Sulla 
base degli organi di fruttificazione prodotti dai dermatofiti sul terreno di 
coltura egli mise ordine nelle diverse specie descritte e variamente deno-
minate classificandole in quattro generi (Microsporum, Trichophyton, 
Epidermophyton, Achorion). Una ulteriore revisione della classificazione 
si rese necessaria nel 1934 ad opera di Chester Emmons, considerando che 
la “continua scoperta di nuovi miceti” sulla base di criteri dimostratesi 
irrilevanti aveva portato a contare ben nove generi e 118 specie di der-
matofiti. Ulteriori elementi di chiarificazione per un razionale inquadra-
mento tassonomico dei dermatofiti sono stati forniti negli anni ’70 dalla 
identificazione per alcuni di essi della forma perfetta e negli ultimi anni 
da dati filogenetici e molecolari: la classificazione attualmente accettata 
comprende, accanto ai noti tre generi, i generi Nannizzia, Lophophyton, 
Paraphyton, Arthroderma, nei quali sono state allocate le specie geofile. 

La nascita della dermatologia americana
Stefano VERALDI
Unità Operativa Complessa di Dermatologia, Università di Milano, Milano, 
Italia

La dermatologia americana, già di alto livello grazie ai dermatologi 
autoctoni, ha ricevuto un grande impulso per l’arrivo, a partire dalla metà 
degli Anni Trenta, di dermatologi soprattutto tedeschi e austriaci, costretti 
a lasciare i loro Paesi per motivi politici o religiosi. Questo afflusso è 
continuato fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando l’arrivo 
è stato massiccio, soprattutto tra il 1945 e il 1948. Tra i nomi più noti, 
ci sono stati Baer, Epstein, Jessner, Lever, Ollendorf, Pinkus e Urbach, 
mentre Buschke e Herxheimer, non ce l’hanno fatta, uccisi nei campi di 
sterminio. L‘autore presenta una breve storia di questa “diaspora derma-
tologica”.

La storia della dermatologia pediatrica in Italia negli 
ultimi 40 anni
Annalisa PATRIZI, Iria NERI, Carlotta GURIOLI 
1Unità di Dermatologia, IRCCS Policlinico S. Orsola-Malpighi, Bologna, 
Italia; 2Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale 
(DIMES), Università di Bologna Alma Mater Studiorum, Bologna, Italia

La dermatologia pediatrica a Bologna è cominciata all’epoca della 
mia tesi di laurea alla fine degli anni ‘70. Era allora universitario presso 
la Clinica Dermatologica di Bologna il Prof. Massimino Negosanti che 
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bica delle ferite. Principi attivi come l’aloe, la calendula e il miele, che 
tutt’oggi impieghiamo in formulazioni cicatrizzanti e lenitive, facevano 
parte correntemente della farmacopea delle streghe.

Paleogenesi della pelle degli europei moderni
Gioachino CARESANA
Unità Operativa di Dermatologia, Ospedale di Cremona, ASST-Cremona, 
Cremona, Italia

Lo studio del DNA antico estratto da reperti ossei preistorici presenti 
in molteplici siti nel territorio europeo ha consentito di ricostruire la 
storia del popolamento europeo preistorico e delle migrazioni umane 
che hanno determinato l’attuale assetto delle popolazioni europee, ma 
ha anche permesso di determinare l’origine dei tratti fenotipici peculiari 
degli europei moderni, quali fototipo cutaneo, pigmentazione dei capelli 
e colore degli occhi, nonché aspetti particolari come corredo enzimatico 
digestivo. I primi umani geneticamente moderni arrivarono in Europa 
circa 45.000 anni orsono. I primi europei che risultano geneticamente 
correlati con gli europei moderni apparvero poco dopo, circa 37.000 anni 
orsono. Circa 15.000 anni orsono una popolazione largamente omogenea 
di cacciatori-raccoglitori divenne dominante in gran parte dell’Europa, 
a cui si associò una quota di cacciatori-raccoglitori siberiani nella parte 
orientale del continente. Questi cacciatori-raccoglitori vennero raggiunti 
e si mescolarono circa 8-9000 anni orsono con popolazioni provenienti 
dal vicino oriente e portatrici della tecnologia agricola: questi agricoltori 
anatolici si diffusero in gran parte del continente. Successivamente a 
questo periodo popolazioni di provenienza caucasica raggiunsero i terri-
tori europei sud-occidentali dando origine alle popolazioni delle steppe, 
dedite prevalentemente all’allevamento di bovini e alla pastorizia. Queste 
popolazioni forti delle tecnologie metallurgiche, della domesticazione del 
cavallo, resesi superiori militarmente con contingenti armati a cavallo, 
circa 5.000 anni orsono migrarono massivamente in tutta Europa. Gli 
Europei moderni sono essenzialmente il prodotto della collisione avve-
nuta nell’età del bronzo tra pastori indoeuropei provenienti dalle steppe 
a nord del Caucaso e agricoltori neolitici provenienti dall’Anatolia. 

La storia dell’HPV inizia con Giuseppe Ciuffo 
Aldo DI CARLO
Istituto San Gallicano IRCCS, Roma, Italia

Negli ultimi decenni del XIX secolo vi fu un grande sviluppo in campo 
batteriologico, con gli studi di Pasteur, Ivanovsky, Löffler e Sanarelli. Nel 
1899, Martinus Willem Beijerinck dimostrò che era possibile trasmettere 
il mosaico del tabacco in serie, da pianta a pianta, per mezzo di filtrati, 
e designò come contagium vivum fluidum l’agente infettivo in grado di 
attraversare i minuti pori delle candele e di riprodursi indefinitamente, 
passando da un organismo all’altro. Nacque così, sul finire del secolo, 
il concetto di ‘agente infettivo filtrabile’, meglio noto, oggi, come virus. 
Agli inizi del Novecento, il Dott. Giuseppe Ciuffo (1877-1916) dopo inte-
ressanti esperienze quale medico consorziale di alcune aree interne della 
Sardegna (Marmillas) entrò all’Università di Cagliari in Patologia medica 
compiendo studi di grande interesse in campo microbiologico (difterite) e 
immunologico. Sotto la guida poi di Mantegazza passò quindi in Clinica 
dermatologica della stessa Università affrontando diverse tematiche di 
studio tra cui in particolare la contagiosità delle verruche volgari, anche 
sulla base di segnalazioni precedenti (J. Payne del Saint Thomas Hospital 
di Londra nel 1898, Gemye in Francia nel 1893 e M.L. Heidingsfield 1901 
a Vienna). Utilizzando candele Chamberland da poco inventate, preparò un 
ultrafiltrato di verruca asportata ad un paziente, e lo inoculò sulla propria 
mano mediante una lancetta da vaccino antivaioloso. Dopo un intervallo di 
5 mesi osservò la graduale comparsa in sede di inoculo di una formazione 
papillomatosa, dimostrando quindi non solo la natura contagiosa virale 
delle verruche, ma anche la variabilità dell’espressione clinica in rapporto 
al terreno di innesto. Comunicò i risultati di questi studi al IV congresso di 

Le radici della dermato-venereologia salernitana
Massimo NACCA 1, Francesco CARIELLO 2
1Unità Operativa. di Dermatologia e Venereologia. Azienda Ospedaliera 
Sant’Anna e San Sebastiano, Caserta, Italia; 2Unità Operativa di Derma-
tologia, ASL Napoli 1 Centro, Presidio Ospedaliero dei Pellegrini, Napoli, 
Italia

La dermatologia è una delle branche più antiche della medicina, nata 
anche come semplice interesse verso la parte più esposta del nostro corpo. 
Sebbene sia opinione comune far risalire la cultura medica salernitana, 
archetipo della medicina occidentale, al sorgere della civiltà greca, essa, 
a sua volta, si è formata dalle acquisizioni scientifiche delle tradizioni 
medio-orientali. Determinanti sono state le influenze arabo-persiane, 
che hanno impregnato le nostre tradizioni di una conoscenza già evoluta 
in campo medico; ne sono testimonianza termini di uso medico conia-
ti dall’adattamento lessicale di espressioni medio-orientali. La cultura 
dermatologica europea, grazie alla Scuola Medica Salernitana, ha subito 
un influsso bizantino attraverso la figura di Gregorio il patrizio, ebraico 
mediante Mosè Maimònide, mentre l’influenza della cultura greco-latina, 
seppur giunta in modo diretto dai grandi filosofi ellenici, risente, indi-
rettamente, di determinanti influssi dalla cultura araba. Le colte persone 
che si occupavano di medicina nell’area della penisola araba, avevano 
già acquisito la metodologia del pensiero medico dei sapienti scien-
ziati indiani, e la cultura, universalmente condivisa, dei grandi filosofi 
greci. Infine la formazione della Scuola Medica Salernitana affonda 
le sue origini in una tradizione terapeutica della regione, considerata 
da sempre come luogo favorevole alle cure, che si è mantenuta viva 
attraverso l’azione e lo studio di medici e studenti che hanno permesso 
un miglioramento evolutivo e un approfondimento della conoscenza in 
campo medico-dermatologico. La Scuola Medica Salernitana è stata un 
pilastro fondamentale nella sperimentazione delle conoscenze e centro 
di divulgazione della tradizione dell’insegnamento, lasciando un’eredità 
medico-dermatologica importantissima per tutta la conoscenza medica 
d’Occidente.

Gli unguenti delle streghe
Patrizia FORGIONE, Gelsomina RONZA 
Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Dermatologia, ASL Napoli 1 
Centro, Presidio Ospedaliero dei Pellegrini, Napoli, Italia

Secondo la mitologia popolare il termine “strega” ha sempre rappre-
sentato una connotazione negativa di persone dotate di poteri occulti e 
depositari di formule per realizzare unguenti o estratti magici-terapeutici, 
spesso a fini malefici, ed elargiti con cerimoniali lunghi e complessi 
finalizzati a nuocere persone o cose. In realtà la figura della strega ha 
radici antichissime ed è da collegare, in epoca greco-romana, all’antico 
culto di Iside, Vesta e Diana. Si ipotizza che nel Sannio le sacerdotes-
se del tempio di Iside e Diana, progenitrici delle herbariarum, intese 
come curatrici facere cum herbis, e competenti nei rimedi fito-terapici, 
furono scacciate dalla città e costrette a vivere nei boschi della valle 
del fiume Sabato dove continuarono a elargire la nobile assistenza di 
guaritrici. Il cristianesimo, soprattutto nell’XI secolo, ha contribuito a 
perseguitare l’aspetto misterioso senza voler comprendere o controllare 
queste conoscenze. Dalla caduta dell’Impero romano d’Occidente (nel 
476 d.C.) iniziò la vera demonizzazione della figura dell’herbaria ed 
in breve tempo queste pratiche furono proibite dal cattolicesimo. Le 
streghe o meglio le herbariarum conoscevano benissimo l’utilizzo delle 
piante terapeutiche e gli effetti che ne determinavano anche con un uso 
topico dei principi attivi. La conoscenza di piante, erbe ed estratti, con 
proprietà terapeutiche e/o velenose, erano tanto approfondite da preparare 
accuratamente unguenti e tisane e di trattare con perizia i prodotti estratti 
dall’erba del lupo (Aconito napallo), dall’erba delle streghe (Datura 
stamonio) e dalla Mandragora officinalis con proprietà anestetiche e 
allucinogene. L’aceto e il vino venivano utilizzati per disinfezione delle 
ferite, mentre con argento, zinco e rame ottenevano un buon controllo 
delle infezioni, pur non conoscendo il ruolo della contaminazione micro-
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e in grado di rappresentare un rischio per future somministrazioni e che 
necessitano di prevenzione o specifico trattamento, o la sospensione della 
somministrazione del prodotto medicinale. Le ADR sono comunemen-
te classificate in sei sottotipi: dose-relate (augmented), non-dose relate 
(bizarre), dose-relate e tempo-relate (chronic), tempo-relate (delayed), 
ritiro del farmaco (withdrawal) e insuccesso della terapia (failure). In rela-
zione alla creonologia, vengono suddivise in immediate e non-immediate, 
rispettivamente se si realizzano tra 1-6 ora o dopo 24 ore (a volte giorni) 
dalla somministrazione di un farmaco. Le ADRs possono coinvolgere 
qualunque organo e apparato, ma la cute e le mucose rappresentano le sedi 
più frequentemente coinvolte con quadri clinici diversificati: orticaria-
angioedema, anafilassi, eruzioni maculo-papulose, esantema flessurale e 
intertriginoso simmetrico farmaco-indotto (SDRIFE), eritema polimorfo 
major, sindrome di Stevens-Johnson, necrolisi epidermica tossica, pusto-
losi esantematica acuta generalizzata (AGEP), eritema figurato pustoloso 
generalizzato (GPFE), eruzione cutanea con eosinofilia e sintomi siste-
mici (DRESS), eritema fisso postmedicamentoso (FDE). Il loro ricono-
scimento si basa su cinque aspetti peculiari: le manifestazioni cliniche, 
l’identificazione dei fattori addizionali che si associano alla reazione, la 
documentazione dei farmaci assunti, la astoria clinica generale e i reperti 
clinici, la cronologia. 

Skin tests come e quando: considerazioni generali
Katharina HANSEL
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università 
di Perugia, Perugia, Italia

L’approccio diagnostico nei pazienti con reazioni averse da farmaci 
(ADR) è complesso e richiede più passaggi. L’anamnesi e l’approccio 
clinico sono essenziali per progettare un iter corretto. Successivamente, 
soprattutto in caso di ADR grave, deve essere eseguito il test in vitro. 
Questi sono sicuri, senza rischi di reazioni locali e sistemiche, ma la sen-
sibilità e la specificità variano a seconda del farmaco coinvolto e del 
fenotipo clinico. In caso di test in vitro negativo, il work-up diagnostico 
continua con il test in vivo, iniziando con ST. Infine, se anche la ST dà 
esito negativo, spesso è necessario un test di provocazione al farmaco 
per fornire una diagnosi certa. Le ADR immediate vengono indagate con 
skin prick test (SPT) e intradermico (IDT) con lettura immediata e in casi 
selezionati anche con patch test (PT) con lettura immediata. Le ADR non 
immediate sono studiate da PT e IDT con letture tardive. Gli scratch test 
con i farmaci sono poco standardizzati e non sono raccomandati. Non c’è 
consenso sulla sicurezza della ST in pazienti con ADR grave (anafilassi, 
SJS/TEN, DRESS, AGEP). Il PT, eseguito secondo le raccomandazioni e 
con un appropriato aggiustamento della concentrazione, è un test diagno-
stico sicuro, anche nelle ADR gravi. Il rischio di riattivazione dell’ADR 
è molto basso e le reazioni sono generalmente lievi. Ci sono segnalazioni 
molto eccezionali di anafilassi quando il PT viene eseguito in modo errato. 
Solo se PT risulta negativo, il work-up continua con SPT e IDT. Questi 
sono stati raccomandati nell’ADR lieve, mentre la loro applicazione 
nell’ADR grave deve essere considerata con cautela e riservata quando è 
necessario il farmaco sospetto per il paziente. Si stima che il PT fornisca 
risultati informativi in meno del 50% dei casi, ma mostra una grande 
variabilità correlata alla popolazione testata, ai farmaci, alla metodologia 
e al tipo di ADR. La sensibilità del tratto ST sembra essere da moderata 
ad alta per l’ADR immediata ad antibiotici beta-lattamici. Inoltre, è stato 
riportato che il PT può essere più utile in AGEP e meno utile in SJS/TEN. 

Skin tests dove: antibiotici
Marta TRAMONTANA
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università 
di Perugia, Perugia, Italia

Le reazioni di ipersensibilità ai betalattamici (BL) possono essere dovu-
te alla reattività all’anello BL o alla catena laterale. Tra le penicilline, l’al-

Parigi di Patologia medica del 1907 e pubblicò i dati quindi sul Giornale 
Italiano delle Malattie Veneree e della Pelle del 1907. Seguirono in quegli 
anni gli studi di Ellermann e Bang sulla leucemia aviaria (1908) e quelli 
di Rous (1911) sui sarcomi virus-indotti, dimostrativi per la prima volta 
dell’origine virale di alcuni tumori. Nel 1949, Maurice Strauss descrisse 
il virus HPV studiando al ME alcune verruche palmoplantari. Seguirono 
negli anni successivi gli studi 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 di HPV nella insorgenza di carcinomi 
spinocellulari in soggetti affetti da epidermodisplasia verruciforme di 
Levandowski-Lutz (Cancer Research 1972). Nel 1974, Harald zur Hausen 
dimostrò dapprima che L’HPV era responsabile del cancro dell’utero e 
successivamente (1983) ne identificò, tra gli 80 genotipi, gli HPV-16 e 
HPV-18 oncogeni che gli valsero il Nobel nel 1980. Gli studi di Ciuffo 
non ebbero grande riscontro nei periodi successivi, ma il prof Harald zur 
Hausen, Nobel per la Medicina, ne riconobbe pienamente il merito scriven-
do testualmente nella introduzione del suo lavoro Papillomaviruses as cau-
sation of human cancers del 2009: “The first “unequivocal demonstration 
of the infectious nature of human warts resulted from cell-free transmission 
experiments of Ciuffo (1907) in Italy”. A ciò fece seguito qualche anno 
dopo la copertina dedicata a Ciuffo dalla importante monografia inter-
nazionale IARC su Human Papillomavirus (2007). Negli ultimi anni vi 
è stato un notevole incremento di studi immunologici ed epidemiologici 
che hanno portato alla preparazione e somministrazione su scala mondiale 
del vaccino preventivo HPV verso la displasia cervicale e i condilomi 
acuminati, mentre sono attualmente in corso di sperimentazione vaccini 
terapeutici efficaci su tumori maligni HPV-indotti.

La sorprendente storia della teledermatologia
Luigi VALENZANO
Libero professionista, Studio privato, Roma, Italia

La storia della teledermatologia è sorprendente, non solo perché ha 
sollecitato l’interesse di un “vecchio dermatologo”, com’è appunto lo 
scrivente, ma anche e soprattutto perché si tratta di una nuova metodo-
logia considerata ancora agli albori e in costante evoluzione. In realtà la 
prima testimonianza della Telemedicina risale al lontano 1906 ad opera del 
fisiologo olandese Willem Einthoven (1860-1927), inventore dell’elettro-
cardiografia, e da allora estesa in molti Paesi del mondo. Vengono perciò 
riportate le diverse evoluzioni e le principali tappe del fenomeno fino ai 
nostri giorni, sottolineando luci ed ombre di questa innovativa metodologia 
che potrebbe rivoluzionare il futuro modo di praticare la nostra disciplina.
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Introduzione alle ADR
Luca STINGENI 
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università 
di Perugia, Perugia, Italia

Le reazioni avverse a farmaci sono definite come reazioni potenzial-
mente dannose o inattese causate dall’impiego di un prodotto medicinale 
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ADR gravi: esperienze personali
Alberico MOTOLESE, Francesca PECCERILLO
Unità Operativa Complessa di Dermatologia, Dipartimento di Medicina 
Specialistica, Arcispedale Santa Maria Nuova, Reggio Emilia, Italia

Per reazioni avverse da farmaci (ADR) gravi si intendono manifestazioni 
cutanee associate a sintomi sistemici, che possono mettere in pericolo la 
sopravvivenza del paziente. Si fa riferimento alla Sindrome di Steven-
Johnson/Lyell (SJS/LS), a reazioni cutanee acute di tipo orticarioide asso-
ciate ad angioedema e alla drug reaction with eosinophilia and systemic 
symptoms (DRESS), nella quale l’interessamento d’organo è possibile in 
forma diversa. In quest’ultima è riportato interessamento epatico preva-
lentemente sotto forma di epatite colestatica, ma non vi sono segnalazioni 
di casi giunti fino al trapianto di fegato. Abbiamo osservato un caso di una 
donna di 51 anni che ha manifestato Sindrome di Lyell da ketoprofene 
associata a VBDS (vanishing bile duct syndrome) che, a fronte del buon 
esito della grave manifestazione dermatologica, ha portato a colestasi ser-
rata ed a trapianto di fegato. VBDS è considerata una sindrome complessa 
in cui la colestasi si associa progressivamente ad una drastica riduzione 
dei dotti intraepatici (ductopenia). VBDS configura un complesso clinico-
patogenetico in cui reazione immunologica al farmaco, infezione, proces-
si autoimmuni ed ischemia sono associati; i dotti biliari interlobulari e i 
ductuli biliari sono prevalentemente interessati anche in corso di GVHD, 
Colangite Biliare primitiva (PBC), rigetto di trapianto epatico e duttope-
nia indotta da farmaco. L’aspetto istologico confermava un importante 
infiltrato infiammatorio portale ed i danni a carico dei dotti interlobulari.

Fotodermatiti da farmaci: approccio clinico-diagnostico
Paolo D. PIGATTO 1, 2

1Unità Operativa di Dermatologia, IRCCS Ospedale Galeazzi, Milano, Ita-
lia; 2Dipartimento di Scienze Biomediche Chirurgiche e Odontoiatriche, 
Università di Milano, Milano, Italia

Nella pratica dermatologica stanno aumentando i casi di dermatiti 
indotte dal contatto con alcune sostanze ambientali e dall’esposizione 
alla radiazione ultravioletta; queste forme vengono diagnosticate come 
fotodermatite allergica da contatto (fotoDAC) rappresentano circa il 10% 
del totale delle fotodermatiti. La frequenza è in aumento sia perché vengo-
no utilizzati molti prodotti cosmetici e aumenta il contatto con materiali 
presenti in alcune lavorazioni ma soprattutto per l’aumentata esposizione a 
fonti di radiazioni UV sia naturali che artificiali. Molte sostanze sono state 
definite fotoallergizzanti, ma l’esatto meccanismo d’azione con il quale si 
instaura la sensibilizzazione allergica rimane ancora non completamente 
chiarito. Infatti il trattamento UV appare interferire direttamente con l’in-
duzione e l’espressione della ipersensibilità da contatto, senza deprimere 
invece alcune reazioni immuni cellulomediate. Lo sviluppo di cloni T 
linfocitari citolitici e il rigetto di tessuti allogenici non è alterato dalla 
esposizione animale a radiazioni UV. Al momento attuale non sembra 
invece possibile stilare dei dati conclusivi sugli altri tipi di immunità cel-
lulomediata e saranno necessari altri studi per valutare il comportamento 
delle risposte immuni di tipo ritardato ad antigeni proteici e la risposta 
alle infezioni da microorganismi intracellulari. 

Fotonsensibilizzazione da cicline: tutto vero?
Giuseppe MONFRECOLA 1, Vincenzo BETTOLI 2, Giulia ODORICI 2
1Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina clinica e Chirurgia, 
Università degli Studi di Napoli, Italia; 2Sezione di Dermatologia e Malattie 
Infettive, Dipartimento di Scienze Mediche, Università degli Studi di Ferra-
ra, Ferrara, Italia

Nel corso dell’impiego di cicline, famiglia di antibiotici a largo spettro 
largamente usati in medicina, possono verificarsi una serie di effetti col-

lergia alla benzilpenicillina è stata principalmente attribuita alla sensibi-
lizzazione all’anello BL, soprattutto nei casi di reazioni avverse a farmaci 
(ADR) immediata, mentre l’allergia all’amoxicillina è più frequentemente 
correlata alla sensibilizzazione alla catena laterale dell’aminopenicillina. 
Per studiare meglio la sensibilizzazione all’anello BL, la penicilloil-poli-
L-lisina (PPL) e una miscela di determinanti minori (MDM) possono 
essere utilizzate. Tuttavia, nell’ADR ST non immediata con PPL e MDM 
si è dimostrato scarsamente utile. Al fine di migliorare la sensibilità SK, 
penicilloil-poli-L-lisina (PPL), miscela determinante minore (MDM), 
benzilpenicillina, amoxicillina e il sospetto BL dovrebbero essere testati. 
Tuttavia, considerando l’effettivo basso uso di benzilpenicillina rispetto 
ad amoxicillina, PPL e MDM ST dovrebbero essere riservati ai pazienti 
con sospetta allergia alla benzilpenicillina e con sospetta ADR immediata. 
L’amoxicillina può essere utilizzata in combinazione con un inibitore della 
beta-lattamasi (es. acido clavulanico), che potrebbe essere un possibile 
sensibilizzante. In questi casi, la ST deve essere eseguita contro il farmaco 
originale e il singolo componente della combinazione antibiotica. Per 
quanto riguarda le cefalosporine, l’ADR immediata sono in realtà attribuiti 
al coinvolgimento strutturale del lato chimico R1 e R2 nel causare la rea-
zione IgE-mediata. Meno studiati sono l’ADR non immediato. Nonostante 
la presenza dell’anello BL, sia i carbapenemi che i monobattami sono ben 
tollerati nei pazienti sensibilizzati ai BL. Solo in pazienti allergici alla 
ceftazidima sono state segnalate reazioni all’aztreonam, dovute a una 
catena laterale R1 condivisa.

Skin tests dove: FANS e corticosteroidi
Leonardo BIANCHI
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università 
di Perugia, Perugia, Italia

FANS e corticosteroidi, nonostante il loro noto potere antiinfiammato-
rio, possono, seppur raramente, essere responsabili di reazioni immuno-
mediate, sia immediate che ritardate. I test cutanei allergodiagnostici sono 
indispensabili, unitamente ad un’accurata anamnesi, nell’inquadramento 
diagnostico dei pazienti con allegate reazioni avverse a questi farmaci. La 
loro esecuzione ed interpretazione, specie per quanto riguarda i cortico-
steroidi, richiede alta specializzazione e corrette modalità di esecuzione. 
Vengono discusse le modalità di esecuzione dei test cutanei allergodiagno-
stici con FANS e corticosteroidi, con particolare attenzione alle peculiarità 
specifiche per queste classi di farmaci.

ADR gravi: esperienze personali 
Caterina FOTI 1, Alberico MOTOLESE 2

1Clinica Dermatologica, Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia 
Umana, Università degli Studi di Bari, Bari, Italia; 2Unità Operativa Com-
plessa di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Specialistica, Arcispeda-
le Santa Maria Nuova, Reggio Emilia, Italia

La DRESS è una non comune reazione avversa a farmaci che richie-
de l’immediata sospensione del farmaco causativo e si associa a rash 
cutaneo, febbre, alterazioni ematochimiche e linfoadenopatia con il 
possibile coinvolgimento di diversi organi interni. I farmaci che più 
frequentemente causano la DRESS sono anticonvulsivanti, sulfonamidi, 
allopurinolo e antibiotici. La diagnosi è spesso difficile e sono necessari 
riscontri clinici, biologici e istologici specifici. Nel presente intervento 
si descrive un caso di DRESS causata da idrossiclorochina, un farmaco 
raramente associato a questa reazione avversa e che nell’ultimo anno 
è tornato al centro dell’attenzione per un suo possibile utilizzo nella 
terapia del COVID-19.
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Uso del lembo a peduncolo sottocutaneo per la ricostru-
zione del canto interno della regione orbitaria
Paolo SBANO 
U.O.C Dermatologia, Policlinico Santa Maria alle Scotte, Università degli 
Studi di Siena, Siena, Italia

La ricostruzione della regione del canto interno dell’occhio post-in
tervento chirurgico di asportazione di neoformazioni cutanee maligne 

pone spesso al dermochirurgo delle problematiche estetico-funzionali. La 
necessità di mantenere in sede la rima palpebrale superiore ed inferiore 
e (se possibile) il risparmio delle vie lacrimali rendono molto ristretta 
l’area donatrice per l’utilizzo di un lembo di vicinanza ai fini ricostruttivi. 

I lembi a peduncolo sottocutaneo sono svincolati dalla posizione vici-
niore rispetto alla breccia chirurgica primitiva e possono (se il peduncolo 
include una arteria e d una vena di sufficiente calibro) essere impiegati 
per la ricostruzione di aree a maggiore distanza. Nella ricostruzione del 
canto interno dell’occhio i lembi a peduncolo sottocutaneo permettono 
di sfruttare per la ricostruzione non solo la cute della radice del naso, ma 
anche quella della regione glabellare e della fronte. 

Il Lembo Reading Man
Andrea PARADISI 
Dipartimento di Dermatologia, Ospedale Cristo Re, Roma, Italia

Il lembo Reading Man, originariamente descritto per la riparazione di 
brecce chirurgiche di grandi dimensioni in regione zigomatico-malare, 
prende il suo nome dal disegno che schematicamente ricorda la sagoma di 
un uomo intento a leggere. Si tratta di un lembo combinato (composto di 
due lembi di rotazione) di semplice realizzazione e versatile che permette 
la riparazione di difetti circolari anche piuttosto ampi in varie regioni del 
volto, del tronco e degli arti. Il suo disegno, geometrico ma di semplice 
realizzazione, non necessita di trasformare il difetto da circolare a rom-
boidale, consentendo risparmio di tessuto sano rispetto ad altre tecniche 
di riparazione di uso comune. In particolare nella sua indicazione princi-
pale, ossia difetti dell’area zigomatico-malare, permettendo di scaricare 
la tensione sul movimento di due lembi separati (il primo a correggere 
il difetto primitivo, il secondo a correggere il difetto secondario) è una 
tecnica chirurgica assai utile nel ridurre al minimo il rischio di distorsione 
della palpebra inferiore. Nella presentazione verranno mostrati la tecnica 
di esecuzione, casi personali e una revisione della letteratura su questo 
lembo, sottolineando i vantaggi in termini di efficacia dal punto di vista 
funzionale ed estetico. 

Split ear advancement flap for ear reconstruction
Klaus EISENLDE 1, 2, Mario PUVIANI 3
1Department of Dermatology, Venereology and Allergology, Central Hospi-
tal of Bolzano, Azienda Sanitaria Alto Adige/Südtirol, Bolzano, Italy; 2Scuo-
la Superiore di Sanità Claudiana, Bolzano, Italy; 3Unit of Dermatology and 
Dermosurgery, Hospital of Ospedale di Sassuolo, Sassuolo, Modena, Italy

Reconstruction of helical rim and adjacent ear defects after tumor 
removal poses a special challenge for the dermatologic surgeon. Various 
methods have been described for this localization, such as wedge resec-
tions or classical helical rim advancement flaps. Herein we present an 

laterali fra cui sono annoverate reazioni da fotosensibilità. Attraverso una 
ricerca sistematica su PubMed, Cochrane ed Emabase abbiamo raccolto 
i dati provenienti da studi randomizzati e controllati, studi comparativi 
aperti e studi di coorte prospettici su pazienti e volontari, tenendo in consi-
derazione anche registri di farmacovigilanza. I criteri di inclusione hanno 
permesso l’analisi di 38 studi in cui erano stati presi in considerazione 
effetti riferiti a fotosensibilità da doxiciclina, minociclina, tetraciclina 
limeciclina, sarecidina, demetilclortetraciclina, clortetraciclina e meta-
cidinina. Dall’indagine si evince che i dati attualmente disponibili su 
incidenza,gravità e rilevanza clinica della fotosensibilità da tetracicline 
sono scarsi, eterogenei e deboli. Ciò che si può dedurre è che alcune 
cicline hanno maggiore capacità fotosensibilizzante (in termini di foto-
tossicità) ripetto ad altre e che alcune evidenziano un rischio fototossico 
veramente basso. 

Dermatite da contatto nel bambino: what’s new?
Domenico BONAMONTE
Clinica Dermatologica, Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia 
Umana, Università degli Studi di Bari, Bari, Italia

Nonostante manchino studi di incidenza su popolazioni non seleziona-
te, è un dato certo che i bambini sono suscettibili di sensibilizzazione da 
contatto al pari degli adulti, anche se la stessa è rara nei primi 2-4 anni di 
vita. L’incidenza di allergia da contatto aumenta con l’età, in particolare 
fra i 6 e i 10 anni di vita, in coincidenza con l’incremento dell’esposi-
zione ambientale ai contattanti chimici potenzialmente sensibilizzanti. 
L’incidenza di allergia da contatto nei bambini con dermatite atopica 
sembra più bassa o comunque non diversa da quella nei non atopici. 
I patch test possono e debbono essere eseguiti nell’infanzia in tutti i 
casi di sospetta dermatite da contatto. Se non conosciute, le sostanze 
allergizzanti non possono essere evitate, e la prevenzione è importan-
te per il successo terapeutico. La metodica usata negli adulti è valida 
anche nei bambini, nei quali le stesse sostanze possono essere testate alle 
concentrazioni usuali standard. Particolare attenzione richiede la facile 
possibilità di distacco dell’apparato testante dal dorso di un bambino 
iperattivo, ciò che porterebbe a false negatività. Si devono infine fare 
tutti i possibili sforzi per evitare di usare nella popolazione pediatrica 
sostanze potenzialmente sensibilizzanti, creando così intorno ad essa un 
ambiente il più possibile “pulito” da allergeni. Il piercing del lobo, l’uso 
di prodotti profumati per la cura della pelle e altri potenziali allergeni, 
quali il balsamo del Perù, possono e devono essere ridotti al minimo o 
anche totalmente aboliti.

Dermatite da contatto e dermatite atopica nel bambino: 
è sempre facile? 
Anna BELLONI FORTINA
Centro Regionale di Dermatologia Pediatrica, Dipartimento di Medicina 
DIMED, Università di Padova, Padova, Italia 

La dermatite allergica da contatto nel bambino è una malattia infiam-
matoria della pelle che rappresenta fino al 20% di tutte le dermatiti 
infantili. La dermatite atopica è una malattia anch’essa infiammatoria 
cutanea che colpisce il 15% della popolazione pediatrica e che si può più 
frequentemente presentare fin dai primi mesi di vita. La DA è strettamente 
legata ad alterazione della barriera cutanea e conseguentemente ad 
alterazioni immunologiche. L’aspetto clinico di queste due patologie è 
molto simile, salvo per peculiari localizzazioni che sono caratteristiche 
della dermatite atopica rispetto alla dermatite da contatto (DAC). Verranno 
discussi i peculiari quadri clinici e le sostanziali differenze tra queste due 
patologie tipiche dell’infanzia.
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Raramente è stato utilizzato per la ricostruzione della regione peri-
auricolare. In particolare le ricostruzioni delle perdite di sostanza in regio-
ne retroauricolare possono risultare difficoltose e causare asimmetrie e 
distorsioni. Proponiamo un interessante caso di un paziente di 55 anni in 
cui utilizziamo con successo il “Jigsaw Puzzle” advancement flap per la 
ricostruzione di una breccia chirurgica retroauricolare.

Lembo ad accetta: versatilità d’impiego in dermochi-
rurgia ricostruttiva
Roberto CECCHI, Diletta BONCIANI, Imma SAVARESE
S.O.C. Dermatologia di Pistoia, Ospedale S. Iacopo, Pistoia, Italia

Il lembo ad accetta è un lembo a circolazione random a morfologia 
tipicamente triangolare che ripara il difetto con un movimento di avan-
zamento e di rotazione. L’estremità del triangolo opposta al difetto viene 
suturata a V-Y. Tale lembo, molto versatile e di facile esecuzione è grado 
di riparare perdite di sostanza in varie sedi cutanee, specialmente a livello 
cefalica. Può anche essere allestito doppio o contrapposto (e multiplo), 
aumentando la sua capacità riparativa, specialmente in sedi caratterizzate 
da cute scarsamente mobile, come il cuoio capelluto e gli arti inferiori. Il 
peduncolo ridotto favorisce la mobilizzazione del lembo, pur potendone 
aumentare anche il rischio ischemico (non rilevante in sedi riccamente 
vascolarizzate).

Vengono sinteticamente illustrate le fasi procedurali di tale tecnica con 
la presentazione di casi clinici, in cui questa tecnica è stata efficacemente 
applicata. Vengono quindi evidenziati i vantaggi e le limitazioni che tale 
procedura può offrire rispetto ad altre metodiche in varie sedi cutanee.

Amartoma angiomatoso eccrino, una localizzazione ati-
pica, trattato con chirurgia micrografica di Mohs
Carmine D’ACUNTO 1, Luca RICCIONI 2, Francesca SCARPELLINI 2, 
Valeria PURPURA 1, Davide MELANDRI 1
1U.O. Centro Grandi Ustionati e Dermatologia, Dipartimento delle Emer-
genze, Ospedale “M. Bufalini” di Cesena-AUSL della Romagna, Cesena, 
Forlì-Cesena, Italia; 2U.O. di Anatomia Patologica, Dipartimento di Pa-
tologia Clinica, Ospedale “M. Bufalini” di Cesena-AUSL della Romagna, 
Cesena, Forlì-Cesena, Italia

L’amartoma angiomatoso eccrino (EAH) è un raro amartoma carat-
terizzato dalla proliferazione di ghiandole eccrine mature aggregate a 
strutture vascolari organizzate a formare dei lobuli localizzati nel derma. 
Si presenta tipicamente nell’infanzia, ma può insorgere anche nell’e-
tà adulta. L’EAH si presenta più comunemente come un nodulo o una 
placca a crescita lenta ma in alcuni casi si manifesta come una macula e 
può essere associato a dolore, iperidrosi ed ipertricosi. La localizzazione 
preferenziale è alle estremità, ma sono state descritte anche lesioni al 
tronco, in regione palmoplantare, al collo ed in regione genitale. L’EAH 
raramente regredisce spontaneamente, spesso è necessaria l’asportazione 
chirurgica al fine di eliminare la sintomatologia associata. 

Descriviamo un caso di EAH, estremamente doloroso, localizzato 
all’ultima falange del primo dito della mano destra con coinvolgimento 
della matrice ungueale e del letto ungueale in un uomo di 78 anni. La dif-
ficoltà a definirne esattamente i confini e la capacità di recidivare ci hanno 
indotto ad utilizzare la chirurgia micrografica di Mohs al fine di ottenere 
una asportazione radicale, nonostante la natura benigna della lesione.

Un SCC del cuoio capelluto
Diletta FIORANI 1, Chiara FERRARI 1, Daniela OLEZZI 1, Andrea BAG-
GIO 1, Mario PUVIANI 1
Unità di Dermatologia, Ospedale di Chirurgia Dermatologica, Sassuolo, 
Modena, Italia

improvement of classical reconstruction techniques allowing the repair 
of helical rim defects also involving adjacent skin. The ear is split in two 
parts vertically after tumor removal along the helical rim, detaching the 
anterior skin from the cartilage and preparing towards the ear lobe, where 
the burrows triangle is hidden on the posterior part of the lobe. The flap 
takes advantage of the three-dimensional structure of the ear for defect 
reconstruction and the unique soft part of the ear lobe is used to cover the 
defect of the cartilage portion. This allows a much better vascular supply 
of the flap and better final aesthetic outcome, as the burrows triangle 
finds itself at the dorsal side of the ear. We propose this new helical rim 
advancement flap modification for defects involving the helical rim and 
adjacent skin or also for lesions involving perihelical skin alone.

Lembo bilobato per la ricostruzione di difetti del naso
Marco DAL CANTON 
Libero Professionista, Belluno, Italia 

Il lembo bilobato è un lembo di trasposizione evoluto, caratterizzato 
da due lembi di trasposizione che seguono la medesima direzione di 
rotazione. Il lembo primario è destinato a riparare il difetto chirurgico, 
mentre il lembo secondario a coprire il difetto cutaneo causato dalla 
elevazione del lembo primario. Lembo primario e lembo secondario 
condividono il peduncolo e la dimensione della rotazione viene a sud-
dividersi fra di essi, permettendo di reclutare tessuto a distanza rilevante 
rispetto al difetto primario, abitualmente in sede anatomica caratterizzata 
da una maggiore elasticità e lassità cutanea. Infatti, la prime descrizione 
dell’impiego del lembo bilobato si deve a Esser (1918) per la ricostru-
zione della cute del naso. Nella sua versione originale, lembo primario 
e secondario sono trasposti compiendo una rotazione di 90°, esitandone 
quasi sempre una ridondanza cutanea (dog ear) sul margine anteriore del 
lembo primario, che si traduce in vettori distorsivi, spesso problematici 
quando è coinvolta la punta e l’ala del naso. Per migliorare la meccanica 
di movimento di questo doppio lembo di trasposizione, Zitelli nel 1989 
pubblicava delle varianti al disegno originale di Esser. Le modifiche più 
importanti consistono nella riduzione dell’angolo di rotazione dei due 
lembi, e nel disegno di un triangolo di scarico alla base del difetto prima-
rio, il cui apice diviene il centro della rotazione del peduncolo di questo 
macro-lembo, che elimina un importante difetto del lembo di Esser. 

Il lembo primario è disegnato con dimensione e forma corrispondente 
a quella del difetto chirurgico, mentre il lembo secondario, abitualmente 
reclutato in area caratterizzata da cute più lassa e più facilmente scolla-
bile, può avere una dimensione inferiore fino al 20%. La scolpitura del 
lembo secondario prevede di essere angolato a 90° rispetto all’asse del 
triangolo di scarico, produce un difetto terziario che viene suturato per 
accollamento diretto, non producendo fenomeni distorsivi e allentando 
la tensione sul peduncolo, facilitando la rotazione dei lembi. Il lembo 
bilobato secondi Zitelli è una eccellente opzione ricostruttiva della punta 
del naso, specialmente se caratterizzata da cute spessa, sebacea, friabile 
e scarsamente mobilizzabile

Il “Jigsaw Puzzle” advancement flap per la ricostruzione 
di una breccia chirurgica retroauricolare
Luigi LEMBO 1, Michela CURZIO 2, Vittorio MACCHINI 3, Giovanni DI 
LELLA 3, Giulio SONEGO 3
1U.O.S.D. Dermatologia, Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 
Roma, Roma, Italia; 2Unità di Chirurgia Dermatologica e Laser Terapia 
IDI IRCCS, FLMM Roma, Roma, Italia; 3Unità di Day Surgery IDI IRCCS, 
FLMM Roma, Roma, Italia

Il “Jigsaw Puzzle“ è un lembo di avanzamento il cui principale utilizzo 
riguarda la ricostruzione delle perdite di sostanza localizzate all’ala del 
naso e alle subunità laterali del labbro superiore.
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1U.O.C. Dermatologia, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neu-
roscienze, Policlinico S. Maria alle Scotte, Università degli Studi di Siena, 
Siena, Italia; 2U.O.C. Anatomia Patologica, Dipartimento di Scienze Medi-
che, Chirurgiche e Neuroscienze, Policlinico S. Maria alle Scotte, Università 
degli Studi di Siena, Siena, Italia; 3U.O.C. Dermatologia, Azienda Ospedalie-
ra Universitaria Senese, Policlinico S. Maria alle Scotte, Siena, Italia

La chirurgia microscopicamente controllata su sezioni congelate offre 
l’indubbio vantaggio di poter effettuare una ricostruzione immediata della 
breccia chirurgica una volta ottenuti margini istologicamente liberi da 
malattia. In Italia, il campione istologico viene successivamente sconge-
lato e fissato in formalina per ottenere delle sezioni definitive dei margini 
analizzati. Non è infrequente che non vi sia corrispondenza tra i reperti 
istologici dell’intraoperatoria e quelli delle sezioni definitive. Valutiamo 
possibili cause e soluzioni a questi inconvenienti.

Reflectance confocal microscopy of neurothekeoma: 
case report 
A. STICCHI 1, Marco MANFREDINI 1, Silvana CIARDO 1, C. COTENA 
2, S. LONGHITANO 1, Camilla CHELLO 1, A.M. CESINARO 3, Francesca 
FARNETANI 1, Mario PUVIANI 2, Giovanni PELLACANI 1
1Unità di Dermatologia, Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Mediche, 
Dentali e Morfologiche relative alla Medicina dei Trapianti, Oncologica 
e Rigenerativa, Università di Modena e Reggio Emilia, Modena, Italia; 
2Unità di Dermatologia e Chirurgia Dermatologica, Ospedale di Sassuolo, 
Sassuolo, Italia; 3Dipartimento di Dermatologia e Chirurgia Dermatologi-
ca, Ospedale Universitario di Modena, Modena, Italia 

I neurotecheoma è un tumore cutaneo raro, che si manifesta come nodu-
lo roseo o lievemente eritematoso. Viene storicamente definito quale 
tumore delle guaine nervose ma la letteratura più recente riporta origini 
fibroistiocitarie. Il neurotecheoma tende ad insorgere in giovani adulti a 
livello del capo, del collo e delle spalle ed è più tipico del genere fem-
minile (rapporto 2:1). Questo tumore viene classificato istologicamente 
nelle varianti mixoide, cellulato e misto in base alla quantità di matrice 
mixoide presente.

La diagnosi finale prevede una correlazione anatomo-clinico. Ad oggi 
il neurotecheoma non è ancora stato caratterizzato in microscopia laser 
confocale (RCM), tecnica di imaging non-invasiva in grado di differen-
ziate diversi istotipi di neoplasie cutanee. 

Presentiamo un caso di neurotecheoma cellulato della regione frontale 
di una giovane donna con descrizione delle caratteristiche in RCM. Tale 
neoplasia è stata poi trattata chirurgicamente con una ricostruzione dell’a-
rea mediante innesto dermo-epidermico prelevato dalla regione occipitale 
del cuoio capelluto per ottenere un miglior risultato estetico.

Gestione combinata del dermatofibrosarcoma protube-
rans: Tübingen torte technique e imatinib
Edoardo CAMMARATA 1, Paolo BOGGIO 2, Stefano ASTOLFI 2, Elia 
ESPOSTO 1, Marco ANDREASSI 1, Rossana TIBERIO 2, Paola SAVOIA 1 
1Dipartimento di Scienze della Salute, Università del Piemonte Orientale, 
Novara, Italia; 2S.C.D.U. Dermatologia, A.O.U. Maggiore della Carità, No-
vara, Italia 

Il Dermatofibrosarcoma Protuberans (DFSP) è un raro tumore dei 
tessuti molli, localmente infiltrante, anche se eccezionalmente metastatiz-
zante; infatti la disseminazione ematogena o linfatica è molto rara (0,5%), 
ma possono verificarsi metastasi, specialmente dopo la trasformazione 
fibrosarcomatosa (DFSP-FS) o dopo recidive locali multiple dovute a 
escissione chirurgica inadeguata. A causa dei margini indistinti, del com-
portamento localmente aggressivo e dell’alto tasso di recidiva, l’approccio 
chirurgico risulta complesso. Attualmente la chirurgica micrografica e le 

Un paziente di 82 anni si è presentato alla nostra attenzione per la 
valutazione di un’ampia lesione del cuoio capelluto. All’esame obiet-
tivo si apprezzava una placca ipercheratosica infiltrata il cui diametro 
maggiore raggiungeva i 10 cm. Lesioni analoghe di dimensioni minori si 
osservavano pressoché su tutta la superficie del cuoio capelluto, rendendo 
difficoltosa l’individuazione dei margini. Sono state effettuate biopsie 
multiple in punti diversi che hanno confermato la diagnosi di carcinoma 
squamocellulare. Considerate le dimensioni, la multifocalità e i margi-
ni poco definiti della neoplasia, abbiamo optato per una ricostruzione 
mediante innesto previa apposizione di una matrice dermica sintentica 
acellulata (Integra) che ha consentito la neovascolarizzazione e la genesi 
del derma. Dopo 3 settimane, tempo necessario per la formazione del 
derma, la lamina in silicone è stata rimossa e il paziente è stato sottoposto 
ad innesto autologo di cute prelevato mediante dermatomo. La superficie 
è dell’innesto è stata espansa mediante mesher permettendo una perfetta 
copertura dell’ampio difetto. L’esame istologico ha confermato la radicale 
escissione della neoplasia. A distanza di 3 mesi il risultato estetico era 
ottimo, in assenza di segni di recidiva locale. 

Innesto adiposo: applicazioni nella rigenerazione cuta-
nea
Fabrizio FANTINI 1, Davide STRIPPOLI 1, Cecilia PIROVANO 2, Tania 
BARBAGALLO 1
1U.O.C. Dermatologia, Ospedale A. Manzoni, ASST Lecco, Lecco, Italia; 
2U.O.C. Ginecologia e Ostetricia, Ospedale A. Manzoni, ASST Lecco, Lecco, 
Italia

L’innesto di tessuto adiposo (lipofilling) è una metodica ben nota, uti-
lizzata in ambito estetico per l’aumento dei volumi e il rimodellamento 
di zone corporee. La procedura consiste 1) nel prelievo di tessuto adiposo 
tramite cannule smusse; il prelievo è di solito effettuato in regioni ricche di 
tessuto adiposo quali, addome, natiche, cosce; 2) a seguire il prelievo viene 
centrifugato a parametri pre-stabiliti (metodica di Coleman) per separare 
gli adipociti dalla componente liquida; 3) nel successivo re-impianto del 
tessuto adiposo così purificato nel sito ricevente tramite microcannule. 
Oltre che per applicazioni estetiche (riempimento volumetrico) il lipofil-
ling viene impiegato con successo anche per la sua azione riparatrice e 
rigeneratrice nei confronti di lesioni croniche e tessuti distrofici e cica-
triziali. Numerosi studi hanno evidenziato infatti la presenza, all’interno 
del tessuto adiposo (soprattutto quello addominale) ed in particolare nella 
cosiddetta frazione vasculo-stromale, di cellule staminali che possono 
spiegare questa attività. Viene presentata la nostra esperienza con il lipo-
filling nel trattamento di ulcere croniche su base distrofica. 

Soluzioni ricostruttive in un unico tempo operatorio per 
le perdite di sostanza a tutto spessore dell’ala nasale
Ernesto DE PIANO 
U.O.C. Dermatologia, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Siena, 
Italia

L’amara sorpresa di un coinvolgimento anche della cute vestibolare 
dell’ala nasale da parte di un tumore insorto sulla cute esterna costringe 
il Chirurgo di Mohs ad una scelta rapida e limitata tra le poche possibili 
soluzioni ricostruttive. I lembi interpolati in due o più tempi operatori 
offrono i migliori risultati dal punto di vista estetico, ma in alcuni casi 
possono non essere realizzabili o convenienti per diverse ragioni. Ecco 
alcuni suggerimenti su cosa fare in queste situazioni. 

Un caso di difficile gestione di chirurgia microscopica-
mente controllata del volto
Sean EKINDE 1, Clelia MIRACCO 2, Pietro RUBEGNI 1, Ernesto DE 
PIANO 3
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Panniculiti linfomatose
Emilio BERTI
U.O. Dermatologia, Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e 
dei Trapianti, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policli-
nico, Università degli Studi di Milano, Milano, Italia

I processi linfoproliferativi possono interessare primariamente la cute 
e in particolare localizzarsi preferenzialmente nel tessuto adiposo. In 
particolare dobbiamo considerare il linfoma sottocutaneo simil-pan-
niculitico (SPTL) con un decorso relativamente indolente e il linfoma 
cutaneo gamma delta (GD-CTCL)che presenta al contrario un decorso 
aggressivo. Il linfoma SPTL si presenta con lesioni nodulari ipodermiche 
che interessano esclusivamente il tessuto adiposo (infiltrati lobulari) ed è 
costituito da una proliferazione di linfociti pleomorfi di piccole e medie 
dimensioni BF1+, CD8+, CD45RO+, ricchi di granuli citotossici. Le 
cellule proliferanti e si dispongono in sede periadipocitaria formando 
immagini a rosetta; il tessuto adiposo si presenta inizialmente iperplasi-
co, ma successivamente si formano aree di necrosi in cui sono presenti 
anche numerosi macrofagi. Relativamente rara la comparsa di una sin-
drome emofagocitica (17%) che testimonia il possibile coinvolgimento 
del midollo osseo. Il linfoma cutaneo GD-CTCL si può presentare con 
lesioni nodulari dolenti ad evoluzioni ulcerativa prevalentemente localiz-
zate agli arti inferiori ed è caratterizzato dalla proliferazione di elementi 
linfoidi pleomorfi di medie dimensioni CD3+, CD4-, CD8-, CD45RO+, 
CD56+, TCR-delta 2+ localizzati nei lobuli adiposi, ma anche in sede 
perivascolare e alla giunzione dermo-epidermica. La progressione visce-
rale è frequente e avviene precocemente. Per il trattamento si utilizzano 
schemi di polichemioterapia (CHOEP) seguiti da trapianto di midollo. 
Si può osservare anche una forma linfoproliferativa GD-CTCL, preva-
lentemente epidermotrope, caratterizzate dalla proliferazione del subset 
CD3+, CD4-, CD8-/+, CD45RA+, CD56-/+, TCR-delta 1 + che presen-
tano una evoluzione piuttosto indolente simil-micosi fungoide e viene 
attualmente inquadrata e trattata come una variante immunofenotipi-
ca citotossica di micosi fungoide. Infine altri linfomi primitivi cutanei 
aggressivi come il linfoma citotossico aggressivo epidermotropo CD8+ 
e il linfoma cutaneo NK/T extranodale nasal-type CD2+, CD4-, CD8-, 
EBV+ in caso di progressione possono frequentemente coinvolgere il 
tessuto adiposo. La diagnosi differenziale si deve porre con il lupus pan-
niculite e le altre panniculiti lobulari ti tipo infiammatorio a evoluzione 
necrotico ulcerativa. 

Lichen sclera atrofico vulvare
Giorgio FILOSA 
Dermatologo Jesi, Responsabile Gruppo Dermatopatologia Sidemast, Bre-
scia, Italia

Il Lichen sclera atrofico rappresenta una malattia infiammatoria di 
probabile e sconosciuta eziologia autoimmune. Interessa soprattutto la 
zona genitale e perigenitale, ma casi di localizzazione extragenitale sono 
stati descritti. Colpisce le donne in epoca di postmenopausale, ma sono 
frequenti I casi anche in epoca prepuberale. Dal punto patogenetico vari 
sono I fattori discussi: ormonali, virali, traumetici, metabolici, autoim-
munitari ecc. È una malattia di difficile trattamento, recidivante, che può 
provocare una riduzione netta della qualità di vita. Il prurito, le macchie 
bianco-madreperlaceo e le teleangectasie rappresentano le manifestazio-
ni più frequenti già dalla fase precoce. Nell’uomo è frequente la fimosi 
prepuziale che richiede intervento di circoncisione.

relative varianti – e.g. Tübingen torte technique (TTT) – sono considerate, 
laddove disponibili, la prima linea di trattamento in considerazione del 
ridotto tasso di recidiva. 

Portiamo alla Vostra attenzione il caso di una paziente di genere femmi-
nile di 63 anni affetta da DFSP localizzato in sede pettorale, sovraclaveare 
e deltoidea sinistra. A causa dell’estesa progressione locale di malattia 
la paziente era stata trattata a scopo neoadiuvante con Imatinib al fine di 
ridurre le dimensioni della lesione in previsione dell’intervento chirurgico. 
Successivamente la paziente è stata trattata con successo mediante TTT.

L’area di escissione finale secondo TTT è stata comparata con un’ipo-
tetica area di escissione ottenuta utilizzando ampi margini di sicurezza 
(3 cm) secondo WLE. Abbiamo inoltre calcolato la differenza tra le aree 
rappresentativa della percentuale di cute sana risparmiata effettuando la 
tecnica chirurgica micrografica rispetto all’escissione ad ampi margi-
ni. Il tessuto sano risparmiato attraverso la tecnica micrografica è stato 
significativo con notevole risparmio di cute sana preservata. Inoltre, non 
abbiamo osservato ricorrenze o metastasi dopo un tempo di follow-up 
di 24 mesi. 

Utilizzo in dermochirurgia oncologica della purse string 
suture nel paziente anziano con polimorbidità
Elia ESPOSTO 1, Paolo BOGGIO 2, Edoardo CAMMARATA 1, Vanessa 
MAZZOLETTI 1, Rossana TIBERIO 2, Roberto GIORGIONE 2, Paola SA-
VOIA 1
1Dipartimento di Scienze della Salute, Università del Piemonte Orientale, 
Novara, Italia; 2S.C.D.U. Dermatologia, A.O.U. Maggiore della Carità, No-
vara, Italia

La purse-string suture (PSS) e l’innesto cutaneo a tutto spessore 
(FTSG) sono due approcci chirurgici differenti per la chiusura dei difetti 
cutanei circolari. 

In questo studio abbiamo comparato la fattibilità e l’esito estetico di 
queste due tecniche nei pazienti ad alto rischio operatorio affetti da non-
melanoma skin cancer (NMSC). In questo studio retrospettivo abbiamo 
trattato 65 pazienti con PSS o FTSG ed effettuato un successivo follow-up 
a 6 mesi. La valutazione dell’esito estetico postchirurgico è stata basata 
sulla Vancouver Scar Scale (VSS) e le differenze in termini di dimensioni 
della breccia chirurgica, dei tempi operatori e della durata di guarigione, 
sono state calcolate con test parametrici e non parametrici. I tempi opera-
tori nella PSS sono stati significativamente inferiori rispetto a quelli della 
FTSG e senza eventi avversi peri e postoperatori; la PSS ha richiesto tempi 
di attesa maggiori per la rimozione dei punti di sutura. 

Il difetto cutaneo postoperatorio in seguito a PSS è stato ridotto del 73% 
rispetto all’area della breccia chirurgica iniziale. Non abbiamo evidenziato 
significative differenze in relazione al valore medio di VSS per entrambe 
le tecniche chirurgiche. Sulla base della nostra esperienza, la PSS apporta 
vantaggi in termini di fattibilità, rapidità di esecuzione e riduzione media-
na dell’area di difetto chirurgico. In conclusione, questa tecnica potrebbe 
risultare appropriata per i pazienti fragili con policomorbidità affetti da 
NMSC che non possono sostenere lunghe sessioni chirurgiche. 

Carcinoma spinocellulare: opzioni terapeutiche
Massimo GATTONI, Jennifer MARCHETTI CAUTELA
S.S.V.D. Dermatologia, Ospedale Sant’Andrea, Vercelli, Italia

Il carcinoma spinocellulare è una neoplasia maligna potenzialmente 
metastatizzante la cui terapia è essenzialmente chirurgica, ad eccezione 
di casi localmente avanzati o metastatici nei quali può essere valutata 
l’opzione radioterapica o chemioterapica. La chemioterapia da circa un 
anno prevede l’utilizzo di Cemiplimab (immunoterapico Anti PD1). 

Esponiamo alcuni casi di carcinoma spinocellulare localmente avanzato 
trattati sia chirurgicamente sia con il nuovo farmaco chemioterapico.
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dermico, figure di fiamma e marcati infiltrati eosinofili, quasi sempre 
ristretto all’epidermide e al derma, ma occasionalmente riscontrato anche 
nel tessuto sottocutaneo e nel muscolo sottostante. La localizzazione 
dell’infiltrato è correlata alle diverse caratteristiche cliniche della malattia

Granulomi infettivi 
Cesare MASSONE
S.C. Dermatologia, EO Galliera, Genova, Italia

Le malattie granulomatose cutanee sono un gruppo molto eterogeneo di 
condizioni che condividono dal punto di vista istopatologico un infiltrato 
istiocitario composto o da cellule epiteliodi, con o senza cellule giganti 
multinucleate, o macrofagi, con presenza o meno di linfociti, neutrofili, 
ed eosinofili. La morfologia degli istiociti e la distribuzione dell’infiltrato 
individuano cinque categorie principali di granulomi: sarcoideo, da corpo 
estraneo, tubercoloide, suppurativo, necrobiotico. A ciascuna categoria cor-
rispondono inoltre diverse sottocategorie. L’eziologia puó essere infettiva, 
su base immunomediata, neoplastica, da inoculazione di materiale estraneo, 
idiopatica o farmacologica. Poiché il quadro istopatologico è solo in pochi 
casi patognomonico ed univoco di una unica patologia, ma le stesse carat-
teristiche istopatologiche possono essere condivise da malattie a eziologia 
diversa, l’anamnesi e soprattutto la correlazione clinico-patologica sono 
dirimenti per una corretta diagnosi, classificazione terapia e prognosi.

Correlazioni clinico-patologiche dei chilblains prima e 
dopo la pandemia di COVID- 19
Sebastiano RECALCATI, Fabrizio FANTINI
U.O. Dermatologia, ASST Lecco, Ospedale Alessandro Manzoni, Lecco, 
Italia 

In concomitanza con la pandemia di COVID-19 si è assistito ad una 
progressiva segnalazione di casi di eritema pernio o lesioni a tipo chilblain 
coinvolgenti soprattutto bambini e giovani adulti. L’associazione con il 
SARS-CoV-2 è stata da subito ipotizzata e numerosi fattori la ritengono 
plausibile, tuttavia finora i dati di laboratorio si sono rivelati spesso nega-
tivi, considerando sia le indagini sierologiche che i tamponi molecolari.

Recenti studi condotti su alcune biopsie cutanee di chilblain hanno 
dimostrato una positività all’immunoistochimica per la proteina spike del 
virus. Altri autori, utilizzando la microscopia elettronica, sono riusciti a 
rilevare strutture rotonde dentro le cellule endoteliali cutanee che potreb-
bero essere compatibili con il coronavirus. Tuttavia nel mondo scientifico 
il dibattito sull’eziopatogenesi è ancora in corso.

Dell’eritema pernio ne esiste una forma idiopatica o primaria dovuta 
sostanzialmente all’esposizione al freddo, e una forma secondaria che 
si può associare a malattie autoimmuni come il lupus eritematoso, o ad 
altre cause come patologie linfoproliferative. Ogni entità clinica ha delle 
peculiarità istopatologiche che, in associazione ad una attenta anamnesi, 
ci possono aiutare nella diagnosi differenziale. Cercheremo di evidenziare 
i caratteri salienti di ciascuna entità, con particolare riguardo alle corre-
lazioni clinico-patologiche.

LED
Angelo CASSISA
S.O.C. Anatomia Patologica, Dipartimento di Oncologia – USL Centro Fi-
renze, Ospedale San Giovanni di Dio, Firenze, Italia

Il lupus eritematoso cutaneo è una malattia autoimmune caratterizzata 
da un ampio spettro di lesioni. Può precedere o associarsi al lupus erite-
matoso sistemico o rimanere come unica espressione di malattia.

Il lupus eritematoso discoide rappresenta una forma cronica specifica 
di lupus definita dalla presenza di una dermatite d’interfaccia. Fattori 

Descritta è pure la sua potenziale evoluzione sia nell’uomo che nella 
donna, verso un carcinoma epidermoide anche invasive.

Gli autori discutono la terapia locale e generale anche alla luce di nuove 
metodiche che in alcuni centri vengono effettuate.

Erosive pustular dermatosis of the scalp. A sterile spon-
giotic-pustular dermatosis within the spectrum of neu-
trophilic dermatoses
Carlo F. TOMASINI, Andrea MICHELERIO, Camilla VASSALLO
Department of Clinical-Surgical, Diagnostic, and Pediatric Science, Insti-
tute of Dermatology, Policlinico San Matteo IRCCS Foundation, University 
of Pavia, Pavia, Italy 

Erosive pustular dermatosis of the scalp (EPDS) is an inflammatory, 
pustular, idiopathic condition typically occurring on the scalp of male 
elderly with androgenetic alopecia or sun-damaged skin and/or a history 
of trauma to the scalp. The course is chronic, recurrent, progressive, and 
challenging to treat. 

Clinical and histopathological data were reviewed for each patient 
receiving a diagnosis of EPDS between 2011 and 2020. The diagnosis 
was based on the association of erosions, pustules, scales and crusts on 
the scalp, negative microbiologic studies and histopathological exclusion 
of other disorders. 

50 patients were enrolled, 36 males, mean age 72 (range 52-91), and 
14 females, mean age 71 (range 15 -94), with a 2.5:1 male to female ratio. 
Disease duration before diagnosis ranged from 3 to 240 months (average 
19 months). The clinical suspect of EPDS was present in around 30% of 
our cases. The lesions were either concentrated in one area (30/50) or 
involved multiple scalp sites (20/50). The vertex was the most affected. 
Severe androgenetic alopecia was present in 32 patients and 26 had seve-
re clinical signs of actinic damage. Trauma was reported 21 patients. 
Associated autoimmune diseases were present in 3 patients, whilst one 
patient had myelodysplastic syndrome and two had psoriasis, highlighting 
an immune dysregulation at a Notably, in a young patient both the scalp 
and the legs were affected and in another the lesions extended into the 
face. In two patients, familiarity was seen (father and daughter), indicating 
a possible hereditary predisposition to develop the dermatosis.

EPDS is more common than was previously thought and a correct clini-
cal suspect is important as it may drive the selection of the proper biopsy 
site, increasing the chance of observe the primary lesion of the dermatosis, 
i.e., a spongiotic, pustular superficial folliculitis. Our study further indi-
cate that EPDS is part of the neutrophilic dermatoses spectrum, related to 
pustular pyoderma gangrenosum, where pathergy plays a pathogenic role. 
This hypothesis, if correct, could have important implications as clinicians 
would consider the possibility of associated disorders, rather than simply 
managing EPDS as a skin disorder with no systemic connections.

Sindrome di Wells
Caterina FERRELI 1, Luca PILLONI 2
1U.O.C. Dermatologia, Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica, 
Università degli Studi di Cagliari, Cagliari, Italia; 2U.O.C. Anatomia Pato-
logica, Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica, Università degli 
Studi di Cagliari, Cagliari, Italia

La cellulite eosinofila o sindrome di Wells è una rara condizione ad 
eziologia sconosciuta la cui presentazione clinica varia da una dermatite 
acuta lievemente pruriginosa a una eruzione simile alla cellulite che può 
evolvere in placche violacee. Le lesioni risolvono spontaneamente senza 
sequele. L’eziologia della sindrome di Wells è sconosciuta, sono descritti 
come eventi scatenanti uso di farmaci, infezioni e tumori maligni non 
ematologici. Alcuni casi di sindrome di Wells possono rappresentare 
ipersensibilità a un morso o puntura di artropodi. 

Ha caratteristiche istopatologiche distintive caratterizzate da edema 
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di preparazione del letto della ferita ha continuato a essere migliorato. 
Introducendo, l’acronimo TIME (Tissue management, Inflammation and 
infezioni control, Moisture balance, Epithelial [edge] advancement). La 
presentazione illustra I principi fondanti e le caratteristiche di impostazio-
ne della WBP nella gestione delle ferite, in particolare in quelle croniche.

La rimozione del tessuto devitalizzato
Valentina DINI
U.O. di Dermatologia, Università Di Pisa, Pisa, Italia

Il debridement consiste nella rimozione di tessuti devitalizzati o infetti 
che potrebbero compromettere la guarigione della lesione. A causa della 
patologia predisponente delle lesioni croniche, spesso è necessario un 
debridement di mantenimento, per eliminare la formazione dei tessuti 
necrotici e ridurre la carica batterica. Sebbene esistano diversi metodi per 
effettuare il debridement, di seguito sono descritti i 3 metodi più comuni: 
1) chirurgico (la rimozione dei tessuti necrotici da parte di uno specia-
lista può essere effettuata tramite debridement chirurgico); 2) autolitico 
(l’eliminazione selettiva dei tessuti necrotici da parte di enzimi propri 
dell’organismo – liquefazione del tessuto necrotico. Le medicazioni uti-
lizzate a tale scopo sono gli idrogeli che trattengono l’umidità favorendo 
l’eliminazione del tessuto necrotico e mantenendo l’ambiente umido della 
lesione a supporto della proliferazione dei tessuti di granulazione e del-
la riepitelizzazione); e 3) enzimatico (eliminazione dei tessuti necrotici 
tramite l’applicazione di agenti enzimatici per debridement selettivi, che 
distruggono il tessuto tramite un processo chimico).

Il controllo della carica batterica
Alessandro GRECO
Centro Ulcere Cutanee, Azienda Sanitaria Locale Frosinone, Frosinone, Italia

La guarigione delle ferite coinvolge diverse fasi fisiologiche e biologi-
che, tra cui infiammazione, neoangiogenesi, sviluppo del tessuto di granu-
lazione e rimodellamento cellulare, che culminano nella riepitelizzazione 
della ferita. Tuttavia, la progressione di una ferita verso la guarigione può 
essere compromessa da molti fattori, in particolare la colonizzazione del 
letto della ferita da parte di microrganismi patogeni, infiammazione cro-
nica, livelli elevati di metalloproteinasi della matrice (MMP) e citochine 
proinfiammatorie. È dimostrato che nell’80% circa delle lesioni ulcerative 
croniche è presente biofilm batterico. La maggior parte degli autori è 
concorde nel ritenere che sia questa la causa della cronicizzazione delle 
stesse. Oggi disponiamo di strumenti diagnostici e procedure terapeutiche 
mirate in grado di affrontare questa sfida.

Sala 5
GR16 NOVITÀ SULLE PATOLOGIE 

ANNESSIALI CUTANEE
Moderatori:

G. Fabbrocini, G. Micali, B. M. Piraccini,  
A. Rossi, M. Starace

Lichen planopilare e alopecia fibrosante frontale
Alfredo ROSSI
Unità di Dermatologia, Università degli Studi di Roma La Sapienza, Roma, 
Italia

Il lichen plano-pilare (LPP), noto anche con il nome di lichen pla-
no follicolare, è considerato la variante follicolare del lichen plano. 

ambientali favoriscono l’insorgenza del lupus cutaneo, in particolare l’e-
sposizione agli UV e farmaci. Il ruolo degli UV spiega la localizzazione 
preferenziale delle lesioni in zone fotoesposte sebbene clinicamente i 
test di fotosensibilità possono dare dati contrastanti. Un assetto genetico 
suscettibile favorisce l’inizio del processo infiammatorio, tra le variabili: 
una condizione proapoptotica dei cheratinociti, l’espressione di alcuni 
antigeni di istocompatibilità, i meccanismi che regolano l’attivazione dei 
linfociti, la presenza di sottoclassi dei neutrofili. L’attivazione delle cellule 
plasmacitoidi dendritiche, collegamento tra immunità innata ed acquisita, 
rappresenta uno step rilevante del meccanismo infiammatorio del lupus 
cutaneo. Sono evidenziabili con il CD123 nelle sezioni istologiche del 
lupus e sono assenti in altri pattern lichenoidi come il lichen planopilaris. 

L’istologia del lupus cutaneo è caratterizzata da degenerazione vacuo-
lare basale dei cheratinociti e dalla presenza di corpi di Ciavatte. Ciò è 
espressione di una specifica aggressione delle cellule epiteliali da parte 
di linfociti autoreattivi. L’apoptosi dei cheratinociti espone all’esterno 
antigeni nucleari che sono oggetto della formazione di autoanticorpi. Il 
ruolo di questi ultimi non è chiaro nella patogenesi delle lesioni cutanee 
ma può essere usato come fattore prognostico nella possibile evoluzione 
verso una forma sistemica (LES). Un effetto secondario dell’aggressione 
dei cheratinociti basali nel LED è un ispessimento della membrana basale 
che rappresenta uno dei criteri istologici ed è maggiormente evidente nelle 
lesioni di vecchia data. L’epitelio annessiale è coinvolto con maggiore 
concentrazione dell’infiltrato linfocitario intorno alle strutture piloseba-
cee. La perdita o atrofia delle ghiandole sebacee è un aspetto del lupus 
cutaneo, probabilmente conseguente a perdita di privilegio antigenico di 
queste strutture. Altre modificazioni epidermiche comprendono: iperche-
ratosi, dilatazione degli infundiboli piliferi, atrofia.

L’infiltrato dermico comprende linfociti, istiociti e poche plasmacel-
lule. La presenza di mucina interstiziale può essere a volte documentata. 
Nelle lesioni attive possono essere documentati neutrofili o detriti nuclea-
ri. I neutrofili sono coinvolti nella patogenesi del lupus perché espongono 
attraverso il processo di NETosi nucleosomi e DNA all’esterno della 
cellula ed amplificano la risposta infiammatoria concentrando proteine 
come la LL-37, normalmente con proprietà antimicrobiche, che converte 
il DNA endogeno in un potente agonista dei TLRs (toll like receptors) 
con aumento di IFN di tipo I potente chemoattrattante. L’istologia clas-
sica del LED in alcuni casi si complica per coesistenza di caratteristiche 
morfologiche peculiari che verranno illustrate in dettaglio.

Sala 4
GR15 WOUND BED PREPARATION: 

UPDATE
Moderatore:

V. Dini

La wound bed preparation 
Tommaso BIANCHI 
U.O. di Dermatologia, Clinica Dermatologica, Policlinico S. Orsola Malpi-
ghi Azienda, AUSL di Bologna, Bologna, Italia

La preparazione del letto della ferita (wound bed preparation [WBP]) 
è un approccio sistematico alla gestione delle ferite per identificare e 
rimuovere gli ostacoli alla guarigione. Durante l’anno 2000, il concetto 
è stato applicato alla sistematizzazione del trattamento delle ferite cro- stato applicato alla sistematizzazione del trattamento delle ferite cro-
niche. Le proposte del 2000 raccomandavano che la gestione delle ferite 
affrontasse gli impedimenti identificabili alla guarigione al fine di ottenere 
risultati più positivi. Inizialmente, l’accento è stato posto sullo sbriglia-è stato posto sullo sbriglia- stato posto sullo sbriglia-
mento, sull’equilibrio dell’umidità e sull’equilibrio batterico come i tre 
principi guida di una buona cura delle ferite. Dall’anno 2000, il concetto 
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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’idrosadenite 
suppurativa. A nostro avviso tale quadro in base alle caratteristiche cliniche 
e istologiche rappresenta la localizzazione dell’idrosadenite a livello del 
cuoio capelluto, infatti, è nostra esperienza l’osservazione dell’associazio-è nostra esperienza l’osservazione dell’associazio- nostra esperienza l’osservazione dell’associazio-
ne tra idrosadenite e cellulite dissecante. Maggiormente affetti sono sogget-
ti di sesso maschile di razza nera, comunque la patologia può colpire anche 
giovani adulti caucasici, donne e raramente i bambini. La lesione iniziale è 
una pustola follicolare spesso rilevata a livello occipitale o del vertice che 
poi si trasforma in un nodulo dolente, solido o fluttuante; la confluenza 
dei noduli contigui e multifocali conferisce un aspetto cerebriforme. Poco 
frequente è il coinvolgimento dell’intero cuoio capelluto. La pressione sul 
nodulo può provocare la fuoriuscita di un essudato siero purulento diretta-
mente dal nodulo o da lesioni adiacenti connesse tra loro attraverso tramiti 
fistolosi. Nella sede del nodulo inizialmente si sviluppa una alopecia non 
cicatriziale. Il pull test è positivo nelle aree coinvolte dall’ infiammazione. 
La malattia di lunga durata trattata inadeguatamente esita in alopecia cica-
triziale con area di cicatrizzazione depresse e atrofiche associata a cordoni 
ipertrofici dove erano presenti i tragitti fistolosi. Sebbene si possa avere 
una remissione spontanea è caratteristica la cronicità della patologia. Può 
essere presente una linfadenopatia latero-cervicale o occipitale. Gli autori 
riportano le novità sulla patogenesi e terapia di questa condizione.

Onicoscopia del margine libero
Bianca M. PIRACCINI
Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale, (DI-
MES) Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Bologna, Italia

Oramai tutti osservano le onicodistrofie con il dermatoscopio, ma 
pochi sanno che è molto importante anche guardare il margine libero. 
Può mostrare una lamina ispessita o assottigliata, in modo totale o locale, 
o masse/squame sotto l’unghia. Importante è anche cercare il colore mar-è anche cercare il colore mar- anche cercare il colore mar-
rone, a tutto spessore o no, in caso di melanonichia striata.

Infezioni dell’unghia 
Michela STARACE 
1IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Bologna, Italia; 
2Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale (DI-
MES), Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Bologna, Italia

Le infezioni dell’unghia si classificano come quelle cutanee in batteri-
che o funginee. Quadri di sovrapposizione sono possibili. Sicuramente la 
valutazione clinica e dermatoscopica è importante ma l’esame colturale è 
poi diagnostico nelle infezioni funginee e guida anche la scelta terapeutica. 

Retinoidi topici e sistemici: dalle nuove prospettive tera-
peutiche alla gestione in epoca COVID-19
Maria C. ANNUNZIATA
U.O.C. di Dermatologia, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 
Napoli, Italia

L’acne è l’affezione dermatologica più diffusa a livello globale e col-è l’affezione dermatologica più diffusa a livello globale e col- l’affezione dermatologica più diffusa a livello globale e col-
pisce circa 640 milioni di persone in tutto il mondo, oltre 70 milioni in 

Rappresenta l’alopecia cicatriziale primitiva più frequente. Fino a poco 
tempo fa al suo interno venivano rinchiuse altre forme di alopecia cica-
triziali quale la pseudopelade di Brocq e l’alopecia fibrosante frontale, 
a oggi quest’ultime sono considerate entità nosografiche a sé stanti. Il 
lichen plano pilare rientra in una vera e propria urgenza in campo derma-
tologico, pertanto, la rapidità di intervento terapeutico può condizionare 
l’evoluzione determinando una riduzione dell’estensione dell’alopecia. 
Spesso il sintomo che precede anche di svariati mesi la comparsa del 
LPP del cuoio capelluto è il prurito generalmente variabile sia per durata 
che per intensità ma costante nel tempo, in questa fase prodromica può 
essere assente o lievemente presente l’eritema e una lieve desuamazione. 
Pertanto, la conoscenza di una fase prodromica della malattia deve sem-
pre indurci a sospettare in presenza di tali sintomi un LPP la cui conferma 
diagnostica avviene attraverso niopsia ed esame istologico. Descritta per 
la prima volta da Kossard nel 1994, l’alopecia fibrosante frontale è rap-è rap- rap-
presentata da un progressivo e simmetrico arretramento dell’attaccatura 
dei capelli nella regione frontale e parietale, da un aspetto cicatriziale 
della cute e da eritema perifollicolare. Interessa prevalentemente le donne 
in età postmenopausale, ma può coinvolgere anche le donne in età fertile 
e il sesso maschile. L’eziologia e la patogenesi sono sconosciute. Le due 
patologie sono caratterizzate da un quadro clinico differente l’AFF inizia 
dalla linea di attaccatura anteriore dei capelli e non dalla regione centrale 
del cuoio capelluto come il LPP; è inoltre caratterizzata da una minor 
ipercheratosi follicolare e da un decorso più lento, ma sono indistingui-
bili o difficilmente distinguibili nelle fasi tardive sul piano istologico e 
su quello immunoistochimico. Inoltre, l’alopecia fibrosante frontale ha 
un pattern di aggressione dei follicoli piliferi diverso rispetto al lichen. 
Infatti, non colpisce tutti i capelli, ma ha una particolare predilezione per 
i follicoli piliferi preterminali e miniaturizzati, poiché, a nostro avviso, 
solo quelli più piccoli e più deboli possono risentire di questo attacco 
linfocitario di lieve o media entità. Gli autori riportano le novità patoge-
netiche e terapeutiche di queste due condizioni.

Follicolite decalvante
Bianca M. PIRACCINI
Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale (DI-
MES) Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Bologna, Italia

Chi colpisce? Dove si localizza? Come effettuare la diagnosi? È sempre 
necessaria la biopsia? Verranno date risposte a queste domande e verranno 
discusse le attuali conoscenze sulla patogenesi della malattia e le terapie 
più efficaci.

Pustolosi erosiva 
Michela STARACE 
1IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Bologna, Italia; 
2Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale (DI-
MES) Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Bologna, Italia

La pustolosi erosiva è una patologia del cuoio capelluto di tipo cica-è una patologia del cuoio capelluto di tipo cica- una patologia del cuoio capelluto di tipo cica-
triziale a lenta evoluzione che colpisce generalmente i pazienti di età 
avanzata con patologie attiniche o grave alopecia androgenetica. Si cono-
scono bene le caratteristiche cliniche istologiche e tricoscopiche oggi e si 
sta cercando di valutare la possibile eziologia che ne è alla base. Le linee 
guida terapuetiche sono già impostate ma bisogna sempre continuare a 
seguire il paziente nel tempo.

Cellulite dissecante
Maria C. FORTUNA
Dipartimento di Dermatologia, Università degli Studi di Roma “La Sapien-
za”, Roma, Italia



ABSTRACT 

54 ITALIAN JOURNAL OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY October 2021 

TNF-α, svolgono un ruolo centrale nel processo auto-infiammatorio: le 
suddette evidenze sono a sostegno di una importante componente auto-
infiammatoria nella patogenesi di questa malattia. Il ruolo patogenetico 
dell’auto-infiammazione è supportato anche da studi genetici: sono sta-è supportato anche da studi genetici: sono sta- supportato anche da studi genetici: sono sta-
te 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 moleco-
le sono responsabili di un’attivazione incontrollata dell’immunità innata, 
che è alla base del processo auto-infiammatorio, attraverso uno stimolo 
alla produzione “esagerata” di citochine proinfiammatorie. A ulteriore 
sostegno dell’inquadramento dell’HS come malattia auto-infiammatoria 
ci sono studi del nostro gruppo condotti su pazienti con HS sindromica, 
che hanno documentato mutazioni a carico di diversi geni associati a 
malattie auto-infiammatorie monogeniche e malattie infiammatorie cro-
niche intestinali. 

Sala 6
S08 ARGOMENTI “FRIZZANTI” 

NEL MELANOMA
Moderatori:

K. Peris, N. Pimpinelli

Pattern dermoscopico vascolare nel melanoma: varia-
zioni sul tema 
Maria A. PIZZICHETTA
Clinica Dermatologica, Dipartimento di Oncologia Medica, Università de-
gli Studi di Trieste, Centro di Riferimento Oncologico di Aviano – CRO, 
Pordenone, Italia

Le strutture vascolari sono particolarmente importanti per la diagnosi 
del melanoma amelanotico/ipomelanotico, in quanto diventano l’unico 
elemento diagnostico utilizzabile, laddove mancano parzialmente o total-
mente le strutture istologiche pigmentate ed i criteri dermoscopici ad esse 
riconducibili. L’analisi dei pattern vascolari, cioè dei caratteri topografici 
e morfologici dei vasi nel contesto della lesione, rappresenta quindi una 
“chance” diagnostica fornita dalla dermoscopia rispetto al solo esame cli-
nico. La morfologia e la disposizione dei vasi dipende dalla spessore del 
melanoma; nelle lesioni piane le anse capillari, che originano dal plesso 
vascolare superficiale e si estendono alle papille dermiche, appaiono alla 
dermoscopia come vasi puntiformi talvolta regolarmente distribuiti. Nelle 
lesioni lievemente rilevate le anse capillari si evidenziano come vasi 
lineari corti lievemente incurvati o vasi raggomitolati, in base all’angolo 
di visualizzazione, e frequentemente si riscontra un pattern polimorfo. 
Con l’aumentare dello spessore del melanoma incrementa il grado di 
polimorfismo vascolare, e si possono osservare vasi a forcina irregolari, 
ad elica, glomerulari e vasi arborescenti, che originano questi ultimi dal 
plesso vascolare dermico della cute adiacente al melanoma, non potendo 
la crescita verticale del melanoma essere più supportata dall’ulteriore 
allungamento delle anse capillari. Uno sfondo bianco- rossastro con più 
sfumature di rosa ed aree rosso lattescenti si possono inoltre visualizzare 
nel melanoma sottile e di spessore intermedio, mentre i globuli rosso 
lattescenti e le aree rosso omogenee corrispondenti ad aree più vascolariz-
zate di neoangiogenesi si riscontrano più frequentemente nel melanoma 
spesso e in quello nodulare.

Europa. È una condizione cronica della pelle, a eziologia multifattoriale, 
influenzata da quattro distinti pathways: eccessiva produzione di sebo, 
ipercheratinizzazione follicolare, colonizzazione batterica (Cutibacterium 
acnes) e infiammazione. I retinoidi normalizzano la cheratinizzazione e 
sembrano avere effetti antinfiammatori. I retinoidi a uso topico rappresen-
tano una fondamentale opzione terapeutica a disposizione dello specialista 
dermatologo e sono spesso impiegati per il trattamento di prima linea 
dell’acne, sia da soli (di solito per l’acne principalmente comedonica) 
sia in associazione a un antibiotico a uso topico o al benzoilperossido (di 
solito per l’acne principalmente infiammatoria). I retinoidi si legano al 
recettore dell’acido retinoico (RAR), che ha 3 isoforme: RAR-α, RAR-β 
e RAR-γ. RAR attiva geni che regolano l’immunomodulazione e la dif-
ferenziazione, la proliferazione e l’apoptosi delle cellule. Il trifarotene è 
l’unico retinoide disponibile selettivo per RAR-γ, l’isoforma RAR con 
maggiore prevalenza nella cute; infatti, è l’unico retinoide topico che si 
rivolge specificamente al recettore gamma dell’acido retinoico (RAR-Ƴ), 
il RAR più comune sulla cute, per contrastare i succitati meccanismi che 
causano l’acne. Esso agisce sulla iper-cheratinizzazione dei follicoli, limi-
ta l’infiammazione e riduce la formazione di microcomedoni, i precursori 
delle lesioni dell’acne. 

Acne resistente: cicatrici, acne late-onset e forme sin-
dromiche 
Sara CACCIAPUOTI, Gabriella FABBROCINI
Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Università degli Studi di Na-
poli Federico II, Napoli, Italia

L’acne è una dermatosi infiammatoria cronica caratterizzata dall’anda-è una dermatosi infiammatoria cronica caratterizzata dall’anda- una dermatosi infiammatoria cronica caratterizzata dall’anda-
mento recidivante della storia clinica e dal pesante impatto sulla qualità di 
vita dei pazienti affetti, che può persistere dopo la risoluzione della fase 
attiva della malattia a causa dello sviluppo di esiti cicatriziali sfiguranti. Le 
forme dell’età adulta a insorgenza tardiva (dopo i 25 anni) sono di sempre 
più frequente riscontro e, oltre a porre problemi di diagnosi differenziale 
con forme di acne secondaria a patologie concomitanti, sono meno respon-
sive alle terapie topiche tradizionali. La patogenesi dell’acne in tutte le 
sue forme è complessa e multifattoriale, ma particolare attenzione deve 
essere posta alle forme sindromiche in cui l’acne è solo uno dei molteplici 
aspetti di una condizione metabolica ed endocrinologica più articolata. 
Ad esempio, recentemente un ruolo cruciale è stato attribuito ad anomalie 
del metabolismo glucidico favorite da abitudini alimentari tipiche della 
“Western diet”, quali il diabete e l’insulino-resistenza. Sulla base dei 
risultati dei numerosi studi effettuati, l’utilizzo di specifici biomarkers 
potrebbe costituire un approccio innovativo e vantaggioso in queste cate-
gorie di pazienti, consentendo di identificare anomalie glucidiche in una 
fase ancora subclinica e suscettibile di interventi terapeutici tempestivi e, 
pertanto, più efficace, incidendo positivamente sul profilo metabolico di 
soggetti non ancora francamente diabetici, ma con un’alterata tolleranza 
al glucosio o una franca insulino-resistenza. 

News in idrosadenite suppurativa
Angelo V. MARZANO 1, 2

1U.O. di Dermatologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico, Milano, Italia; 2Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirur-
gica e dei Trapianti, Università degli Studi di Milano, Milano, Italia

L’idrosadenite suppurativa (hidradenitis suppurativa [HS]) è una 
malattia cutanea infiammatoria, ad andamento cronico recidivante, che 
interessa elettivamente le sedi portatrici di ghiandole apocrine. È caratte-È caratte- caratte-
rizzata clinicamente da noduli profondi a evoluzione in ascessi e tragitti 
fistolosi, che risolvono con esiti cicatriziali ipertrofici. Studi recenti hanno 
documentato nella cute lesionale dei pazienti con HS una iper-espressione 
di interleuchina (IL)-1 β e IL-17, citochine che, agendo in sinergia con il 
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sullo stato del linfonodo sentinella. I pazienti con diagnosi di melanoma 
primitivo cutaneo invasivo senza regressione istologica erano 542, di 
cui 273 maschi (50,4%) e 269 femmine (49,6%), con un’età media di 
54,0±15,6 anni. I pazienti con diagnosi di melanoma primitivo cutaneo 
invasivo con presenza di regressione istologica erano 171, di cui 103 
maschi (60,2%) e 68 femmine (39,8%), con un’età media di 57,1±13,6 
anni. Nei 542 pazienti con melanoma cutaneo senza regressione isto-
logica il linfonodo sentinella risultava negativo in 423 (78,0%) casi e 
positivo in 119 (22,0%). 

Nei 171 pazienti con melanoma cutaneo con regressione istologica la 
ricerca del linfonodo sentinella risultava negativa in 142 (83,0%) casi e 
positiva in 29 (17,0%). Al test di χ² eseguito per confrontare le variabili 
duali “regressione” e “linfonodo sentinella” la significatività asintotica 
calcolata (p) risultava pari a 0,160 e pertanto >0,05. I seguenti dati con-
fermano che non sembrerebbe esiste una correlazione tra la regressione 
istologica e lo stato del linfonodo sentinella. Se invece si analizzano i 
dati per stadi, la significatività p è risultata pari a 0,936 nel sottogruppo 
di melanomi con Breslow <0,8 mm, a 0,616 nel sottogruppo con Breslow 
= 0,8-1 mm, a 0,642 nel sottogruppo con Breslow = 1,1-2 e a 0,704 nel 
sottogruppo con Breslow >2,1. Tali risultati confermano la mancata cor-
relazione tra la regressione istologica e lo stato del linfonodo sentinella, 
anche stratificando i melanomi secondo lo spessore di Breslow, in accordo 
con la classificazione AJCC ed. VIII. Si procedeva inoltre a quantificare 
il dato di regressione secondo le indicazioni di letteratura in assente e 
> o < del 75%. Al test di χ² eseguito la significatività asintotica calcolata 
(P) risultava pari a 0,315 e pertanto > 0,05 (5% livello di confidenza del 
test) per cui non sembra esistere una correlazione tra la regressione isto-
logica quantificata in assente, parziale ed estesa e lo stato del linfonodo 
sentinella. Se si analizzano i seguenti dati e si correlano con lo stadio del 
paziente a 5 anni dal follow-up, la regressione sia valore assoluto che 
in percentuale non appare correlare con la sopravvivenza del paziente. 
In conclusione il seguente studio sebbene caratterizzato da esiguità del 
campione, aspetto retrospettivo e assenza di stratificazione per eventuale 
trattamento adiuvante, si inserisce nell’ampia discussione sul ruolo della 
regressione, dimostrandone il suo scarso ruolo nell’ambito della positività 
del linfonodo sentinella e sulla sopravvivenza. 

Sala 7
GR17 I CINQUE SENSI IN DERMATOLOGIA

Moderatori:
L. Brambilla, A. G. Burroni, M. Fassino, A. Parodi, F. Perino

Il tatto e gli altri sensi
Mariella FASSINO 
Scuola di Specialità in Psicologia Clinica, Dermatologia, Università degli 
studi di Torino, Torino, Italia

La cute è l’organo sensoriale più esteso del corpo umano, sede del 
tatto, il primo ad attivarsi durante la vita fetale, accoglie nelle sue cavità 
e nelle sue pieghe gli altri organi di senso, li connette, contribuendo a 
dare continuità e contiguità alla complessità dell’apparato sensoriale. La 
neuroanatomia e neuro fisiologia della rete percettiva cutanea è ormai 
patrimonio culturale dei dermatologi a partire dagli studi pionieristici 
del professor Ferdinando Ormea, risalenti agli anni ‘60 del ‘900 e ancora 
attuali. Sul versante psicologico vedremo come il tatto contribuisce alla 
realizzazione dell’identità umana, quale posto occupa nella gerarchia dei 
sensi, si cercherà di capire il rapporto tra sensazioni cutanee ed emozioni, 
e che tipo di relazione il tatto stabilisce con le altre percezioni. 

I pattern vascolari sono da considerarsi sufficienti per formulare una 
diagnosi di melanoma, quando associati ad altri criteri dermoscopici che 
ne supportano la diagnosi. Quando i pattern vascolari costituiscono gli 
unici criteri identificabili in una lesione completamente priva di pigmento, 
la valutazione dermoscopica deve essere integrata con le informazioni 
cliniche ed in particolare con i fattori di rischio. La valutazione integrata 
delle caratteristiche anamnestiche, clinico-morfologiche, dermoscopiche 
e dell’esame clinico dell’intera superficie corporea permette il raggiungi-
mento di una accuratezza diagnostica adeguata e di una gestione ottimale 
delle lesioni amelanotiche/ipomelanotiche.

Resistenza acquisita alla terapia anti-BRAF nel melano-
ma: implicazioni cliniche
Paola SAVOIA
S.C.D.U. Dermatologia, A.O.U. Maggiore Della Carità di Novara, Novara, 
Italia

Comprensione del ruolo dell’attivazione della via della proteina chinasi 
attivata da mitogeni (MAPK) mutazioni nello sviluppo e nella progres-
sione del melanoma e loro possibile utilizzo come terapeutico target ha 
sostanzialmente modificato la gestione di questa neoplasia, che, fino a 
pochi anni fa, era gravato da una grave mortalità. Tuttavia, la presenza di 
numerosi intrinseci ed estrinseci meccanismi di resistenza agli inibitori 
BRAF compromettono le risposte al trattamento e l’efficacia e durata. 
La strategia di superare queste resistenze con la terapia combinata si è 
dimostrata vincente, con l’ulteriore vantaggio di ridurre gli effetti colla-
terali e derivati   dall’attivazione paradossale del MAPK percorso. Inoltre, 
l’uso di altri inibitori altamente specifici, schemi di dosaggio intermit-
tenti e l’associazione della terapia di combinazione con gli inibitori del 
checkpoint immunitario sono nuove promettenti strategie terapeutiche. 
Tuttavia, numerosi problemi relativi alla dose, alla tollerabilità e alla 
somministrazione. 

La sequenza deve ancora essere chiarita, come è prevedibile dagli studi 
attualmente in corso. In questa recensione, descriviamo i risultati clinici 
dell’uso degli inibitori BRAF nel melanoma avanzato, con un vivo inte-
resse nelle strategie volte a superare le resistenze.

Significato prognostico della regressione istologica del 
melanoma cutaneo
Vincenzo MAIONE 1, Martina PERANTONI 1, Paolo INCARDONA 2, Fa-
bio FACCHETTI 2-3, Piergiacomo CALZAVARA-PINTON 1-3 
1U.O. Dermatologia e Venereologia; 2U.O. Anatomia Patologica; 3Spedali 
Civili, Brescia, Università degli Studi di Brescia, Brescia, Italia

Nel melanoma si definisce con il termine di “regressione” istopato-
logica la sostituzione e/o obliterazione parziale o completa delle cellule 
tumorali da parte di un’area di fibrosi dermica associata ad un infiltrato 
infiammatorio mononucleare, melanofagi e neovascolarizzazione.

Ad oggi, i dati riportati in letteratura riguardo il rapporto tra regressione 
istologica e stato del linfonodo sentinella sono limitati e discordanti. 

L’obiettivo del presente lavoro è stato quello di valutare retrospettiva-
mente i pazienti con diagnosi istologica di melanoma cutaneo primitivo 
invasivo nel periodo di tempo compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 
agosto 2020, afferiti all’UO di Dermatologia e Venereologia dell’ASST 
Spedali Civili di Brescia e sottoposti alla procedura di individuazione 
e biopsia del linfonodo sentinella. I criteri di inclusione dello studio 
venivano soddisfatti da 713 pazienti, di cui 376 maschi (52,7%) e 337 
femmine (47,3%). La prima analisi eseguita riguardava la determinazione 
del valore predittivo ed il possibile ruolo prognostico della regressione 
istologica nel melanoma cutaneo invasivo, considerandone l’influenza 
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Il naso dentro e fuori
Lucia BRAMBILLA
Libera Professionista, Milano, Italia

Il naso presenta 3 funzioni: respiratoria, olfattiva e la fase cefalica 
della digestione. La funzione respiratoria consta di 3 fasi: filtraggio, 
riscaldamento e umidificazione, regolata dalle mucocilia e dai turbinati. 
Alterazione della respirazione anche a livello nasale possono correlare 
con aumento delle citochine infiammatorie e quindi possono peggiorare 
malattie dermatologiche per deprivazione del sonno come psoriasi e der-
matite atopica. La funzione olfattiva e quindi la percezione degli odori, 
riveste notevole importanza che è stata messa in evidenza ultimamente 
con l’infezione da SARS-CoV-2 che comporta anosmia e iposmia per 
danni alle ciglia vibratili secondarie all’azione del virus stesso. Odorato 
e gusto sono strettamente correlati ad alcune malattie neurodegenerative 
e alcune malattie dermatologiche (pseudomonas e pemfigo) e in corso 
di chemioterapia. Il naso fuori presenta diverse patologie dermatologi-
che: rosacea, rinofima, sclerosi tuberosa, acne. Si discute dei disturbi 
sia estetici che caratteriali che tali patologie rivestono e suscitano: bassa 
autostima, frustrazione, ansia, imbarazzo e fobia sociale. Le cicatrici del 
naso rappresentano una delle sequele più importanti dell’acne associate 
a profonda morbidità psicosociale. Vengono considerate anche le moti-
vazioni e i disturbi della personalità che inducono i pazienti a chiedere 
interventi di rinoplastica e rinofiller e si discute dei tempi di attesa per 
i filler in questo periodo di infezioni di SARS-CoV-2 e vaccini. Il naso 
riveste una posizione importante nella definizione dell’identità, infatti il 
taglio del naso era uno dei più comuni e semplici modi per distruggere 
l’identità di una persona sulle statue dell’antichità.

Il disgusto in dermatologia
Franco PERINO
Università degli Studi di Bolzano, Bolzano, Italia

In ambito dermatologico il disgusto è un tema poco trattato e poco inda-
gato. Invece è importante, sia per i pazienti, che possono sentirsi stigma-
tizzati a causa del disgusto che gli altri provano nel vedere le loro lesioni 
cutanee, sia per gli operatori sanitari che devono imparare a gestirlo, in 
modo da poter offrire una corretta assistenza. In questa relazione verrà pre-
sentata un riassunto della letteratura sulla tematica, con vari esami clinici.

La sindrome della bocca urente 
Simone GARCOVICH
Dermatologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Italia

La sindrome della bocca urente è una condizione cronica caratteriz-
zata da sensazioni di bruciore e/o dolore al cavo orale, con ricorrenza 
giornaliera per almeno due ore, e decorso di almeno tre mesi. La forma 
primaria idiopatica, si manifesta tipicamente in donne di età adulta e 
avanzata, più frequentemente in post-menopausa, in assenza di evidenti 
lesioni cliniche della mucosa orale. La diagnosi della sindrome della boc-
ca urente è di esclusione, per cui è necessaria differenziarla rispetto alle 
forme secondarie a patologie della mucosa orale o da cause sistemiche. 
Sebbene a patogenesi sconosciuta, questa particolare condizione viene 
spesso inquadrata con altre sindromi dolorose e disestesiche, come il 
prurito cronico psicogeno e la vulvodinia, e generalmente con i disturbi 
psicosomatici. Negli ultimi anni è stata proposta l’ipotesi neuropatica 
come possibile base fisiopatologica della sindrome della bocca urente, 
con intervento di meccanismi centrali e periferici. Non esistono dati 
robusti circa la prevalenza della sindrome della bocca urente in Italia, 

Basta un’occhiata. La professione del dermatologo tra 
frustrazioni e soddisfazioni 
Anna G. BURRONI
U.O. Dermatologia, IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, Genova, 
Italia

In tutta la sua carriera un dermatologo viene letteralmente perseguitato 
dalla frase “basta un’occhiata”. La reazione a questa affermazione, che 
sembra banalizzare, sminuire la professione dipende dallo stato d’ani-
mo con il quale il medico vive la sua attività. Negli ultimi 15 anni il 
livello di soddisfazione professionale dei medici è sceso del 20%, non 
si fa fatica a immaginare questa situazione se semplicemente pensiamo 
alle leggi di riordino del SSN e ai vincoli posti dalle leggi finanziarie, 
all’assunzione di ruoli manageriali, ai limiti posti dal budget, alla necessità 
di non mancare il target dei progetti-obiettivo annuali, al proliferare delle 
linee guida diagnostiche e terapeutiche, alla diminuzione dei tempi di 
visita, diminuzione e/o abolizione dei posti letto, aumento delle denunce 
nei confronti dei medici, all’azione dei media ecc. È un elenco, questo, 
che potrebbe allungarsi all’infinito e che andrebbe arricchito anche con 
le sofferenze individuali. Il problema, però, va visto in un’ottica diversa 
cioè non come fare ad allungare la lista ma cosa fare per sopravvivere 
al meglio. Una prima importante riflessione va fatta sulla circolarità del 
rapporto medico-paziente: quando un paziente lascia soddisfatto lo studio 
del medico questa soddisfazione si riverbera sul Medico con, conseguente 
sensazione di benessere. Più lavori della letteratura segnalano come fattori 
di soddisfazione del paziente: assistenza del medico in relazione al proble-
ma di salute del malato, accuratezza della visita dermatologica, capacità 
del medico di ascoltare, capacità del medico di rispondere alle domande 
spiegazioni del medico, tempo investito nella relazione. La preparazione 
ad affrontare un paziente per fargli comprendere che è necessaria un’intera 
visita (con tempi, modi e luoghi idonei) e non basta “solo un’occhiata” 
diventa al giorno d’oggi una skill imprescindibile per ogni dermatologo.

Ascolto attivo del bambino
Anna BELLONI FORTINA
Dipartimento di Medicina (DIMED), Centro Regionale di Dermatologia Pe-
diatrica, Università di Padova, Padova, Italia 

Verranno discussi i possibili meccanismi di comprensione e ascolto 
del bambino durante la valutazione dermatologica in un ambulatorio di 
dermatologia pediatrica. 

Il naso nella storia della dermatovenereologia
Luigi VALENZANO
Libero Professionista, Roma, Italia

Quando il primo uomo ha visto un altro uomo, ha visto il suo sembian-
te e in particolare la parte più sporgente del volto, ossia il naso. Questo 
organo e l’olfatto sono vitali già in epoca preistorica perché utili per tro-
vare cibo, sfuggire ai predatori, scegliere un partner etc., ma anche come 
fattore identificativo. Già nella mitologia la vicenda del satiro Marzia ce 
lo conferma, come pure la presenza di scorticati e snasati nelle più diverse 
culture e religioni. Nella storia della dermatovenereologia, importanti 
reperti ci vengono già dalla Preistoria, dai testi Veda della civiltà indiana 
e ancor più nell’antica civiltà cinese. Molto importante è anche il ruolo 
estetico in diverse civiltà, soprattutto in quella egizia, ebraica e greco-
romana. Nell’Era moderna è rilevante l’intervento della sifilide sull’area 
nasale, come pure di altre pestilenze per prevenire le quali il “medico della 
peste nera” si difende con l’adozione di una tipica maschera. Sigmund 
Freud colloca il naso fra i principali simboli fallici e di ciò anche nell’arte 
contemporanea compaiono significative testimonianze.
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16 OTTOBRE 2021
SABATO

8.30-12.30

Sala 1
BREAKING NEWS

Moderatori i SeSSione:
P. Frascione, N. Pimpinelli

Breaking news: melanoma 
Pietro QUAGLINO
Dipartimento di Scienze Mediche, Clinica Dermatologica, Università di To-
rino, Torino, Italia

Negli ultimi anni, lo sviluppo delle conoscenze in ambito di patogenesi 
molecolare dei tumori cutanei e di immunooncologia hanno portato allo 
sviluppo e sperimentazione in ambito clinico di una serie di nuovi compo-
sti sia come target therapy a bersaglio molecolare sia come immunotera-
pia. Il melanoma rappresenta chiaramente il prototipo per tali innovazioni 
con la disponibilità di due differenti check point inhibitors (nivolumab e 
pembrolizumab) e tre doppiette di target therapy (dabrafenib/trametinib, 
vemurafenib/cobimetinib, encorafenib/binimetinib). Tali farmaci sono 
impiegati ormai routinariamente per pazienti con melanoma metastatico 
in fase avanzata, e più recentemente anche come terapia adiuvante. La 
disponibilità di questi nuovi farmaci apre rilevanti scenari in ambito di 
gestione terapeutica e impiego clinico, andando ad integrarsi con quelle 
che sono le note e consolidate strategie di terapia quali la chirurgia e la 
radioterapia, a cui negli ultimi anni si è andata associando anche la elet-
trochemioterapia come valida opzione di terapia loco-regionale. Nella 
presente relazione verrà fornito un update per quanto riguarda non solo 
le modalità di terapia, ma anche riguardo alle conoscenze in ambito di 
genetica medica e le possibilità di diagnosi precoce e prevenzione.

Breaking news in non-melanoma skin cancers
Ketty PERIS 1, 2

1Dipartimento di Dermatologia, Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Roma, Roma, Italia; 2IRCCS Fondazione Policlinico Universitario “A. Ge-
melli”, Roma, Italia

I non-melanoma skin cancers (NMSC) rappresentano un eterogeneo 
gruppo di tumori cutanei che include, tra gli altri, il carcinoma baso-
cellulare (BCC), il carcinoma squamocellulare (SCC) e il carcinoma a 
cellule di Merkel (MCC). I NMSCs sono tra i tumori più comunemen-
te diagnosticati nel mondo, con un’incidenza che ha subito negli ultimi 
10 anni un incremento del 33%. Il BCC rappresenta l’80% dei NMSC, 
seguito dall’ SCC (20%) e dal MCC, quest’ultimo molto più raro. I dati 
epidemiologici suggeriscono un forte legame tra NMSC e sistema immu-
nitario, considerando che l’immunosoppressione è un fattore di rischio 
strettamente correlato al loro sviluppo. È stato inoltre osservato che tali 
tumori presentano un elevato tumor mutational burden (TMB), con con-
seguente espressione di neo-antigeni tumorali riconosciuti dal sistema 
immunitario e dunque responsabili di un’aumentata immunogenicità. 
Sulla base di questo razionale, gli inibitori dei checkpoints immunolo-
gici (anti-PD1, anti PD-L1, anti-CTLA-4) stanno dimostrando beneficio 
clinico nei pazienti con NMSC metastatico o localmente avanzato, non 
responsivi a precedenti terapie. In dettaglio, sulla base dei dati emersi dai 
trial clinici finora condotti, Cemiplimab (anti-PD1) è stato approvato dall’ 
U.S. Food and Drug Administration (FDA) e dall’European Medicines 
Agency (EMA) per il trattamento del SCC metastatico o localmente avan-

ma come condizione del cavo orale può frequentemente essere valutata 
anche dallo specialista dermatologo. La sensazione di bruciore cronico 
alla mucosa orale determina un significativo impatto sulla qualità di vita 
del paziente, che spesso riferisce anche sensazioni di xerostomia e disgeu-
sia. Ansia, depressione e fattori psicogeni possono inoltre sovrapporsi e 
aggravare questa condizione invalidante. La gestione del paziente affetto 
sindrome della bocca urente è complessa e richiede grande attenzione 
da parte dello specialista sia in fase diagnostica che terapeutica. Il trat-
tamento dovrebbe essere personalizzato sulla storia clinica e i bisogni 
del paziente, con interventi multidisciplinari. Riassumiamo le principali 
opzioni terapeutiche disponibili per il trattamento topico e sistemico della 
sindrome della bocca urente, in analogia con altre condizioni dolorose e 
pruriginose croniche della cute. 

Impatto dell’anosmia e dell’ageusia in pazienti con pso-
riasi
Giovanni DAMIANI
Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche, Clinica 
Dermatologica, Young Dermatologists Italian Network, IRCCS Istituto Or-
topedico Galeazzi, Milano, Italia

La pandemia ha forzato il Sistema Sanitario Nazionale a uno stato 
emergenziale continuo e a una profonda riorganizzazione delle attività 
assistenziali ospedaliere e territoriali per andare a tutelare la salute di tutti 
i cittadini e in particolar modo anche di quelli più fragili (ad esempio, i 
pazienti psoriasici in terapia biologica). Sebbene le evidenze si stiano 
moltiplicando in materia di compliance, rischio di ospedalizzazione nei 
pazienti psoriasici, finora nessuno studio ha analizzato l’impatto dell’a-
geusia e/o anosmia in questi pazienti. I pazienti con psoriasi moderata 
e grave vivono una stigmatizzazione giornaliera dovuta all’invasività 
sociale della patologia, per questo motivo qualsiasi altra dispercezio-
ne può avere effetti catastrofici sulla qualità di vita. Abbiamo, pertanto, 
condotto uno studio caso controllo (1:3) in tre centri italiani che screena-
va pazienti con pregresso COVID-19 che avessero esperito ageusia e/o 
anosmia durante la convalescenza andando a escludere tutte le condizioni 
associate a queste dispercezioni presenti in letteratura. Abbiamo arruolato 
76 pazienti psoriasici (PASI: 13,5±6,3 e DLQI: 21,1±2,2) e 228 controlli 
appaiati per sesso, età, scolarità e stato civile. I pazienti con psoriasi pre-
sentavano una diminuzione statisticamente significativa del DLQI rispet-
to alle precedenti visite pre-COVID-19 una diminuzione della Global 
Assessment of Functioning e una drastica diminuzione della compliance 
alle terapie antipsoriasiche. Rispetto ai controlli sani i pazienti con psoriasi 
presentavano una GAF minore (P<0,001), una maggiore prevalenza di 
COVID-phobia, sindrome della capanna e depressione de novo. L’ageusia 
andava a influenzare maggiormente il DLQI rispetto all’anosmia, effetto 
amplificato dalla sinergia di questi. In conclusione, i pazienti con psoriasi 
che contraggono il SARS-CoV-2 devono essere strettamente monitorati 
in telemedicina per evitare/limitare perdite di compliance alla terapia e 
stati depressivi reattivi.

Caso clinico: storia di Veronica 
Anna G. BURRONI
Clinica Dermatologica, IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, Genova, 
Italia

L’autrice descrive la storia di un’anziana paziente alla quale ha diagno-
sticato un MM della piramide nasale in stadio molto avanzato. La paziente 
ha convinto il medico a essere meno invasivo possibile, questo ha portato 
a una dicotomia interiore fra gli obblighi legali e morali verso I pazien-
ti e il bisogno di rispettare la loro volontà. Obiettivo è una discussione 
sull’obbligo del medico e il bisogno del paziente. 
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tologico: individuazione criticità e quesiti; domande e risposte, a seguire 
discussione nel panel; nuova serie di domande e risposte, a seguire nuova 
discussione nel panel fino ad arrivare ad un consenso importate (almeno 
80%); presentazione di risposte finali e conseguenti raccomandazioni. In 
ambito terapeutico, le novità più salienti riguardano la terapia dei linfomi 
cutanei a cellule T (CTCL): in stadio iniziale (proposta di consenso su 
protocolli operativi di fototerapia e disegno studio clinico osservazionale 
multicentrico; terapia diretta alla cute alternativa alla fototerapia) e in 
stadio avanzato (nuovi farmaci, strategie di trattamento e ritrattamento 

Moderatori ii SeSSione:
P.G. Calzavara-Pinton, K. Peris

Breaking news in psoriasi
Antonio COSTANZO 
U.O. di Dermatologia, Istituto Clinico Humanitas, Unversità Humanitas, 
Milano, Italia

La psoriasi e l’artropatia psoriasica sono patologie immuno-mediate che 
coinvolgono la cute e le articolazioni, rispettivamente. La patogenesi della 
psoriasi coinvolge l’attivazione dell’immunità innata e successivamente di 
quella acquisita. I punti chiave della patogenesi consistono nell’attivazio-
ne delle cellule dendritiche che inducono a loro volta la differenziazione 
e l’amplificazione di subset specifici di linfocti T. tra questi rivestono 
una importanza critica i linfociti Th17, in grado di produrre l’IL-17, una 
citochina proinfiammatoria che sembra essere richiesta per lo sviluppo 
della malattia psoriasica. IL-17 è espressa in grande quantità nelle placche 
psoriasiche e nelle articolazioni dei pazienti artropatici. Le cellule che pro-
ducono IL17 sono controllate nel loro sviluppo e differenziazione da altre 
citochine, tra cui la più importante è la IL-23. Gli ultimi anni sono stati 
caratterizzati da una migliore comprensione dei meccanismi patogentici 
con l’individuazione e caratterizzazione delle Tissue Resident Memory 
T cells, responsabili della recidiva della malattia e da una maggiore cono-
scenza degli effetti clinici del blocco delle citochine IL17 e IL23 con studi 
che mostrano la loro efficacia e sicurezza a lungo termine.

Breaking news in dermatite atopica
Paolo GISONDI
Sezione di Dermatologia e Venereologia, Dipartimento di Medicina, Univer-
sità di Verona, Verona, Italia 

The evolving discoveries in atopic dermatitis (AD) shed light on disease 
pathogenesis and allow better management of patients. Novel therapeutic 
agents targeting the complex pathophysiology have been developed. The 
new drugs are efficacious and with less side effect compared to conventional 
medications. Many topical and systemic drugs were initially developed as 
experimental agents but have been subsequently successfully developed for 
clinical use. They include systemic Janus kinase (JAK) inhibitors, subcuta-
neous monoclonal antibodies and topical agents including topical phospho-
diesterase E4 (PDE4) inhibitors such as crisaborole. Dupilumab is the first 
targeted agent approved for AD, proving for the first time AD can be trea-
ted with specific cytokines antagonism, i.e. IL-13 and IL-4. Nevertheless, 
because not all patients respond to dupilumab and AD has a heterogeneous 
phenotype, more treatment options are much needed. IL-31 is an important 
interleukin in AD pathogenesis. Safety and efficacy of nemolizumab, that 
is a humanized monoclonal antibody against IL-31 receptor in AD have 
been shown in a randomized clinical trials. Lebrikizumab is a high-affinity, 
monoclonal antibody that binds specifically to the soluble IL-13 and pre-
vents the formation of the IL-13Ra1/IL-4Ra heterodimer receptor signaling 
complex. Tralokinumab is another promising new therapy for atopic derma-
titis. Several oral JAK inhibitors are being investigated for the treatment of 
AD. JAK inhibitors are small molecules that exert their immunosuppressive 

zato non asportabile chirurgicamente e non trattabile con radioterapia, e 
pembrolizumab (anti-PD1) e avelumab (anti-PDL1) per il trattamento 
del MCC. Inoltre, due studi di fase II sono attualmente attivi per valutare 
l’utilizzo di Cemiplimab (NCT03132636) o della combinazione ipilimu-
mab (anti-CTLA4) /nivolumab (anti-PD-1) (NCT03521830) nei pazienti 
con BCC avanzato o metastatico resistenti agli inibitori di Hedgehog. 
Numerosi altri trials clinici sono tutt’ora in corso per valutare nuove stra-
tegie immunoterapeutiche nel trattamento dei NMSC, sia in monoterapia 
che in combinazione.

Breaking news in dermoscopia
Giuseppe ARGENZIANO
Dipartimento di Dermatologia, Università degli studi della Campania Luigi 
Vanvitelli, Napoli, Italia

Nella gestione clinica delle lesioni pigmentate cutanee, lo scopo fon-
damentale è quello di asportare tutte lesioni che potenzialmente possono 
rappresentare un melanoma e, al tempo stesso, ridurre al minimo l’escis-
sione delle lesioni pigmentate benigne. In termini generali, appare chiaro 
che le maglie del processo decisionale che conduce all’asportazione di una 
lesione devono essere sufficientemente ampie da consentire l’escissione 
di tutti i melanomi, anche se a costo di un certo numero di asportazioni di 
lesioni benigne. Da uno studio eseguito in Australia, si evince che il rap-
porto melanoma/lesioni benigne asportate è di 1:30 nel caso di un medico 
di medicina generale, mentre scende a 1:15 nel caso di un dermatologo nel 
corso della propria attività clinica routinaria. Rispetto al solo esame clinico 
tradizionale, la dermoscopia ha dimostrato una maggiore accuratezza nel 
distinguere fra lesioni pigmentate benigne e maligne, che si traduce, in 
definitiva, in un ulteriore miglioramento di questo rapporto. 

Breaking news in fotodermatologia 
Piergiacomo CALZAVARA-PINTON
U.O.C. di Dermatologia, ASST Spedali Civili di Brescia, Università degli 
Studi di Brescia, Brescia, Italia

La fotodermatologia riguarda lo studio degli effetti biologici della radia-
zione elettromagnetica non ionizzante compresa nelle bande visibile, 
ultravioletta e infrarossa sulla cute sana e patologica.

Nella relazione si prenderanno in considerazione i dati nuovi più rile-
vanti pubblicati nel corso del 2020 e 2021 riguardo a: basi molecolari della 
fotocarcinogenesi cutanea riferita sia al melanoma che ai carcinomi, basi 
molecolari delle fotodermatosi, fototossicità fa farmaci e altri xenobio-
ti, prevenzione primaria dei tumori cutanei, fototerapia della psoriasi e 
delle altre patologie sensibili al trattamento, fotochemioterapia, terapia 
fotodinamica, laser terapia e pigmentazione. Saranno inoltre evidenziati 
i progressi nella conoscenza delle malattie genetiche con fotosensibilità 
e dei progressi nella loro terapia. Infine, verrà dato risalto alle più recenti 
conoscenze in campo di fotoprotezione e alle recenti proposte per renderla 
più efficace nelle situazioni “real life” e alle proposte per renderla più 
comprensibile per il consumatore e più compatibile per l’ambiente

Linfomi cutanei: breaking news
Nicola PIMPINELLI
Sezione Dermatologia, Dipartimento di Scienze della Salute, Università de-
gli Studi di Firenze, Firenze, Italia

Nell’ultimo anno è stato prodotto da parte di un gruppo di clinici e pato-
logi esperti uno sforzo ulteriore per rispondere alle criticità nella diagnosi 
e gestione clinica dei linfomi cutanei a cellule T (CTCL). È stato utilizzato 
un approccio metodologico già ampiamente sperimentato in ambito ema-
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consentono di ignorare la reale patogenesi di molti sintomi fino ad ora 
sconosciuti, e in parte al fatto che le persone allergiche continuano ad 
aumentare. Inoltre, l’inquinamento ambientale predispone all’insorgenza 
di dermatiti che sono il risultato di patologie interne più che l’espressione 
di manifestazioni allergiche. Allo stesso tempo la contaminazione degli 
alimenti consente l’insorgenza di malattie allergiche legate all’allergia 
alimentare. In questa rassegna forniamo lo stato dell’arte sui cambiamenti 
fisiologici responsabili di malattie allergiche, le loro caratteristiche bio-
logiche e i principali meccanismi immunologici ed extra immunologici. 
Molta enfasi è data alla gestione di diverse malattie, comprese le reazioni 
anafilattiche. Vengono discussi anche i meccanismi delle reazioni avver-
se ai farmaci, per la loro frequenza, soprattutto nei regimi di politerapia. 
Di grande importanza è anche lo studio delle modificazioni del sistema 
immunitario, per quanto riguarda la distribuzione dei linfociti e anche la 
presenza di una malattia infiammatoria cronica correlata alla produzio-
ne di citochine, soprattutto in previsione di tutte le possibili terapie da 
adottare per consentire una vita attiva e sana.

and antiproliferative effects by inhibiting the JAK-STAT. Current agents 
under investigation for use in AD include baricitinib (a JAK1 and JAK2 
inhibitor), upadacitinib (JAK1 inhibitor) and abrocitinib (JAK1 inhibitor). 
The move towards personalized medicine appears to be the way forward 
in drug development programs in AD. 

Breaking news dermatologia allergologica
Paolo PIGATTO
U.O. di Dermatologia, Dipartimento di Scienze Mediche Chirugiche Odon-
toiatriche, IRCCS Ospedale Galeazzi, Università degli Studi di Milano, Mi-
lano, Italia

Insieme ad altre patologie, le malattie allergiche mostrano un’inciden-
za crescente nella nostra epoca. Ciò è dovuto in parte alla crescente enfasi 
su una diagnosi più accurata e attenta dei meccanismi molecolari che non 
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Moderatori:
E. Antiga, V. Maione

Efficacia e sicurezza di baricitinib in combinazione con 
corticosteroidi topici in pazienti con dermatite atopica 
da moderata-grave con fallimento, intolleranza o con-
troindicazione alla ciclosporina 
Thomas BIEBER 1, Kristian REICH 2, 3, Carle PAUL 4, Yuichiro 
TSUNEMI 5, Mattias AUGUSTIN 6, Jean-Philippe LACOUR 7, Pierre-
Dominique GHISLAIN 8, Yves DUTRONC 9, Dennis BRINKER 9, Amy 
M. DELOZIER 9, Fan Emily YANG 9, Eric MESKIMEN 9, Jonathan M. 
JANES 9, Kilian EYERICH 10, Silvia SABATINO 11

1Department of Dermatology and Allergy, University of Bonn, Bonn, Ger-
many; 2Translational Research in Inflammatory Skin Diseases, Institute 
for Health Care Research in Dermatology and Nursing, University Medi-
cal Center, Hamburg-Eppendorf, Skinflammation® Center, Hamburg, Ger-
many; 3Dermatologikum Berlin, Berlin, Germany; 4Larrey Hospital CHU, 
and Toulouse University, Toulouse, France; 5Department of Dermatology, 
Saitama Medical University, Saitama, Japan; 6University Medical Center, 
Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Germany; 7University Hospital of Nice, 
Department of Dermatology, Nice, France; 8Saint-Luc University Clinics, 
Brussels, Belgium; 9Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA; 10De-
partment of Dermatology and Allergy, Technical University of Munich, Mu-
nich, Germany; 11Eli Lilly and Company, Sesto Fiorentino, Florence, Italy

OBIETTIVO: Sono descritti i risultati a 52 settimane di BREEZE-AD4, 
uno studio di fase III, multicentrico, in doppio-cieco, randomizzato, con-
trollato verso placebo (NCT03428100), che valutava baricitinib (BARI) 
più corticosteroidi topici (TCS) in pazienti adulti con dermatite atopica 

moderata-grave e risposta inadeguata/intolleranza/controindicazione alla 
ciclosporina. 

METODI: I pazienti (N.=463) sono stati randomizzati in rapporto 
1:1:2:1 a placebo, BARI 1 mg, 2 mg o 4 mg e TCS di base. Gli obiettivi 
di efficacia (analisi di regressione logistica) comprendevano i pazienti che 
raggiungevano un miglioramento ≥75% del punteggio EASI (EASI75), il 
punteggio IGA 0/1 con miglioramento ≥2 punti (IGA [0/1]), il migliora-
mento ≥4 punti nella scala di valutazione numerica del prurito (NRS≥4). 
Il metodo dell’ultima osservazione portata in avanti è stato utilizzato per 
la gestione dei dati mancanti. Le osservazioni sono state considerate perse 
al follow-up dopo la sospensione definitiva del trattamento.

RISULTATI: Alla settimana 52, il tasso di risposta EASI75 era numeri-
camente maggiore con BARI 4 mg (37,0%) vs. BARI 1mg (33,3%), BARI 
2 mg (30,3%) e placebo (26,9%). Una tendenza simile è stata osservata 
per IGA (0,1). Per NRS prurito ≥4, è stato osservato un tasso di risposta 
significativamente maggiore per BARI 4 mg (33,8%) vs. placebo (18,8%; 
P<0,05) (tassi di risposta per BARI 1 mg e BARI 2 mg; rispettivamente 
30,8% e 22,9%). Eventi avversi (AE) emersi durante il trattamento sono 
stati riportati nel 73,1% (BARI 1 mg), 81,0% (BARI 2 mg), 89,1% (BARI 
4 mg) e 66,7% (placebo). AE seri sono stati riportati nel 5,4% (placebo), 
7,5% (BARI 1 mg), 4,9% (BARI 2 mg) e 10,9% (BARI 4 mg); non sono 
state osservate tendenze particolari per le tipologie di AE seri nei pazienti 
trattati con BARI 4 mg. È stato riportato un caso di tumore maligno nel 
gruppo placebo, un caso di infarto del miocardio nel gruppo BARI 2 mg, 
senza casi di decesso e di eventi trombotici.

CONCLUSIONI: Nel complesso, il trattamento con BARI 4 mg+TCS 
ha mantenuto tassi di risposta EASI75, IGA (0,1) e NRS prurito ≥4 nelle 
settimane 16-52, con un profilo di sicurezza accettabile.

Rapida riduzione dei sintomi riportati nei diari giorna-
lieri in pazienti con dermatite atopica trattati con bari-
citinib più corticosteroidi topici: risultati di due studi 
clinici di fase III 
Timo BUHL 1, David ROSMARIN 2, Esther SERRA 3, Fernandez PEÑAS 4, 
Atsuyuki IGARASHI 5, Maria P. KONSTANTINOU 6, Sherry CHEN 7, Na 
LU 8, Evangeline PIERCE 9, Marta CASILLAS 10, Massimo MIELE 11

1Department of Dermatology, Venereology and Allergology, University Me-
dical Center Göttingen, Göttingen, Germany; 2Department of Dermatology, 
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tal, University of Tartu, Tartu, Estonia; 4Fachklinik, Bad Bentheim, Bad 
Bentheim, Germany; 5Nagoya City University Hospital, Nagoya, Japan; 
6Dermos, Guatemala City, Guatemala City, Guatemala; 7Novartis, Pharma 
AG, Basel, Switzerland; 8Novartis Institutes, Biomedical Research, Basel, 
Switzerland; 9China Novartis Institutes, Biomedical Research, Shanghai, 
China; 10Medical Department, Novartis Pharma, Origgio, Varese, Italy

BACKGROUND: Secukinumab has proven highly efficacious in 
adults in the long-term treatment of multiple manifestations of psoriatic 
disease, with a favorable safety profile. We report here analyses, up to 1 
year, of a study investigating secukinumab for the treatment of psoriasis 
in children and adolescent patients.

METHODS: In this multicenter, randomized, double-blind study, 
patients (N.=162) 6-18 years of age with severe chronic plaque psoriasis 
were stratified by weight (<25/25-50/≥50 kg) and age (<12/≥12 years) to 
receive low-dose (LD; 75/75/150 mg) or high-dose (HD; 75/150/300 mg) 
subcutaneous secukinumab, placebo or etanercept (0.8 mg/kg; max. 50 mg).

RESULTS: Psoriasis Area and Severity Index (PASI) and Investigator 
Global Assessment (IGA) 0/1 responses of both secukinumab groups 
were superior to placebo at Week 12 (co-primary endpoints), sustained 
through Week 52 and were numerically higher than etanercept. Greater 
improvements in PASI75/90/100 and IGA0/1 started as early as Week 
2 (response rates: LD 10.0%, 2.5%, 0.0% and 2.5%; HD 10.0%, 5.0%, 
2.5% and 2.5%, respectively) compared to placebo (response rates: all 
0.0%). Safety profile of secukinumab was consistent with that previously 
observed. Overall, incidences of treatment-emergent adverse events 
up to Week52 were similar for secukinumab and etanercept. Physical 
development and sexual maturation were not affected. Pharmacokinetic 
profile of secukinumab in children was similar to adults. Though the 
concentration in children were higher in the initial period, these were 
comparable to adults in the long term.

CONCLUSIONS: Secukinumab doses demonstrated superior and 
early onset of efficacy, a favorable safety profile, and a pharmacokinetic 
profile comparable to adults up to 1 year in pediatric patients with severe 
chronic plaque psoriasis.

Soddisfazione e atteggiamento dei pazienti nei confronti 
dei trattamenti sistemici per la psoriasi: studio cross-
sectional multicentrico 
Maria ESPOSITO 1, Alessandro GIUNTA 2, Paolo GISONDI 3, Sara TAM-
BONE 4, Marco ROVARIS 3, Valeria MANFREDA 2, Federico PIRRO 5, 
Cristina PELLEGRINI 1, Maria C. FARGNOLI 1, Luca BIANCHI 2, Ketty 
PERIS 6, Giampiero GIROLOMONI 3
1Unità di Dermatologia, Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Bio-
tecnologiche, Università degli Studi dell’Aquila, L’Aquila, Italia; 2UOSD 
Dermatologia Policlinico Tor Vergata, Università di Roma “Tor Verga-
ta”, Roma, Italia; 3Sezione di Dermatologia e Venereologia, Dipartimento 
di Medicina, Università di Verona, Verona, Italia; 4UOC di Dermatologia, 
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OBIETTIVO: Nei pazienti affetti da psoriasi la soddisfazione e l’at-
teggiamento nei confronti del trattamento sono di difficile valutazione, 
dipendono da molteplici fattori e restano un ambito poco studiato, nono-
stante la diffusione e l’impiego di nuove terapie farmacologiche di tipo 
sistemico, in particolare farmaci biologici. Uno studio multicentrico 
cross-sectional è stato disegnato per valutare la soddisfazione e l’atteg-
giamento nei confronti del trattamento, in particolare consapevolezza, 
fiducia e alleanza terapeutica in una vasta popolazione di pazienti trattati 
con famaci sistemici tradizionali o biologici.

METODI: Sono stati valutati pazienti consecutivi in terapia da almeno 
3 mesi con farmaci sistemici, afferenti agli ambulatori delle Cliniche 
Dermatologiche delle Università di Roma Tor Vergata, Roma Università 
Cattolica e Verona. La soddisfazione è stata misurata con il questiona-
rio TSQMII, il grado di consapevolezza fiducia e alleanza terapeutica 
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Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA; 10Eli Lilly and Company, India-
napolis, IN, USA; 11Eli Lilly and Company, Sesto Fiorentino, Florence, Italy

OBIETTIVO: Baricitinib, un inibitore delle Janus-chinasi 1/2, è stato 
recentemente approvato in Europa e in Giappone negli adulti con derma-
tite atopica (DA) moderata-grave. Viene descritto l’effetto di baricitinib 
(BARI) sugli esiti riferiti dai pazienti (PRO) nella prima settimana di 
trattamento negli studi BREEZE-AD7 e BREEZE-AD4 (BARI in asso-
ciazione con corticosteroidi topici [TCS]).

METODI: Pazienti con DA moderata-grave con risposta inadeguata alle 
terapie topiche disponibili (BREEZE-AD7 [N.=329]) sono stati randomiz-
zati in rapporto 1:1:1 a placebo (PBO):BARI 2 mg:4 mg QD (16 settimane); 
i pazienti che non avevano risposto, erano intolleranti o avevano controindi-
cazioni alla ciclosporina (BREEZE-AD4 [N.=463]) sono stati randomizzati 
in rapporto 1:1:2:1 a PBO:BARI 1 mg:2 mg:4 mg QD (52 settimane). Erano 
permessi TCS con potenza bassa-moderata come terapia di fondo per le 
lesioni in fase attiva. I pazienti hanno completato la NRS prurito (0=nessun 
prurito, 10=peggior prurito), l’item 2 della Atopic Dermatitis Sleep Scale 
(numero di risvegli notturni dovuti al prurito) e la NRS dolore cutaneo 
(malessere/indolenzimento; 0=nessun dolore, 10=dolore peggiore). Un 
diario giornaliero elettronico è stato utilizzato per valutare i sintomi più 
gravi nelle ultime 24 ore. I PRO dello studio sono stati analizzati come 
variazione percentuale vs. basale (media di 7 valutazioni giornaliere prima 
dell’inizio del trattamento) dei punteggi giornalieri come media dei minimi 
quadrati. Un modello misto per misure ripetute è stato utilizzato per analiz-
zare le variazioni vs. basale. I dati dopo qualsiasi terapia di salvataggio o 
sospensione del trattamento sono stati considerati come mancanti. 

RISULTATI: È stato osservato un miglioramento significativo nei 
pazienti trattati con BARI 2 mg, 4 mg vs. PBO dal primo giorno dopo la 
prima dose (giorno 2) per la gravità del prurito in BREEZE-AD7 (BARI 2 
mg: variazione percentuale media -14,2 [IC al 95% -14,5; -3,4], P=0,002; 
4 mg: variazione percentuale media -17.0[IC al 95% -17,3; -6,2], P<0.001) 
; BREEZE-AD4 (BARI 2 mg: variazione percentuale media -9,9 [IC 
al 95% 10,6; -1,2], P=0,016; 4 mg: variazione percentuale media -13,9 
[IC al 95% -15,3; -4,4], P<0,001). È stato osservato un miglioramento 
significativo per BARI 4 mg vs. PBO nella riduzione percentuale dei 
risvegli notturni dovuti al prurito al giorno 2 in BREEZE-AD7 (variazione 
media -49,2 [IC al 95% -52,5; -12,0], p=0.002); BREEZE-AD4 (varia-
zione media -40,5 [IC al 95% -40,5; -5,1], P=0,011). Il dolore cutaneo è 
migliorato significativamente già dal giorno 2 con BARI 2 mg, 4 mg in 
BREEZE-AD7 (variazione percentuale media -15,1 [IC al 95% -14,4; 
-1,4], P=0,018 e -14,0 [IC al 95% -13,5; -0,3], P=0,040) e per BARI 4 
mg in BREEZE-AD4 (variazione percentuale media -16,7 [IC al 95% 
-16,6; -3,1], P=0,005). 

CONCLUSIONI: La valutazione giornaliera dei sintomi da parte del 
paziente ha permesso una rilevazione rapida degli effetti del trattamento. 
In due studi di fase 3 con BARI+TCS nel trattamento della DA moderata-
grave, è stata osservata una rapida insorgenza d’azione dopo 1 giorno in 
maniera consistente dalla prima dose di BARI per prurito, risvegli notturni 
dovuti al prurito e dolore cutaneo.

Secukinumab efficacy and safety profile in pediatric 
patients with severe chronic plaque psoriasis up to one 
year 
Christine BODEMER 1, Andrzej KASZUBA 2, Külli KINGO 3, Athanasios 
TSIANAKAS 4, Akimichi MORITA 5, Enrique RIVAS 6, Philemon PAPA-
NASTASIOU 7, Manmath PATEKAR 7, Charis PAPAVASSILIS 7, Gerard 
BRUIN 8, Ruquan YOU 9, Luisa CAPUTO 10

1Hôpital Necker-Enfants Malades, Assistance Publique, Paris, France; 
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(N.=76) dei casi. Il 61,3% dei pazienti era di genere maschile, con età 
media di 47,9±14,7) anni, indice di massa corporea medio di 30,7±7,2) e 
durata mediana di malattia di 16,0 (range interquartile [IQR]: 7,4-27,2) 
anni. I punteggi medi al basale per PASI, sPGA, e DLQI erano rispettiva-
mente 15,4±8,5), 3,3±0,7) e 12,1±7,6). La superficie corporea mediana 
coinvolta al basale era del 18,0% (IQR: 10,0-33,0). Al basale, il 46,1% 
(N.=100) aveva iniziato un biologico anti-IL-17A (77 pazienti ixekizu-
mab, 23 secukinumab) e il 53,9% (N.=117) aveva ricevuto altri biologici. 
Alla settimana 12, il 63,6% dei pazienti che aveva ricevuto biologici anti-
IL-17A ha raggiunto una risposta PASI90, rispetto al 35,9% dei pazienti 
che aveva ricevuto altri biologici. La percentuale di pazienti con sPGA 
0/1 alla settimana 12 era il 78,0% (N.=78), rispetto al 56,4% (N.=66) nei 
gruppi anti-IL-17A e altri biologici. Il PASI 100 alla settimana 12 è stato 
raggiunto dal 38,4% (N.=38) e dal 16,2% (N.=19), rispettivamente nei 
gruppi anti-IL-17A e altri biologici. Alla settimana 12, le variazioni medie 
vs. basale del punteggio PASI erano rispettivamente -13,9±7,4 e -11,2±8,8. 

CONCLUSIONI: Quest’analisi ad interim ha dimostrato che per-
centuali elevate di pazienti con PsO in terapia con anti-IL-17A hanno 
raggiunto un punteggio PASI90/100 e sPGA 0/1 alla settimana 12 in un 
contesto reale, che riflette l’elevata efficacia degli inibitori dell’IL-17A 
e la rapida insorgenza della risoluzione delle lesioni cutanee osservata 
negli studi clinici. 

Efficacia e sicurezza di Brodalumab nell’eritrodermia 
psoriasica 
Lorenzo TOFANI, Marco GALLUZZO, Elisabetta BOTTI, Marina TALA-
MONTI, Luca BIANCHI 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Fondazione Policlinico Tor 
Vergata, Roma, Italia

L’eritrodermia psoriasica è un’emergenza clinica dermatologica che 
richiede un trattamento tempestivo ed adeguato per la stabilizzazione e 
la clearance del paziente. I farmaci biotecnologici ad oggi disponibili per 
il trattamento della psoriasi cronica a placche possono essere impiegati 
anche nelle forme complicate di psoriasi, quali la variante eritrodermica. 
Abbiamo osservato tre casi di eritrodermia psoriasica, un paziente bio-naïve 
e due pazienti bio-experienced (tutti uomini rispettivamente di 39, 57 e 69 
anni), trattati con successo con brodalumab, anticorpo monoclonale anti-
interleuchina 17 recettore A. Per il suo univoco meccanismo d’azione, il 
brodalumab è in grado di agire efficacemente sul pathway IL-23/IL-17, 
bloccando la via di segnalazione di diverse interleuchine effettrici forte-
mente infiammatorie (IL-17A, IL-17F, IL-17C, IL-17E) implicate nella 
patogenesi della malattia. Tutti i pazienti hanno ottenuto PASI75 a quattro 
settimane di trattamento per raggiungere una remissione completa della 
malattia dopo due mesi: tutti sono in terapia da almeno un anno. Un paziente 
ha sospeso temporaneamente il trattamento, per evento avverso non correla-
to al farmaco, sperimentando una rapida ripresa della malattia ed insorgenza 
di eritrodermia. Tuttavia, con la ripresa del farmaco, si è ottenuta una nuova 
clearance completa in otto settimane di trattamento. In conclusione, la nostra 
esperienza seppur limitata, ci consente di dedurre che il farmaco risulta 
efficace, sicuro e rapido anche nel trattamento dell’eritrodermia psoriasica 
e risulta essere inoltre performante nei casi di ritrattamento.

Efficacy of secukinumab in managing axial manifesta-
tions and nail psoriasis in patients with psoriatic arthri-
tis: results from the MAXIMISE trial
Xenofon BARALIAKOS 1, Laura C. COATES 2, Effie POURNARA 3, 
Dermot WHYMS 4, Chiara PERELLA 3, Kristian REICH 5, Dafna D. 
GLADMAN 6, Maher AASSI 3, Alice B. GOTTLIEB 7, Alice RAUSA 8
1Rheumazentrum Ruhrgebiet Herne, Ruhr-University of Bochum, Bochum, 
Germany; 2University of Oxford, Oxford, UK; 3Novartis Pharma AG, Basel, 
Switzerland; 4Novartis Ireland Limited, Dublin, Ireland; 5Translational Rese-

attraverso una scala psicometrica di Lickert. I risultati ottenuti sono stati 
correlati alle caratteristiche del paziente, al tipo di trattamento, all’effi-
cacia percepita e alla eventuale comparsa di eventi avversi.

RISULTATI: Sono stati studiati 899 pazienti che hanno dimostrato 
elevata soddisfazione e risultati positivi in termini di consapevolezza, 
fiducia e alleanza terapeutica. I parametri di maggiore influenza sono 
stati l’efficacia e il tipo di trattamento. I farmaci biologici ed in partico-
lare gli agenti anti-IL17 hanno mostrato risultati superiori, in maniera 
proporzionale con l’efficacia percepita ed inversamente proporzionale 
con l’evenienza di eventi avversi. In generale maggiori risultati sono 
stati osservati in termini di soddisfazione, fiducia e alleanza terapeutica 
rispetto alla consapevolezza; Il sesso maschile, l’età più giovanile, e il 
grado di istruzione sono risultati associati a score più elevati.

CONCLUSIONI: I nostri risultati sono in linea con studi precedenti 
che mostrano che i pazienti trattati con agenti biologici dimostrano una 
maggiore soddisfazione nei confronti trattamento. Consapevolezza e 
fiducia nei confronti del trattamento e l’alleanza terapeutica se ottimiz-
zati sono in grado di migliorare l’aderenza e i risultati terapeutici. Sono 
necessari maggiori sforzi nello sviluppo di strumenti che facilitino la 
comunicazione e l’esplorazione di aspetti importanti della percezione 
del paziente e della soddisfazione nei confronti del trattamento. 

Report iniziale dello studio PSoHO (Psoriasis Study of 
Health Outcomes) sulle caratteristiche basali e i risultati 
alla settimana 12 in pazienti con psoriasi trattati con 
biologici in un contesto reale 
Andreas PINTER 1, Antonio COSTANZO 2, Melinda GOODERHAM 3, 
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OBIETTIVO: PSoHO (Psoriasis Study of Health Outcomes) è uno 
studio di coorte internazionale, prospettico, multicentrico, non interven-
tistico, che confronta l’efficacia dei farmaci biologici anti-interleuchina 
(IL)-17A rispetto a gli altri biologici nei pazienti con PsO in 3 anni. Gli 
altri biologici comprendono terapie mirate all’IL-17RA (brodalumab), 
al fattore di necrosi tumorale-α (adalimumab, certolizumab, etaner-
cept, infliximab), all’IL-12/23 (ustekinumab) e all’IL-23 (guselkumab, 
risankizumab, tildrakizumab), e biosimilari.

METODI: L’endpoint primario è la percentuale di pazienti con un 
miglioramento ≥90% nel punteggio PASI90 (Psoriasis Area and Severity 
Index) e/o sPGA (static Physician Global Assessment) 0/1, cioè cute 
senza lesioni o con lesioni minime, alla settimana 12, nel confronto tra 
i biologici anti-IL-17A (ixekizumab, secukinumab) e le altre classi di 
biologici nei pazienti naïve (‘bio-naïve’) o passati ad altro biologico 
(‘bio-experienced’). Sono stati arruolati pazienti di età ≥18 anni con 
PsO moderata-grave da ≥6 mesi trattati durante pratica clinica di routi-
ne. Quest’analisi descrive le caratteristiche basali, compresi i punteggi 
Dermatology Life Quality Index (DLQI), le comorbidità, i trattamenti 
concomitanti/precedenti, e i risultati di efficacia alla settimana 12 per i 
primi 217 pazienti arruolati in 9 paesi. 

RISULTATI: Lo studio includeva pazienti in Argentina, Australia, 
Canada, Colombia, Germania, Israele, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito, 
che erano ‘bio-naïve’ nel 65,0% (N.=141) e ‘bio-experienced’ nel 35,0% 
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[N.=110] and adalimumab [N.=101]). About 5.5% patients discontinued 
treatment in secukinumab versus 17.8% patients in adalimumab before 
Week 52. A higher proportion of patients achieved simultaneous ACR50 
and PASI100 response with secukinumab (28.2%) versus adalimumab 
(17.7%), P=0.0604 at Week 52. Numerically higher responses were obser-
ved for secukinumab versus adalimumab at Week 52 in skin, musculoske-
letal and composite indices outcomes. 

CONCLUSIONS: Secukinumab provided numerically higher responses 
compared to adalimumab in skin, musculoskeletal, composite indices and 
in achievement of simultaneous improvement of musculoskeletal and skin 
disease at Week 52 with a higher retention rate. 

Gestione della tossicità cutanea correlata a terapia di 
prima linea con duplice chemioterapia in associazione ad 
anticorpo monoclonale anti-EGFR in pazienti affetti da 
carcinoma del colon-retto metastatico RAS/BRAF wild-
type ad origine dal colon sinistro: un’esperienza real-life
Paolo ANTONETTI 1, Maria C. FARGNOLI 1, 2, Corrado FICORELLA 2, 3, 
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Vanvitelli”, Caserta, Italia; 22Unità di Oncologia Medica, Ospedale Univer-
sitario di Parma, Parma, Italia; 23Unità di Oncologia Medica, Fondazione 
IRCCS Ca ‘Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano, Italia; 24Unità 
Sperimentale di Oncologia Clinica Addominale, Istituto Nazionale Tumori-
IRCCS-Fondazione G. Pascale, Napoli, Italia; 25UOC Oncologia Territoria-
le, AUSL Latina-CdS Aprilia, Università Sapienza, Roma, Italia; 26Oncologia 
Medica, Ospedale Santa Maria Goretti, Latina, Italia; 27Dipartimento di 
Medicina Clinica e Molecolare, Sapienza Università di Roma, Unità di On-
cologia, Ospedale Sant’Andrea, Roma, Italia; 28Unità di Oncologia Medica, 
Ospedale del Mare, Napoli, Italia; 29Dipartimento di Scienze della Vita, della 
Salute e dell’Ambiente, Università degli Studi dell’Aquila, L’Aquila, Italia

OBIETTIVO: La tossicità cutanea da inibitori dell’EGFR è nota e docu-
mentata. Ciononostante, l’ESMO ha pubblicato solo di recente precise linee 
guida per la sua gestione. Obiettivo dello studio è descrivere l’approccio 
terapeutico, in un contesto clinico real-life, per la gestione di eventi avversi 
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BACKGROUND: Psoriatic arthritis (PsA) affects approximately 
20-30% of patients with psoriasis, 25-70% of whom may have axial dise-
ase, and up to 80% have nail lesions. Nail involvement has been repor-
ted as a predictor of PsA. We report efficacy and safety of secukinumab 
through Week 52 from MAXIMISE (NCT02721966), first randomized 
controlled trial evaluating efficacy of a biologic in the treatment of axial 
manifestations in PsA. 

METHODS: This Phase 3b double-blind, placebo-controlled trial, inclu-
ded 498 patients (≥18 years) with PsA (CASPAR criteria), spinal pain 
VAS score ≥40/100 and BASDAI score ≥4 and inadequate response to ≥2 
NSAIDs. Patients were randomized to subcutaneous secukinumab (300 
or 150 mg) or placebo weekly for 4 weeks and every 4 weeks thereafter. 
At Week 12, placebo patients were re-randomized to secukinumab 300 or 
150 mg. The primary and key secondary endpoint was ASAS20 response 
with secukinumab 300 and 150 mg respectively, at Week 12. Modified 
nail psoriasis severity index (mNAPSI) score was an exploratory endpoint 
at Weeks 12 and 52. 

RESULTS: The primary and key secondary endpoints were met. mNAP-
SI score improved with secukinumab (300 mg, -4,8; 150 mg, -3,5) versus 
placebo (-1,4) at Week 12 and was sustained through Week 52. At Week 
52, 84% and 81% of patients achieved clearance of nail psoriasis (mNAPSI 
score ≤2) with secukinumab 300 and 150 mg, respectively. Safety profile 
of secukinumab was favorable and consistent with previous reports. 

CONCLUSIONS: Secukinumab provided significant and sustained 
improvements in signs and symptoms of axial PsA as well as clearance of 
nail psoriasis through Week 52. 

Efficacy of secukinumab and adalimumab in psoriatic 
arthritis patients with moderate-to-severe plaque pso-
riasis: results from the EXCEED study 
Alice B. GOTTLIEB 1, Joseph F. MEROLA 2, Kristian REICH 3, Frank 
BEHRENS 4, Peter NASH 5, Weibin BAO 6, Pascale PELLET 7, Luminita 
PRICOP 6, Iain B. MCINNES 8, Alice RAUSA 9
1Icahn School of Medicine at Mount Sinai, Icahn School of Medicine at Mount 
Sinai, New York, USA; 2Brigham and Women’s Hospital Harvard Medical 
School, Boston, USA; 3Translational Research in Inflammatory Skin Diseases, 
Institute for Health Services Research in Dermatology and Nursing, Universi-
ty Medical Center Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Germany; 4Rheumatology 
University Hospital and Goethe University, Frankfurt, Germany; 5Griffith 
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BACKGROUND: The EXCEED study investigated whether secukinu-
mab is superior to adalimumab in biologic-naïve, active psoriatic arthritis 
(PsA) patients with active plaque psoriasis (PsO). The aims of the study 
were to report 1) skin, 2) musculoskeletal and composite indices outcomes 
from a prespecified analysis in the subset of patients with moderate-to-
severe plaque PsO (PsO subset) having body surface area (BSA)>10% 
or PASI ≥10 at baseline. 

METHODS: The study design has been described elsewhere. The pri-
mary endpoint was superiority of secukinumab versus adalimumab on 
ACR20 response at Week 52. The pre-specified outcomes analyzed in 
PsO subset were PASI75/90/100 and Dermatology Life Quality Index 0/1 
response. Other clinically relevant musculoskeletal (ACR20/50/70 respon-
se and resolution of enthesitis/dactylitis) and composite indices outcomes 
were also assessed. Binary and continuous variables were analyzed using 
logistic regression model and MMRM, respectively. Multiple imputation 
was used for handling missing data.

RESULTS: Overall, 853 patients were randomized, 211 (24.7%) of 
whom had PsO with BSA>10% or PASI ≥10 at baseline (secukinumab 
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lontana dall’infezione dermatofitica primaria ( più frequentemente una 
tinea cruris, corporis o pedis). Clinicamente presenta manifestazioni 
aspecifiche come papule, vescicole, chiazze eritemato-desquamative che 
pongono problemi di diagnosi differenziale. Diverse procedure diagno-
stiche come l’esame microscopico diretto su campione prelevato tramite 
scarificazione, esami colturali su terreno Sabouraud e biopsie sono state 
utilizzate per distinguere una reazione idica dalla lesione dermatofitica 
primaria. La microscopia confocale a riflettanza in vivo (MCR) rappre-
senta una tecnica che permette la valutazione non invasiva e in tempo 
reale degli strati superficiali della cute fino al derma reticolare con una 
risoluzione comparabile all’istopatologia convenzionale.

Un paziente di 40 anni giungeva alla nostra attenzione per una plac-
ca eritematosa alla coscia sinistra insorta 18 mesi prima e ingranditasi 
progressivamente. All’esame obiettivo abbiamo osservato la presenza di 
placche eritemato-desquamative pruriginose, di forma anulare con area 
di risoluzione centrale e margini attivi alla coscia destra, al piede e in 
regione inguinale. Sospettando un’infezione micotica è stata effettuata la 
scarificazione di materiale da ciascuna sede, poi fissato con idrossido di 
potassio al 20% e sottoposto a microscopia ottica. Durante l’esame sono 
state rilevate ife fungine nei campioni prelevati dalle regioni inguinale 
e plantare ma nessuna struttura fungina è stata osservata nel materiale 
proveniente dalla coscia destra. Nel sospetto di una dermatofitide, è 
stato eseguito come esame una MCR che ha evidenziato la presenza di 
strutture lineari traslucide (micelio), insieme ad alcune cellule infiam-
matorie nello strato corneo, nella zona inguinale e del piede, mentre 
nella lesione della coscia abbiamo osservato soltanto un lieve infiltrato 
infiammatorio perivascolare e spongiosi senza nessuna struttura fungina. 
Successivamente, l’esame colturale ha permesso di individuare la specie 
fungina causa di infezione: Trichophyton mentagrophytes. Il paziente 
è stato trattato con terapia orale con Itraconazolo 100 mg 2/die. Dopo 4 
settimane di trattamento si è ottenuta la completa risoluzione delle lesio-
ni primarie e del dermatofitide. Il caso da noi riportato dimostra come 
la MCR rappresenti un’indagine accurata, di facile esecuzione e non 
invasiva, di supporto alla diagnosi di infezioni dermatofitiche e reazioni 
dermatofitidi. Questo è il primo caso di MCR in vivo su dermatofitide. 
Sono sicuramente necessari ulteriori studi per valutare l’efficacia e l’u-
tilità della metodica. 

Diagnosi differenziale delle lesioni pigmentate del volto. 
Utilizzo di una nuova metodica non invasiva: la video-
dermatoscopia avanzata a fluorescenza 
Luciana TRANE, Federica SCARFÌ, Flavia SILVESTRI, Federico VENTU-
RI, Biancamaria ZUCCARO, Vincenzo DE GIORGI 
U.O. Dermatologia, P.O. Palagi, Dipartimento di Scienze della Salute, Uni-
versità degli Studi di Firenze, Firenze, Italia

Le lesioni pigmentate del volto rappresentano una sfida diagnostica 
per il dermatologo, che si trova spesso a dover valutare la natura di una 
lesione con il solo aiuto della clinica e della dermatoscopia. A causa della 
particolare anatomia, del foto-invecchiamento e della similitudine tra le 
lesioni pigmentate benigne e maligne del volto, infatti, tali metodiche 
spesso non sono del tutto dirimenti. Questo può determinare una diagnosi 
incorretta con relativo ritardo diagnostico per il melanoma e/o il ricorso a 
trattamenti incongrui. Considerando la difficoltà diagnostica in clinica e 
dermatoscopia nell’interpretare correttamente le caratteristiche che pos-
sono essere comuni sia a lesioni maligne che benigne è spesso necessario 
il ricorso ad una biopsia. Tuttavia, ciò risulta spesso difficile sia per una 
riluttanza del paziente dovuta alla inevitabile cicatrice che deriva dall’atto 
diagnostico, sia per il clinico che si troverebbe a biopsiare innumerevoli 
lesioni che potrebbero rivelarsi successivamente benigne all’indagine 
istopatologica. Lo scopo del nostro studio è stato quello di valutare come 
l’applicazione di una nuova metodica di diagnostica non invasiva possa 
aiutare il clinico nella diagnosi differenziale di tali lesioni. Nello specifico 
abbiamo utilizzato la videodermoscopia avanzata a fluorescenza (FAV) 

cutanei correlati a farmaci anti-EGFR in pazienti affetti da carcinoma del 
colon-retto (CCR) metastatici ad origine dal colon sinistro, wild-type per 
i geni KRAS, NRAS e BRAF, trattati con duplice chemioterapia in combi-
nazione a cetuximab o panitumumab.

METODI: Sono stati inclusi in questo studio multicentrico retrospettivo 
osservazionale pazienti di età ≥18 anni con diagnosi di CCR del colon 
sinistro, genotipo wild-type per KRAS, BRAF e NRAS, in trattamento di 
prima linea con duplice chemioterapia (FOLFOX o FOLFIRI) combinata 
ad anticorpo monoclonale anti-EGFR (cetuximab o panitumumab) e dispo-
nibilità di dati relativi alla gestione degli eventi avversi cutanei. I pazienti 
sono stati raggruppati in base al tipo di approccio clinico utilizzato nella 
gestione della tossicità cutanea: preventivo o reattivo. Le caratteristiche di 
base dei pazienti sono state confrontate tra le due coorti.

RISULTATI: Sono stati inclusi nello studio 515 pazienti (64,3% uomi-
ni, 35,7% donne; età mediana 64 anni) trattati in 22 istituti, nel periodo 
tra marzo 2012 e ottobre 2020. Il follow-up mediano di osservazione per 
la popolazione complessiva è stato di 30,0 mesi (95% CI: 26,1-33,9). 
L’89,1% (N.=459/515) dei pazienti ha manifestato almeno una tossicità 
cutanea. Il 33,6% (N.=173) ha ricevuto un trattamento preventivo (profi-
lassi primaria con minociclina o doxiciclina, con/senza misure non farma-
cologiche, somministrata dal primo giorno di terapia antineoplastica per 
almeno 2 settimane) mentre il 66,4% (N.=342) ha ricevuto un trattamento 
reattivo (cioè qualsiasi trattamento somministrato dopo la comparsa della 
tossicità cutanea). La coorte preventiva ha mostrato una riduzione statisti-
camente significativa dell’incidenza di eruzione acneiforme di qualsiasi 
grado, sia globale (78,6% preventivo vs. 94,4% reattivo, P<0,001), che 
nei sottogruppi di pazienti trattati con panitumumab (76,1% preventiva 
vs. 93,7% reattiva, P<0.001), o cetuximab (83,3% preventiva vs. 94,5% 
reattiva, P=0,004). L’approccio preventivo, pur riducendo la frequenza di 
reazioni acneiformi, non influenza l’efficacia terapeutica degli anti-EGFR, 
in termini di objective response rate (ORR) (69,2% preventiva vs. 72,8% 
reattiva), progression-free survival mediana (mPFS) (12,3 mesi preventiva 
vs. 13,0 mesi reattiva) e sopravvivenza globale mediana (mOS) mediana 
(28,8 mesi preventiva vs. 33,5 mesi reattiva).

CONCLUSIONI: Sebbene vi sia ormai unanimità nel preferire un tratta-
mento preventivo per la tossicità cutanea da anti-EGFR, questo approccio 
appare ancora poco usato nella pratica clinica. È auspicabile una più ampia 
applicazione delle recenti linee guida sulla prevenzione e gestione delle 
tossicità dermatologiche, al fine di migliorare la qualità di vita dei pazienti 
e garantire efficacia e continuità della terapia antineoplastica.
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Microscopia confocale in vivo su dermatofitide: nuovo 
approccio diagnostico?
Luca POTESTIO, Mario DE LUCIA, Gabriella FABBROCINI, Lucia GALLO
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, 
Università Federico II di Napoli, Napoli, Italia

La reazione dermatofitide è una reazione infiammatoria ad eziologia 
sconosciuta e patogenesi immunologica localizzata in una sede cutanea 
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Nonostante i significativi progressi ottenuti nel tempo, l’etiopatogenesi 
della vitiligine non è ancora chiaramente definita. Le attuali teorie sug-
geriscono il ruolo e la possibile interazione di meccanismi autoimmuni, 
citotossici, neurali e legati allo stress ossidativo. I fattori epigenetici, 
studiati estensivamente solo in tempi relativamente recenti, sono in grado 
di alterare e modulare i processi vitali di vari tessuti. Tali fattori sono stati 
raramente studiati in pazienti affetti da vitiligine; in particolare, non è 
mai stato indagato il ruolo di miR-21-5p, un microRNA coinvolto in vari 
processi metabolici, fra cui la melanogenesi.

Nel nostro studio sono stati valutati i livelli sierici di miR-21-5p in 
40 pazienti con vitiligine non segmentale e altrettanti controlli sani ana-
loghi per sesso ed età. In seguito, melanociti umani normali sono stati 
transfettati con miR-21-5p per studiare gli effetti di tale microRNA su 
proteine coinvolte nella melanogenesi, quali SOX5, beta-catenina, cyclin-
dependent kinase 2 (CDK2) e MITF. L’espressione di miR-21-5p nel siero 
dei pazienti è risultata da 3,6 a 4454,4 volte più elevata che nei controlli 
(media 990,4±1397,9). L’espressione di miR-21-5p appare direttamente 
e significativamente correlata (Rho=0.89, P=0,0000001) alla gravità di 
malattia, definita attraverso il punteggio VASI (Vitiligo Area and Severity 
Index), ma non ad altre caratteristiche individuali o parametri clinici. Negli 
esperimenti in vitro, un significativo aumento dell’espressione di MITF 
e una significativa riduzione della espressione di SOX5, beta-catenina 
e CDK2 sono stati osservati nelle colture di melanociti 24 ore dopo la 
transfezione con miR-21-5p. Secondo i dati della letteratura, la upregula-
tion di miR-21-5p e la conseguente downregulation di SOX5 dovrebbero 
determinare un incremento della melanogenesi, in apparente contrasto con 
la depigmentazione cutanea che caratterizza la vitiligine. I nostri risultati 
suggeriscono, in realtà, che l’attuale conoscenza della patogenesi della 
malattia è probabilmente incompleta. Per analogia con quanto osservato in 
altre patologie, le manifestazioni cliniche sono verosimilmente il risultato 
dello sbilanciamento di vie metaboliche, e relativi sistemi di modulazione, 
ad oggi solo parzialmente noti e aventi effetti contrastanti. In tale ottica, 
la upregulation di miR-21-5p potrebbe rappresentare un tentativo di com-miR-21-5p potrebbe rappresentare un tentativo di com-
pensazione, seppur insufficiente, attuato dall’organismo per controbilan-
ciare meccanismi inducenti una riduzione della melanogenesi. Ulteriori 
studi appaiono necessari per confermare e comprendere meglio i nostri 
risultati e la loro importanza nell’ambito della complessa etiopatogenesi 
della vitiligine, ed eventuali possibili applicazioni in ambito terapeutico.

Molecular mimicry quale possibile trigger delle mani-
festazioni autoimmuni della sindrome di Baggio-
Yoshinari: analisi bioinformatica 
Fabrizio GUARNERI
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale - Dermatologia, Universi-
tà di Messina, Messina, Italia

La sindrome di Baggio-Yoshinari è una malattia infettiva emergen-
te trasmessa da zecche, osservata in Brasile e, meno frequentemente, 
in soggetti di altri Paesi sudamericani o di ritorno da viaggi in Brasile. 
L’agente causale è Borrelia burgdorferi, ma la sindrome è solo parzial-
mente simile alla malattia di Lyme, da cui si differenzia per modificazioni 
dell’agente patogeno (mutazioni genetiche, forme cistiche), specie dei 
vettori, ma soprattutto molteplici manifestazioni cliniche, alcune delle 
quali compatibili con patogenesi autoimmune (artrite delle grandi arti-
colazioni, sclerodermia, miosite, vasculite, sindrome sicca, lesioni lupus 
eritematoso-like, fenomeno di Raynaud), associate a specifici autoanticor-), associate a specifici autoanticor-
pi (anti-tireoglobulina, anti-cardiolipina, anti-nucleo, anti-Ro) e respon-
sive a terapia sistemica steroidea o immunosoppressiva. L’elicitazione 
di malattie autoimmuni da parte di agenti infettivi attraverso meccanismi 
di mimetismo molecolare è stata dimostrata per molteplici malattie. Nel 
nostro studio è stata indagata con metodi bioinformatici la possibilità che 
tale meccanismo possa originare le manifestazioni autoimmuni osservabili 
in corso di sindrome di Baggio-Yoshinari. 

Le sequenze aminoacidiche delle 129.847 proteine note di Borrelia 

nella diagnosi precoce delle lesioni pigmentate del volto, basandoci sul 
potere di ingrandimento della FAV (500x) e sulla capacità delle molecole 
endogene come melanina ed emoglobina di emettere una fluorescenza non 
radiativa, correlando le strutture osservabili con questa nuova metodica 
con l’istopatologia e con le immagini acquisite in dermatoscopia tradizio-
nale. Prendendo in considerazione la semeiotica dermatoscopica e quella 
della microscopia confocale, abbiamo formulato una specifica semeiotica 
della FAV atta all’individuazione di strutture che possano permettere una 
corretta diagnosi differenziale delle lesioni pigmentate del volto.

Scabbia dalla difficile interpretazione clinica: il ruolo 
della videodermatoscopia avanzata a fluorescenza 
Luciana TRANE, Federica SCARFÌ, Flavia SILVESTRI, Federico VENTU-
RI, Biancamaria ZUCCARO, Luigi PISANO, Vincenzo DE GIORGI
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Scienze della Salute, Università 
degli Studi di Firenze, Firenze, Italia

La scabbia è una malattia infettiva che entra spesso nella diagnosi dif-
ferenziale delle patologie pruriginose. In forme paucilesionali od atipiche 
ed in quelle resistenti ai trattamenti comuni, la diagnosi di tale patologia 
non sempre è garantita dalla sola osservazione clinica o dermatoscopi-
ca. In questo contesto descriviamo l’utilizzo di una nuova metodica di 
diagnostica per immagini non invasiva: la videodermatoscopia avanzata 
a fluorescenza (FAV) che ha permesso di formulare in diversi casi una 
diagnosi rapida e sicura della scabbia dalla difficile interpretazione clinica.

Sneddon Wilkinson e Pemfigo ad IgA: una difficile dia-
gnosi differenziale 
Cristina AIMO, Elena MARIOTTI, Alberto CORRÀ, Lavinia QUINTA-
RELLI, Alice VERDELLI, Marzia CAPRONI 
U.O. Dermatologia I, SOS Malattie Rare Dermatologiche, USL Toscana 
Centro, Università degli Studi di Firenze, Firenze, Italia 

Una donna di 29 anni giunge alla nostra attenzione per la presenza 
da circa tre mesi di lesioni pustolose che mostravano un lieve ipopion e 
una distribuzione anulare e rosettiforme a livello del tronco e degli arti 
superiori. L’esordio delle lesioni risaliva a sette anni prima quando, in 
altra sede, era stata posta diagnosi di pemfigo ad IgA e impostata terapia 
con dapsone con buon controllo delle lesioni cutanee. La sospensione 
del farmaco in previsione di una gravidanza aveva tuttavia indotto una 
riacutizzazione del quadro cutaneo per cui la paziente giungeva alla nostra 
attenzione. La rivalutazione istologica e immunopatologica evidenzia-
va una dermatite neutrofila con immunofluorescenza diretta ed indiretta 
negative per IgA, anticorpi anti-desmogleine negativi, ed immunoblotting 
per la desmocollina 1 negativo. Abbiamo concluso per una sindrome di 
Sneddon-Wilkinson. Discutiamo la non facile diagnosi differenziale tra 
il pemfigo ad IgA e la sindrome di Sneddon-Wilkinson, due patologie 
caratterizzate dalla stessa presentazione clinica ed istologica, nonché dalla 
comune risposta alla terapia con dapsone. 

Livelli sierici di miRNA-21-5p in pazienti con vitiligi-
ne ed effetti di miRNA-21-5p sull’espressione di SOX5, 
beta-catenina, CDK2 e MITF in melanociti umani nor-
mali 
Fabrizio GUARNERI 1, Rosaria OTERI 1, Francesca POLITO 2, M’Ham-
med AGUENNOUZ 1
1Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Messina, 
Messina, Italia; 2Dipartimento di Patologia Umana dell’Adulto e dell’Età  
Evolutiva “G. Barresi”, Università di Messina, Messina, Italia
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like appearance on trunk and flexures. Dermatosis neglecta is responsable 
of irregularly distributed ‘’cornflake-like’’ scaling pattern on dermoscopy, 
as observed in our case and it should be always confirmed clinically by 
positive soap water swab test. The appearance and distribution of lesions 
related to dermatosis neglecta may reflect the cutaneous manifestations 
of psychopathological significance sometimes occurring during systemic 
diseases such as cancer. The ability to make a diagnosis visually shouldn’t 
be fooled by looking for other patterns, especially in patients with previous 
history of melanoma.

Melanoma susceptibility in children and adolescents 
patients: a multi-center Italian study 
Cristina PELLEGRINI 1, Sara RAIMONDI 2, Lucia DI NARDO 3, Paola 
GHIORZO 4, Chiara MENIN 5, Maria A. MANGANONI 6, Giuseppe PAL-
MIERI 7, Gabriella GUIDA 8, Pietro QUAGLINO 9, Ignazio STANGANEL-
LI 10, Lorenza PASTORINO 4, Lisa ELEFANTI 5, Giulio TOSTI 11, Paola 
QUEIROLO 11, Andrea LEVA 12, Andrea MAURICHI 12, Monica RODOL-
FO 13, Maria C. FARGNOLI 1
1Dermatology Unit, Department of Biotechnological and Applied Clinical 
Sciences, University of L’Aquila, L’Aquila, Italy; 2Molecular and Pharmaco-
Epidemiology Unit, Department of Molecular Oncology, European Institute 
of Oncology IRCCS, Milan, Italy; 3Department of Translation Medicine and 
Surgery, Catholic University of Rome, Rome, Italy; 4Department of Internal 
Medicine and Medical Specialties, IRCCS Policlinico Hospital San Martino, 
University of Genoa, Genoa, Italy; 5Unit of Immunology and Diagnostic Mo-
lecular Oncology Unit, Veneto Institute of Oncology, IOV-IRCCS, Padua, 
Italy; 6Department of Dermatology, Spedali Civili di Brescia, University of 
Brescia, Brescia, Italy; 7Unit of Cancer Genetics, CNR, Sassari, Institute of 
Genetic and Biomedical Research, Sassari, Italy; 8Department of Basic Me-
dical Sciences, Neurosciences and Sense Organs, University of Bari, Bari, 
Italy; 9Department of Medical Sciences, Dermatologic Clinic, University of 
Turin, Turin, Italy; 10Skin Cancer Unit, IRCCS-IRST Scientific Institute of 
Romagna for the Study and Treatment of Cancer, University of Parma, Par-
ma, Italy; 11Division of Melanoma, Sarcoma and Rare Cancer, European 
Institute of Oncology IRCCS IEO, Milan, Italy; 12IRCCS Istituto Nazionale 
Tumori Foundation, Unit of Melanoma and Sarcoma, Department of Surge-
ry, Milan, Italy; 13Department of Research, IRCCS Istituto Nazionale Tumo-
ri Foundation, Milan, Italy

BACKGROUND: A polygenic inheritance involving high, medium 
and low penetrance genes has been suggested for melanoma susceptibility 
in adults, but genetic information is scarce for pediatric patients due to 
rarity of the disease. Herein, we report the results of the genetic analysis 
of major melanoma susceptibility genes in a cohort of Italian children 
and adolescent patients. 

METHODS: A total of 123 patients (<21 years) from 9 italian cen-
ters were analysed for the CDKN2A, CDK4, POT1, MITF, and MC1R 
melanoma predisposing genes. The rate of gene variants was compared 
between sporadic, familial and multiple melanoma patients and between 
children and adolescents, and their association with clinico-pathological 
characteristics was evaluated.

RESULTS: Overall, most patients carried MC1R variants (67%), while 
CDKN2A pathogenic variants were found in 9% of the cases, the MITF 
E318K in 2% of patients, and none carried CDK4 or the POT1 S270N 
pathogenic variant. Sporadic melanoma patients significantly differed from 
familial and multiple cases for the young age at diagnosis, unfrequent red 
hair color, low number of nevi, low frequency of CDKN2A pathogenic 
variants and of the MC1R R160W variant. Melanoma in children (≤12 
years) differed from that in adolescents for the more frequent spitzoid 
histotype, location on the head/neck and upper limbs and the higher Breslow 
thickness. The MC1R V92M variant was more common in children than 
in adolescents. Finally, CDKN2A common polymorphisms and MC1R 
variants were associated with red hair color and a high number of nevi; 
MC1R variants were also related to fair skin and lower Breslow thickness. 

CONCLUSIONS: Our results confirm the scarce involvement of the 
major high-risk susceptibility genes in pediatric melanoma and suggest the 
implication of MC1R gene variants especially in the children population.

burgdorferi sono state confrontate con quelle degli autoantigeni umani 
associati in letteratura con la sindrome (U1-RNP, Sm, Ro-SSA, La-SSB, 
Scl-70/Topoisomerase I, Jo-1, tireoglobulina). Successivamente, nei seg-
menti omologhi sono stati ricercati epitopi sperimentalmente dimostrati 
e motifs di legame a molecole MHC (per identificare gli alleli HLA più 
probabilmente predisponenti alla reattività crociata).

Nelle 908.929 comparazioni effettuate è stata identificata una sola 
omologia significativa, fra i segmenti 56-499 dell’autoantigene uma-
no Jo-1 e 3-446 della istidina-tRNA ligasi di Borrelia burgdorferi. Nel 
suddetto segmento di Jo-1 sono presenti 13 epitopi noti. In 5 di essi, 
precisamente AEVIDTPVFEL (aa 89-99), LTVPFARYL (aa 131-
139), LSLARGLDYY (aa 322-331), GRYDGLVGMF (aa 361-370) e 
LSIGVERIF (aa 382-390), nonché nei corrispondenti segmenti di istidina-
tRNA ligasi di Borrelia burgdorferi, sono presenti motif di legame alle 
molecole MHC codificate da HLA A24, A26, A30, B51, DPw4, DQ2, 
DQ6, DQ7, DR1, DR3, DR53, DR8, DR9. La frequenza dei suddetti 
aplotipi nella popolazione brasiliana, verificata nella maggior parte dei 
casi su campioni superiori a 2.850.000 individui, è compresa fra il 3,47% 
e il 16,65%; percentuali al di fuori di tale range sono state riscontrate per 
3 aplotipi, ma su campioni molto più ridotti (fra 530 e 2007 individui), 
mentre non sono disponibili dati per DPw4 e DQ2. La ricostruzione tridi-
mensionale delle due molecole omologhe mostra che i peptidi corrispon-
denti sono esposti in maniera simile in superficie. L’autoimmunità anti-
Jo-1 è associata in letteratura a miosite, artrite infiammatoria e fenomeno 
di Raynaud, facenti parte dei possibili quadri clinici della sindrome di 
Baggio-Yoshinari. I nostri dati sono compatibili con l’ipotesi che alcune 
manifestazioni autoimmuni della sindrome possano essere scatenate, in 
soggetti predisposti, attraverso un meccanismo di mimetismo molecolare, 
e indicano molecole e rispettivi epitopi su cui focalizzare i necessari studi 
di conferma in vivo e in vitro.

Dermatosis neglecta may hide a superficial spreading 
melanoma: an unusual pitfall
Sanja JAVOR 1, Simona SOLA 2, Cesare MASSONE 1
1Unit of Dermatology, Galliera Hospital, Genoa, Italy; 2Department of Sur-
gical Pathology, Galliera Hospital, Genoa, Italy

A 77-year-old Caucasian man with a previous history of a superficial 
spreading melanoma of the left thigh in 2019 [pT3a, Breslow 2.8 mm, 
B-RAF wild-type (wt)], presented to the dermatology clinic for a digital 
dermoscopy follow-up in September 2020. His past medical history inclu-
ded several excisions for keratinocyte carcinomas, rheumatoid arthritis 
treated with Prednisone 5mg daily, advance prostate adenocarcinoma in 
2018 treated with surgery and bicalutamide, and a recently diagnosed 
malignant epithelioid pleural mesothelioma for which he started chemo-
therapy with carboplatin and pemetrexed. The patient complained of mood 
changes and depression after the diagnosis of mesothelioma. At the der-
matological evaluation there were multiple seborrheic keratoses (already 
present at the previous follow-up) and multiple hyperpigmented patches 
and brownish papules involving the trunk and the lower neck (of recent 
appearance). The latter showed upon dermoscopy multiple irregularly 
distributed cornflake-like brown scales. After gentle alcohol swabbing, 
some of the brown scaly patches disappeared, but not entirely making 
dermoscopy examination difficult. They solved only after soap scrub 
washing, confirming the diagnosis of a dermatosis neglecta. Among the 
brown scaly patches on the right pectoral region, an irregularly pigmented 
skin area of variable pigmentation with grey predominance characterized 
by grey dots, annular-granular pattern and structurless areas was noticed 
on dermoscopy. The histological examination revealed a T1a melanoma. 
The patient underwent a wide excision with 1cm margins and the final 
histological report confirmed a T1a melanoma with Breslow thickness 0.4 
mm and the absence of B-RAF mutation (wt). Next Generation sequencing 
for gene analysis evidenced no genetic mutation.

Dermatosis neglecta is a skin condition mostly observed in patients with 
psychological and neurological problems, usually characterized by dirty-
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ultimi 10 anni degli archivi delle UO di Dermatologia di Bologna e 
Firenze. Per ciascun paziente sono stati analizzati sia i dati epidemiolo-
gici, di espressione immunofenotipica e di follow-up. Sono stati eseguiti 
test statistici per valutare l’eventuale ruolo di BCL-2 a livello progno-
stico.

Sono stati ritrovati 128 casi, 51 maschi, 77 femmine, età mediana 55 
anni. Fra i casi esaminati 41 presentavano l’espressione di BCL-2 all’im-
munofenotipo con un follow-up mediano di 126 mesi. Ogni paziente era 
stato sottoposto alle opportune indagini di imaging per escludere forme 
di secondarismo cutaneo. Dalle indagini statistiche emerge che BCL-2 
non influenza la prognosi dei pazienti (nessuno dei pazienti era morto 
di malattia), ma aumenta il rischio di recidive (P value==0.01665) con 
un tempo mediano di ricaduta di circa 881 giorni. Il presente studio 
rappresenta la casistica più vasta presente in letteratura sui linfomi B del 
centro-follicolo e conferma quanto già osservato da altri gruppi sull’as-
senza di un ruolo di BCL-2 sulla prognosi dei pazienti affetti da linfoma 
follicolare primitivo della cute. A differenza degli studi precedenti si 
osserva una maggiore possibilità di ricaduta dei casi BCL-2 positivi e 
pertanto si può ipotizzare una necessità di follow up più stretto di tale 
gruppo al fine di trattare precocemente le eventuali recidive.

Ruolo di BCL-2 nei linfomi follicolari primitivi della 
cute 
Alessandro PILERI 1, Vieri GRANDI 2, Irene LASTRUCCI 2, Nicola PIM-
PINELLI 2
1Unità di Dermatologia, IRCCS Policlinico di Sant’Orsola, Bologna, Italia; 
2Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Scienze della Salute (DSS), Fi-
renze, Italia

La molecola BCL-2 svolge un ruolo importante nel ciclo fisiologico 
cellulare. BCL-2 appartiene alla superfamiglia delle proteine BAX e 
svolge prevalentemente un ruolo anti-apoptotico. Pertanto, in campo 
oncologico BCL-2 è stato oggetto di studi relativi sia al ruolo prognosti-
co ed al potenziale target terapeutico. Il linfoma B del centro-follicolo 
è il linfoma B più comune e normalmente l’immunofenotipo di questa 
neoplasia non prevede l’espressione di BCL-2. Ciò permette la diagnosi 
differenziale fra le forme primitive della cute e le manifestazioni cutanee 
di forme sistemiche. Di recente in letteratura, sono stati descritti casi 
primitivi della cute con espressione di BCL-2. Tuttavia dai dati presenti, 
tale espressione non sembra influenzare la prognosi.

Sono stati esaminati tutti i casi di linfoma B del centro-follicolo degli 
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Esperienza real-life a lungo termine con adalimumab 
in pazienti con HS
Elia ROSI, Antonella DI CESARE, Federica RICCERI, Maria T. FASTA-
ME, Ilaria SCANDAGLI, Francesca PRIGNANO
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Scienze della Salute, Università 
degli Studi di Firenze, Firenze, Italia

L’idrosadenite suppurativa (HS), nota anche come acne inversa o 
malattia di Verneuil, è una patologia infiammatoria cutanea cronica dal 
forte impatto sulla qualità della vita del paziente, caratterizzata clinica-
mente dalla comparsa di profonde lesioni estremamente dolorose e ricor-
renti, localizzate prevalentemente nelle aree cutanee ricche di ghiandole 
sudoripare apocrine (regione ascellare, inguinale, infra e intermammaria, 
perineale, perianale). Ad oggi, adalimumab (ADA) è l’unico farmaco 
biotecnologico approvato (sia da EMA che da FDA) per il trattamento 
dei casi di grado da moderato a grave in adulti e adolescenti dai 12 anni 
di età con una risposta inadeguata alla terapia sistemica convenzionale.  
Lo scopo del presente studio è stato quello di valutare l’efficacia e la 
sicurezza a lungo termine di ADA nei pazienti affetti da HS. Per rea-
lizzare tale studio abbiamo raccolto e analizzato, retrospettivamente, i 
dati demografici, clinici ed ecografici dei pazienti affetti da HS di grado 
moderato-grave trattati per almeno 3 anni con ADA. Sono stati valutati 
gli scores di gravità IHS4, HS-PGA, SOS-HS al tempo basale, a 12 
settimane a 1, 2 e ≥3 anni di trattamento continuo con ADA. Sono stati 
inclusi nello studio 30 pazienti in terapia con ADA (originator, biosimila-
re, originator con switch a biosimilare). Ad oggi, 7/30 (3F, 4M) pazienti 
sono stati trattati ininterrottamente per almeno 3 anni; per 3 pazienti, la 
durata della terapia con ADA è superiore ai 5 anni. Verranno descritti 
la topografia delle lesioni, il sesso, l’età, il BMI, l’abitudine tabagica e 
le abitudini alimentari, il numero di riacutizzazioni/anno, i trattamenti 
concomitanti per le comorbilità, le eventuali terapie adiuvanti per l’HS 
(come chirurgia, antibiotici orali e topici) e il motivo della possibile inter-
ruzione. ADA si è dimostrato un farmaco sicuro, con comprovati benefici 
sulle lesioni da HS. Fornisce un miglioramento sia degli scores clinici che 
ecografici e riduce il numero dei trattamenti adiuvanti necessari/anno. 
Tuttavia, essendo l’unica possibile scelta tra i farmaci biotecnologici, in 
molti pazienti l’interruzione del trattamento non è possibile nonostante 
i bassi tassi di risposta.

TOPIC: CHIRURGIA DERMATOLOGIA

Un melanoma acrale lentigginoso “problematico” 
Flavio G. LISO, Paolo TADDEUCCI, Pietro RUBEGNI 
Sezione di Dermatologia, Policlinico Le Scotte, Siena, Italia; Sezione di Der-
matologia, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neurologiche, 
Ospedale S. Maria alle Scotte, Università di Siena, Siena, Italia

Il melanoma acrale lentigginoso insorge su aree con grandi implica-
zioni funzionali (piante dei piedi) e presenta spesso margini clinicamente 
mal definibili. Questi motivi spiegano sia la tendenza a ridurre al minimo 
i margini di resezione chirurgica sia l’aumentato rischio di asportazioni 

TOPIC: ACNE, ROSACEA, IDROSADENITE 
SUPPURATIVA E DISTURBI ASSOCIATI

Un caso di idrosadenite suppurativa complicata e il suc-
cesso di un approccio multidisciplinare 
Chiara PENSA 1, Raffaele D. CAPOSIENA CARO 2, Sara LAMBIASE 1, 
Maria V. CANNIZZARO 1, Luca DORI 3, Nella MOSCA 4, Maria TAN-
GIANU 4, Luca BIANCHI 1
1UOSD di Dermatologia, Fondazione Policlinico Tor Vergata, Università 
degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma, Italia; 2UOC di Dermatologia, 
Ospedale Maggiore, Università degli Studi di Trieste, Trieste, Italia; 3UOC 
di Malattie Infettive, Fondazione Policlinico Tor Vergata, Università degli 
Studi di Roma Tor Vergata, Roma, Italia; 4Ambulatori Infermieristici Wound 
Care, Fondazione Policlinico Tor Vergata, Roma, Italia

L’idrosadenite suppurativa (HS), o acne inversa o malattia di Verneuil, 
è una patologia autoinfiammatoria cronica e recidivante che interessa 
l’epitelio del follicolo pilifero e, secondariamente, le ghiandole sudoripare 
apocrine. Le aree colpite sono prevalentemente le grandi pieghe, con for-
mazione di noduli, ascessi, tragitti fistolosi drenanti materiale purulento e 
maleodoranti. L’impatto sulla psiche ed il normale funzionamento socio-
lavorativo è ingente, fino alla limitazione delle normali attività quotidiane 
e depressione reattiva. Presentiamo il caso di una paziente di 28 anni 
affetta da HS a livello ascellare da dieci anni che ha mostrato un repentino 
peggioramento nel corso di un solo anno, necessitando di un approccio 
multidisciplinare che ha portato con successo all’attuale contenimento 
della malattia e la ripresa delle normali attività lavorative. Dopo cicli di 
antibiotici ed isotretinoina, giungeva alla nostra osservazione nel 2019 
per peggioramento della patologia. In considerazione del quadro clinico 
e del progressivo aggravarsi della patologia, raggiunto il grado Hurley II, 
si proponeva terapia biotecnologica con un anticorpo monoclonale anti 
TNF-alfa che tuttavia la paziente, per timore del farmaco e contro parere 
medico, rifiutava di intraprendere. Si decideva pertanto di proseguire 
terapia antibiotica sistemica. Dopo un iniziale beneficio, le lesioni rag-
giungevano un Hurley III, con fistolizzazioni multiple e interconnnesse e 
suppurazione intensa, rendendo necessario numerose medicazioni avanza-
te presso l’unita di wound care del nostro nosocomio per limitare la carica 
batterica delle ferite e favorire la formazione di tessuto di granulazione. 
Nel corso di una visita di follow-up, si osservava ulteriore progressione 
della patologia a livello ascellare destro con interessamento della mam-
mella omolaterale e conseguente mastite. In accordo con i colleghi delle 
malattie infettive la paziente veniva ricoverata per effettuare sbrigliamento 
e vac therapy delle lesioni. Iniziava quindi terapia con adalimumab, anti-
corpo monoclonale anti TNF-alfa approvato per il trattamento dell’HS, 
alla dose di 40 mg/settimanali. Ottenuto un parziale beneficio stabile, si 
effettuava sbrigliamento chirurgico in regione ascellare destra per mezzo 
di riparazione con lembo libero micro-vascolare. Attualmente la paziente 
non ha avuto recidive nell’ascella operata, ha effettuato fisioterapia per il 
recupero della mobilità dell’arto, è seguita presso l’ambulatorio di laser-
terapia per la riduzione delle cicatrici ipertrofiche e cheloidee risultanti 
dall’innesto, e si programma un secondo intervento chirurgico di aspor-
tazione in sede ascellare controlaterale. Il nostro caso testimonia come sia 
necessaria, per una gestione adeguata dei pazienti con idrosadenite, un 
approccio multidisciplinare, integrato, coordinato e continuo soprattutto 
per le complicanze a cui si possono andare incontro nel trattamento di 
questa invalidante patologia.
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Efficacia e sicurezza di upadacitinib nei pazienti con 
dermatite atopica moderata-grave dopo fallimento tera-
peutico o insorgenza di eventi avversi in corso di tratta-
mento con dupilumab 
Virginia MAFFEI, Marco GALLUZZO, Marina TALAMONTI, Alessandra 
PETRUZZELLIS, Chiara TARTAGLIA, Luca BIANCHI
Unità Operativa di Dermatologia, Fondazione Policlinico Tor Vergata, Uni-
versità degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Roma, Italia

La dermatite atopica è una patologica infiammatoria cronica cutanea 
con un significativo impatto sulla qualità di vita del paziente. Il tratta-
mento della dermatite atopica si basa su farmaci antiinfiammatori topici 
e, nei casi più severi, sull’utilizzo di immunosoppressori sistemici quali 
corticosteroidi, ciclosporina, azatioprina e metotressato. Negli ultimi anni 
si è reso disponibile, nelle forme moderate-gravi e non responsivi alle 
terapie convenzionali, l’utilizzo del farmaco innovativo Dupilumab, anti-
corpo monoclonale umano diretto contro la subunità alpha del recettore 
dell’IL-4 inibendo l’attività delle interleuchine 4 e 13. L’evento avverso 
maggiormente riscontrato in corso di terapia con dupilumab è l’insor-
genza di congiuntiviti recidivanti, che possono compromettere la qualità 
della vita del paziente. L’upadacitinib, inibitore selettivo e reversibile di 
JAK1 in corso di approvazione da parte di EMA per il trattamento della 
dermatite atopica può essere utilizzato, attraverso il programma di uso 
compassionevole, in quei pazienti resistenti alla terapia con dupilumab 
oppure che hanno sperimentato eventi avversi. Gli studi registrativi di 
upadacitinib hanno mostrato, infatti, un’efficacia superiore più rapida e 
duratura nella risoluzione della dermatite atipica e l’assenza della con-
giuntivite tra i possibili eventi avversi. Presentiamo i dati di efficacia e 
sicurezza del farmaco relativamente a 4 pazienti con età media di 34,5 
anni trattati con Upadacitinib presso il nostro centro: due pazienti non-
responder a Dupilumab con persistenza di DA moderata (EASI residuo 
medio di 16,5), e due pazienti responder a Dupilumab ma che hanno 
sperimentato l’insorgenza di una congiuntivite resistente ai trattamenti 
topici da più di due anni, nonostante l’intervento degli oculisti per la 
gestione di tale problematica. I pazienti sono stati valutati al baseline 
(maggio 2021), e successivamente saranno valutati ogni 4 settimane 
sino alla settimana 16 (settembre 2021) sulla base del punteggio EASI 
(Eczema Area and Severity Index), NRS-prurito e NRS-sonno per il 
monitoraggio dei parametri clinici e soggettivi di malattia e sulla base 
del punteggio delle scale DLQI, TAS-20, BDI come indici di valutazione 
della qualità di vita.

Efficacia del dupilumab nel trattamento della prurigo 
nodulare
Elisabetta MAGNATERRA, Manfredi MAGLIULO, Greta TRONCONI, 
Massimo GOLA
Sezione di Dermatologia Allergologica e Professionale, Dipartimento di 
Scienze della Salute, Università degli Studi di Firenze, Firenze, Italia

Presentiamo un caso di una paziente con diagnosi di dermatite atopica 
“prurigo-like” trattata con dupilumab. Una donna di 61 anni si presen-
tava presso il nostro ambulatorio per l’insorgenza, negli ultimi 5 anni, 
di lesioni nodulari intensamente pruriginose a livello di arti e tronco. La 
paziente aveva effettuato, nel corso degli anni, numerose terapie tra cui: 
corticosteroidi topici, sistemici, fototerapia, ciclosporina, antistaminici 
e gabapentin senza trovare alcun beneficio. Nel corso della visita, da 
un’attenta anamnesi, emergeva una familiarità per atopia. All’esame 
obiettivo le lesioni erano compatibili con una dermatite atopica “pru-
rigo-like”. Il punteggio EASI (Eczema Area and Severity Index) era 
superiore a 24 e la scala del prurito NRS (Numerical Rating Scale) era 
pari a 10. Data la gravità del quadro clinico e l’ottima risposta, descritta 
in letteratura, dei quadri di DA “prurigo-like” alla terapia con dupilu-
mab abbiamo iniziato la terapia con quest’ultimo farmaco ottenendo un 

incomplete, a meno che non vengano eseguite tecniche di studio dei mar-
gini. Si descrive il caso clinico di una donna di 76 anni affetta da grandi 
comorbidità, con diagnosi nel 2015 di melanoma acrale lentigginoso 
invasivo (pT2aN1M0) della pianta del piede destro. La paziente ha sem-
pre rifiutato asportazioni con ampi margini e negli anni ha sviluppato tre 
recidive locali. Giunta alla nostra osservazione a marzo 2021, presentava 
ulteriore recidiva locale di malattia. È stata quindi adottata la tecnica 
“spaghetti” di studio dei margini che, permettendo la valutazione istolo-
gica in toto dei margini laterali, ha assicurato la successiva asportazione 
totale della lesione con risparmio di tessuto sano. La breccia chirurgica è 
stata poi ricostruita mediante innesto di cute a tutto spessore. Si presenta 
il caso, per la difficoltà di gestione e per sottolineare l’importanza dello 
studio dei margini in lesioni di questo tipo. 

TOPIC: DERMATITE ATOPICA

Cardiospermun halicacabum in atopic dermatitis: clini-
cal evidence based on phytotherapic approach
Dario FAI 1, Carlotta FAI 2, Guglielmo ZILIO 3, Heide DE TOGNI 3
1Service of Dermatology, PTS Gagliano del Capo, ASL Lecce, Italy; 2De-
partment of Internal Medicine, ANRegiomed Krankenhaus Dinkelsbühl, 
Dinkelsbühl, Germany; 3Scientific Department, Schwabe Pharma, Bolzano, 
Italy

Atopic dermatitis is a chronic inflammatory disease that mainly affects 
children, causing a strong impact on the quality of life. The most affected 
subjects are residents in urban areas or in developed countries, with pre-
valence increased up to 15-20% in children and from 1% to 3% in adults 
during the past 30 years. Most adults had the first signs of illness before 
the age of 5, many of them before the age of 1. Many of the therapies 
in use are associated with side effects and often induce intolerance to 
themselves, therefore many studies are based on the search for topical 
products that have an effective benefit on the disease, are well tolerated 
and appreciated by the patient. The use of natural products is expected to 
have promising prospects in the management of atopy. Cardiospermum 
halicacabum is a member of the Sapindaceae family and is prevalent in 
tropical and subtropical areas in India, Pakistan, Bangladesh, Africa and 
America. It has been used as an antimicrobial, anti-tumor, antiparasitic, 
anti-malarial and anti-filaria. The aqueous extract of C. halicacabum was 
also effective against Escherichia coli, towards Staphylococcus aureus, 
and other Gram-positive bacteria. The antibacterial, antiparasitic and anti-
fungal properties (demonstrated in vivo) are flanked by a cortisone-like 
anti-inflammatory property deriving from the main active components 
of the plant which are extracted from the aerial parts in bloom. These 
components include a group of saponins such as glycosidic triterpe-
nes, hydrolyzable tannins, traces of alkaloids, quebrachitol, a particular 
alcohol with a basic structure that can be traced back to that of inositol, 
various flavonoids, including apigenin and luteolin, pentacyclic triter-
penes such as glutinone, beta-amirenone, beta-amirine and in particular 
plant sterols, such as beta-sitosterol, campesterol, stigmasterol. The oil, 
extracted from the seeds, contains a significant amount of cyanolipids 
(13-55%), rare compounds divided into 4 different groups, but all formed 
by a basic structure of esterified long chain fatty acids. The components 
of Cardiospermum seem to express their cortisone-like anti-inflammatory 
activity by activating phospholipase A2 while maintaining the stability 
of cell membranes, an effect due to the presence of phytosterols, having 
a certain affinity for lipids in the epidermis and cell membranes. We 
present our evaluation experience on the efficacy and safety of a cream 
containing Cardiospermum halicacabum in the management of mild to 
severe atopic dermatitis in pediatric patients.
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Specifically targeting interleukin-13 with tralokinumab 
improved sleep in two Phase 3, randomised, double-
blind, placebo-controlled trials in patients with atopic 
dermatitis 
Jonathan I. SILVERBERG 1, Sébastien BARBAROT 2, Melinda GOO-
DERHAM 3, Jan C. SIMON 4, Eric SIMPSON 5, Azra KURBASIC 5, Chri-
stina K. OLSEN 6, Michael J. CORK 7, Marina TALAMONTI 8
1Department of Dermatology, The George Washington University School 
of Medicine and Health Sciences, Washington DC, USA; 2Department of 
Dermatology, CHU, Nantes, France; 3SKiN Centre for Dermatology, Pe-
terborough, ON, Canada; 4Department of Dermatology, University Medical 
Center, Leipzig, Germany; 5Department of Dermatology, Oregon Health 
and Science University, Portland, OR, USA; 6LEO Pharma A/S, Ballerup, 
Denmark; 7Sheffield Dermatology Research, The University of Sheffield, 
Sheffield, UK, 8Dermatology, Tor Vergata University, Rome, Italy

BACKGROUND: Sleep loss is common in atopic dermatitis (AD) 
patients and contributes to impaired quality of life. Animal and human 
studies associated interleukin (IL)-13 injection or increased IL-13 
expression with sleep dysfunction. Tralokinumab is a monoclonal anti-
body that specifically neutralizes IL-13. In the Phase 3 ECZTRA 1 
and 2 trials in patients with moderate-to-severe AD, significantly more 
patients on tralokinumab monotherapy achieved Investigator Global 
Assessment (IGA) of 0 or 1 and 75% improvement in Eczema Area 
and Severity Index vs. placebo (PBO) at week 16. The objective of this 
analysis was to determine the effect of tralokinumab on sleep loss in 
moderate-to-severe AD.

METHODS: Adult patients with AD were randomised 3:1 to tra-
lokinumab 300 mg or PBO every 2 weeks (q2w) for 16 wks. Patients 
recorded by eDiary how much AD interfered with sleep each night using 
the eczema-related sleep Numeric Rating Scale (NRS). Average sleep 
loss over the last 3 days/nights was recorded on the previously validated 
visual analogue scale of SCORAD assessed q2w. Patients also scored 
how many nights they experienced sleep disturbance in the previous 
week from the previously validated POEM assessed q2w.

RESULTS: Change from baseline in eczema-related sleep NRS was 
larger with tralokinumab vs PBO at each week, with a separation between 
treatment groups (P<0.001) from week 1 SCORAD sleep score improved 
more with tralokinumab vs. PBO in both studies. Change from baseline 
in SCORAD sleep score was greater with tralokinumab vs. PBO at each 
week, with a separation between treatment groups (P<0.01) from week 
2. POEM sleep score improved more with tralokinumab vs. PBO from 
week 2 on (P<0.001) and the LSM change (SE) from baseline to week 
16 was greater with tralokinumab vs. PBO: -1.2 (0.07) vs. -0.6 (0.13) in 
ECZTRA 1 and -1.3 (0.07) vs. -0.6 (0.13) in ECZTRA 2 (both P<0.001). 

CONCLUSIONS: Tralokinumab monotherapy consistently demon-
strated early improvement vs PBO across three measures of sleep in two 
large Phase 3 trials. Improvement in sleep measures occurred early, at the 
first postbaseline assessment for each measure. 

La dermatite atopica grave e le sue comorbidità: inci-
denza e risposta al trattamento con dupilumab 
Simona TAVECCHIO 1, Luisa ANGILERI 1, Daniela GALIMBERTI 2, 
Chiara MAPELLI 2, Federica RIVOLTA 3, Marco DUBINI 3, Lorenzo PI-
GNATARO 4, Sara TORRETTA 4, Roberto PENAGINI 5, Daniele NOVIEL-
LO 5, Emilio BERTI 1, Silvia M. FERRUCCI 1
1U.O. Dermatologia, Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica 
e dei Trapianti, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Poli-
clinico, Università degli Studi di Milano, Milano, Italia; 2U.O. Oculistica, 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano, 
Italia; 3U.O. Allergologia e Immunologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico, Milano, Italia; 4U.O. Otorinolaringoiatria e 
Patologie Cervico-Facciali, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Mag-
giore Policlinico, Milano, Italia; 5U.O. Gastroenterologia ed Endoscopia, 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Università 
degli Studi di Milano, Milano, Italia

importante miglioramento del quadro clinico cutaneo. La prurigo nodu-
lare è una malattia cronica, definita dalla presenza di prurito cronico e 
multiple lesioni nodulari pruriginose, localizzate o generalizzate. Questa 
condizione patologica è determinata da una sensibilizzazione neuronale 
al prurito e dall’innesco del circolo vizioso prurito cronico-grattamento. 
Fra i fattori trigger che possono determinarne l’origine si annoverano 
sia malattie cutanee (nel nostro caso la dermatite atopica), ma anche 
metaboliche, psichiatriche/psicosomatiche; altresì la prurigo nodulare 
può avere un’origine idiopatica. Il trattamento di questa patologia ancora 
oggi è difficile e non esistono terapie specifiche approvate. Il dupilumab 
è un anticorpo monoclonale interamente umano contro il recettore alfa 
dell’interleuchina (IL)-4. Inibendo la trasmissione del segnale di IL-4/
IL-13 determina un blocco nel pathway JAK-STAT che gioca un ruolo 
centrale nella attivazione del prurito cronico, e quindi si può valutare 
come una delle nuove frontiere nel trattamento della Prurigo Nodulare 
in generale.

Long-term improvements observed in tralokinumab-
treated patients with moderate-to-severe atopic derma-
titis: an ECZTEND interim analysis
Ketty PERIS 1, Andrew BLAUVELT 2, Jean-Philippe LACOUR 3, 
Darryl TOTH 4, Vivian LAQUER 5, Stefan BEISSERT 6, Andreas 
WOLLENBERG 7, Pedro HERRANZ 8, Andrew PINK 9, Stine FAN-
GEL 10, Hidehisa SAEKI 11

1Institute of Dermatology, Catholic University of the Sacred Heart, Rome, 
Italy; 2Oregon Medical Research Center, Portland, OR, USA; 3Department 
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Objective 1: To investigate the long-term efficacy of tralokinumab in 
patients with moderate-to-severe atopic dermatitis.

Objective 2: To assess the long-term safety of tralokinumab in patients 
with moderate-to-severe atopic dermatitis].

Additional long-term treatment options are needed for patients with 
moderate-to-severe atopic dermatitis (AD). Tralokinumab is a fully 
human monoclonal antibody that specifically targets interleukin-13, 
a key driver of AD signs and symptoms. The efficacy and safety of 
tralokinumab for up to 52 weeks in adult patients with AD have pre-
viously been published. An ongoing, 142-week, open-label extension 
trial (ECZTEND; NCT03587805) is investigating the long-term safety 
and efficacy of tralokinumab 300 mg q2w in patients who previously 
participated in tralokinumab AD trials. Here, we present interim effica-
cy results based on IGA and EASI scores. Overall, 1174 patients were 
included in ECZTEND at data cut-off (April 2020). Outcomes were 
analyzed as observed at Week 56 and included all patients enrolled 60 
weeks prior to data cut-off (N.=612). Median time since last treatment 
dose in parent trials to first treatment dose in ECZTEND was 36 days. 
Median age was 38 years, 57% were male, and median duration of 
AD was 27 years at baseline for all patients. At parent-trial baseline, 
ECZTEND baseline, and Week 56, median (IQR) EASI scores were 26.9 
(19.7-37.3), 4.8 (2.0-12.6), and 1.8 (0.4-5.6), respectively. At Week 56, 
IGA and EASI response rates were 49.7% (IGA 0/1), 95.1% (EASI-50), 
82.8% (EASI-75), 61.0% (EASI-90), and 79.7% (EASI ≤7). Sensitivity 
analyses were consistent with efficacy of all observed patients. Safety 
data remained consistent with the parent trials. These data support that 
tralokinumab can lead to long-term improvements and is well-tolerated 
in patients with moderate-to-severe AD.
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L’impiego di tale prodotto, in passato molto diffuso in preparati farma-
ceutici, cosmetici e alimentari, è stato nel tempo proibito o abbandonato a 
causa dell’elevata frequenza di sensibilizzazione allergica. Ciononostante, 
il balsamo del Perù è tuttora incluso nelle serie standard di apteni per 
patch test utilizzate nel mondo, quale marcatore di allergia a profumi. 
Recentemente, la pubblicazione di dati che sembrano indicare una miglio-
re sensibilità del profumi mix I a tale scopo ha indotto alcuni autori a sug-
gerire la rimozione del balsamo del Perù dalle serie standard. Allo scopo 
di valutare l’attuale effettiva utilità di tale aptene nella diagnostica della 
dermatite allergica da contatto, è stata condotta un’analisi retrospettiva 
su 12.030 pazienti sottoposti a patch test con serie standard SIDAPA fra 
gennaio 2018 e dicembre 2019 in 13 cliniche dermatologiche distribui-
te sul territorio nazionale. Nella popolazione considerata, 439 pazienti 
(3,6%) hanno avuto risultato positivo al patch test con balsamo del Perù, 
437 (3,6%) con profumi mix I. Una reazione ad entrambe le sostanze è 
stata osservata in 119 pazienti (1,0%), mentre 310 (2,6%) hanno reagito 
solo a balsamo del Perù e 304 (2,5%) solo a profumi mix I. Gli allergici a 
sorbitan sesquioleato, possibile causa di false positività a una o entrambe 
le suddette sostanze (poiché presente nel profumi mix I e in alcune prepa-
razioni per patch test di balsamo del Perù come emulsionante), sono stati 
complessivamente 19 (5 positivi a balsamo del Perù + sorbitan sesquio-
leato, 9 a profumi mix I + sorbitan sesquioleato, 5 a balsamo del Perù 
+ profumi mix I + sorbitan sesquioleato). La sensibilizzazione al solo 
balsamo del Perù è stata valutata come rilevante nel 75,2% dei casi (rile-
vanza attuale nel 62,9%, passata nel 12,3%), mentre la sensibilizzazione 
al solo profumi mix I è risultata rilevante nel 76,3% dei casi (rilevanza 
attuale nel 70,1%, passata nel 6,2%). I risultati ottenuti in questo studio 
suggeriscono l’utilità del mantenimento del balsamo del Perù nelle serie 
standard di apteni per patch test, in quanto esso consente l’identificazione 
di un significativo numero di allergie, molto spesso clinicamente rilevanti, 
che rimarrebbero ignorate utilizzando solo profumi mix I.

A proposito di localizzazioni sensibili della psoriasi: 
psoriasi genitale eczematizzata da tetracaina cloridrato 
Chiara SENSINI, Paola CAPOSCIUTTI, Emilia CERULLI, Katharina 
HANSEL, Luca STINGENI
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università 
di Perugia, Perugia, Italia

Viene qui riportato il caso di una donna di 80 anni affetta da pso-
riasi della regione genitale e glutea, giunta alla nostra osservazione per 
importante recidiva di patologia, con marcati aspetti di eczematizzazio-
ne. La paziente riferiva l’applicazione di numerosi trattamenti topici, 
anche di propria iniziativa, tra i quali topici antiemorroidari a base di 
corticosteroidi ed anestetici locali. La paziente è stata quindi sottoposta a 
patch test, con le serie standard SIDAPA, la serie eccipienti, conservanti 
e medicamenti per uso topico raccomandata da SIDAPA, nonché con i 
prodotti personali utilizzati. Durante la testatura la paziente ha sviluppato 
un’eruzione eritemato-edematosa simmetrica degli arti, regredita in pochi 
giorni mediante applicazione di corticosteroidi topici. Le indagini allergo-
diagnostiche hanno dimostrato sensibilizzazione a tetracaina, contenuta 
in pomata antiemorroidaria che la paziente aveva utilizzato di recente. 
La sensibilizzazione è stata confermata dalla positività del ROAT test. 
Vengono discussi il rischio di sensibilizzazione a medicamenti per uso 
topico utilizzati per il trattamento di dermopatie infiammatorie croniche 
e l’iter allergodiagnostico di questi pazienti.

Dermatite allergica da contatto da merbromina: la sensi-
bilizzazione a composti mercuriali non è solo un ricordo 
del passato 
Elena S. CAROPPO, Leonardo BIANCHI, Marta TRAMONTANA, Luca 
STINGENI
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università 
di Perugia, Perugia, Italia

La dermatite atopica è una dermatosi cronica e infiammatoria con 
un’incidenza del 2-5% nella popolazione adulta. Molti studi recenti evi-
denziano il ruolo cardine dell’infiammazione di tipo 2 nella patogenesi 
di dermatite atopica, asma, rinite, congiuntivite, poliposi nasale ed eso-
fagite eosinofila. Nei nostri pazienti affetto da dermatite atopica spesso 
abbiamo riscontrato almeno un’altra comorbidità atopica, delineando la 
cosiddetta marcia atopica. Nel 2018 è stato introdotto un nuovo anticorpo 
monoclonale, dupilumab, per il trattamento dell’infiammazione di tipo 2 
nei pazienti adulti affetti da dermatite atopica; nel 2021 le sue indicazioni 
sono state estese ad asma, poliposi nasale e pazienti adolescenti con der-
matite atopica. Ad oggi, non sono disponibili lavori sull’incidenza delle 
comorbidità atopiche negli adolescenti e negli adulti affetti da dermatite 
atopica grave in trattamento con dupilumab. Nel nostro studio abbiamo 
valutato le caratteristiche, al basale, di tutti i nostri pazienti (390 soggetti) 
affetti da dermatite atopica grave in trattamento con dupilumab. Abbiamo 
considerato l’età all’inizio di dupilumab, il sesso, il tipo di dermatite in 
termini di fenotipo e se estrinseca o intrinseca, EASI, DLQI, NRS sonno, 
NRS prurito, IgE totali. Abbiamo quindi studiato l’efficacia del tratta-
mento valutando i parametri sopra riportati dopo 1 mese, 4 mesi, 12 mesi 
e 24 mesi dall’inizio del trattamento. Inoltre, in questa coorte di pazienti, 
è stata valutata l’incidenza di asma, rinite, congiuntivite, poliposi nasale 
ed esofagite eosinofila. La diagnosi e la gravità di ciascuna comorbidità 
sono state valutate da ogni specialista utilizzando test e parametri dedicati. 
Per tutte le comorbidità abbiamo studiato tutti i pazienti al basale e poi 
abbiamo valutato l’andamento durante il trattamento con dupilumab negli 
stessi timepoints sopra riportati. Descriviamo la nostra esperienza sull’in-
cidenza delle comorbidità atopiche in pazienti affetti da dermatite atopica 
grave valutando il loro andamento durante il trattamento con dupilumab.

TOPIC: DERMATITE DA CONTATTO  
E DERMATITI PROFESSIONALI

Balsamo del Perù (Myroxylon pereirae): è ancora utile 
nelle serie standard di apteni per patch test? 
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Il balsamo del Perù (Myroxylon pereirae) è una resina con proprietà 
aromatiche, fissative e debolmente antisettiche, antifungine ed antipa-
rassitarie, ottenuta dalla corteccia di Myroxylon balsamum var. pereirae. 
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Nevi di Spitz agminati: elevato polimorfismo evolutivo 
clinico e dermoscopico ma buona prognosi 
Federico VENTURI 1, Federica SCARFÌ 1, Luciana TRANE 1, Flavia SIL-
VESTRI 1, Imma SAVARESE 1, Flavio FACCHINI 2, Anna M. BUCCO-
LIERO 3, Daniela MASSI 4, Vincenzo DE GIORGI 1
1U.O. Dermatologia, Scuola di Scienze della Salute, Università di Firenze, 
Firenze, Italia; 2U.O. Chirurgia Plastica, AOU Meyer, Firenze, Italia; 3U.O. 
Patologia, AOU Meyer, Firenze, Italia; 4U.O. Anatomia Patologica, Scuola 
di Scienze della Salute, Università di Firenze, Firenze, Italia

I nevi di Spitz agminati sono un’entità clinica rara caratterizzata da 
un elevato polimorfismo clinico e dermoscopico, la cui gestione è anco-
ra molto dibattuta. Sono lesioni che tipicamente compaiono in pazienti 
giovani (bambini o adolescenti) e che presentano un potenziale maligno 
incerto in quanto ancora poco indagate. Riportiamo il caso di un paziente 
di 6 anni di età che presentava nevi di Spitz multipli agminati insorti a 
livello di una macchia caffè-latte sul gluteo destro e caratterizzati da un 
estremo polimorfismo evolutivo clinico e dermoscopico. Infatti tali lesioni 
presentavano una crescita costante e veloce in breve tempo, mostrando 
caratteristiche dermoscopiche tipiche di lesioni melanocitarie atipiche. 
Dopo una completa escissione chirurgica il paziente ha seguito un follow-
up clinico con cadenza semestrale. A 10 anni di distanza non sono stati 
osservati segni di recidiva. Infatti, nonostante le lesioni presentassero 
numerose atipie sia alla clinica che alla dermoscopia, tali caratteristiche 
non hanno trovato corrispondenza alla valutazione istopatologica. 

TOPIC: IMMUNOPATOLOGIA CUTANEA

Studio monocentrico retrospettivo sull’utilizzo del 
Rituximab biosimilare nel pemfigoide delle mucose 
Maria E. BAFFA, Roberto MAGLIE, Stefano SENATORE, Francesca 
MONTEFUSCO, Emiliano ANTIGA
Dipartimento di Scienze della Salute, Sezione di Dermatologia, Università 
degli Studi di Firenze, Firenze, Italia 

Il rituximab (RTX) è un anticorpo monoclonale diretto contro il CD20, 
antigene specifico della linea linfocitaria B. Nato inizialmente per il 
trattamento dei linfomi non-Hodgkin a cellule B, il RTX è attualmente 
impiegato nel trattamento di un numero sempre crescente di patologie 
immuno-mediate. Mentre la sua efficacia nel pemfigo volgare è stata lar-
gamente dimostrata, meno numerosi sono gli studi riportati in letteratura 
sul suo impiego nelle malattie del gruppo del pemfigoide. Il nostro studio 
ha valutato il profilo di efficacia e sicurezza del RTX in una casistica di 
pazienti affetti da pemfigoide delle mucose (MMP). Su una casistica 
complessiva di 44 pazienti affetti da MMP, sono stati individuati 7 pazienti 
con storia di malattia severa/refrattaria che avevano ricevuto nel periodo 
tra marzo 2019 e febbraio 2021 almeno un ciclo di RTX. L’età media dei 
pazienti era di 68 anni (range: 56-85), sei su sette pazienti erano di sesso 
femminile. L’endpoint primario era la percentuale di pazienti che hanno 
raggiunto la remissione completa (CR) a tre mesi dall’infusione. Sono stati 
inoltre valutati gli effetti avversi, la dose di corticosteroide orale assunta 
giornalmente e l’utilizzo di eventuali altre terapie adiuvanti. Ogni paziente 
ha ricevuto un ciclo di RTX (due dosi da 1000 mg, a distanza di due setti-
mane l’una dall’altra). Il follow-up medio dopo la prima infusione era di 
12,4 mesi (range: 4-24 mesi). Tre mesi dopo la prima infusione di RTX, 
tre pazienti (43%) avevano raggiunto la CR, due (28%) avevano avuto 
una risposta parziale e due (28%) presentavano un quadro di stabilità di 
malattia. Quattro pazienti (57%) sono andati incontro ad una recidiva in 
media dopo 6 mesi (range 4-10 mesi) ed hanno ricevuto un secondo ciclo; 
un paziente ha necessitato di un terzo ciclo di RTX che gli ha permesso 
nel mese successivo all’ultima infusione di raggiungere la CR. Tutti i 
pazienti a tre mesi dalla prima infusione avevano diminuito la dose di 
corticosteroide giornaliera di 4,82 mg in media. Sono stati descritti effetti 
collaterali lievi (come diarrea, astenia, cefalea) in tre pazienti. Sebbene il 

Viene qui descritto il caso di una giovane paziente di 14 anni che, 
per ferita traumatica, applicava all’avambraccio sinistro Merbromina® 
soluzione (merbromina 2%, acqua depurata), sviluppando una violenta 
dermatite eczematosa, eritemato-edemato-vescico-essudativa, ad evolu-
zione squamo-crostosa, della sede di contatto. La paziente è stata trattata 
con corticosteroidi topici, con remissione del quadro in 2 settimane, con 
restitutio ad integrum. I patch test hanno evidenziato intensa reazione 
positiva a merbromina e mercurio metallico. La problematica della sen-
sibilizzazione a composti antisettici mercuriali è stata descritta negli anni 
’80 e ’90 e sembrava essere passata. Il caso clinico da noi osservato la 
riporta all’attualità. Vengono discusse la sensibilizzazione a mercuriali, le 
metodiche esecuzione dei test cutanei allergodiagnostici e il management 
dei pazienti sensibilizzati a composti mercuriali. 

TOPIC: DERMOSCOPIA E SKIN IMAGING

Caratteristiche dermoscopiche dei tumori di Spitz atipici 
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I tumori di Spitz atipici (AST) sono distinti dai classici nevi di spitz per 
la presenza di una o più caratteristiche “atipiche” e per un incerto poten-
ziale maligno. L’istologia è considerata il gold standard per la diagnosi 
di queste neoplasie ma in molti casi è difficile raggiungere un consensus. 
In tal senso, una corretta valutazione clinico dermoscopica può aiuta-
re a inquadrare la diagnosi. In Letteratura pochi lavori hanno indagato 
le caratteristiche dermoscopiche di tali lesioni, delineando un elevato 
polimorfismo e senza mai definirne uno specifico pattern rappresentati-
vo. Abbiamo quindi condotto uno studio multicentrico, epidemiologico, 
clinico e dermoscopico, includendo casi di AST da 4 diverse cliniche 
dermatologiche italiane (Firenze, Livorno, Perugia e Pistoia). La popola-
zione dello studio conta 99 casi di AST, istologicamente confermati, 62 
femmine (62,6%) e 37 maschi (37,4%) con un follow-up medio di 81.6 
mesi. L’età media di presentazione è compresa tra i 2 e i 70 anni. Le sedi 
di insorgenza riscontrate sono state: arti inferiori (48,7%), tronco (25,2%), 
arti superiori (14,1%), testa-collo (8%) e sedi acrali (4%). Le caratteristi-
che cliniche e dermoscopiche raccolte, poi correlate con l’istologia, hanno 
delineato uno specifico profilo clinico per questo particolare gruppo di 
tumori cutanei. In particolare, la maggior parte di AST si presentava come 
una papula (73,1%), macula (19,2%) o nodulo (7,7%) e la metà dei casi 
si presentava come lesione pigmentata (53,8%), mentre il 30,8% dei casi 
era amelanotico e il 15,4% ipomelanotico. La dermoscopia ha rivelato un 
pattern caratteristico per i AST amelanotici, presente nel 66,7% dei casi, 
caratterizzato da vasi glomerulari uniformemente distribuiti all’interno 
della lesione. Più complesso è l’inquadramento delle forme pigmentate, 
che nel 28,6% dei casi hanno mostrato un pattern identificativo ad acciot-
tolato con globuli marroni densamente aggregati tra loro. Infine, nel 50% 
dei AST ipopigmentati abbiamo osservato un pattern complessivo dei 
due precedentemente descritti, con vasi glomerulari diffusi nelle aree 
amelanotiche e globuli marroni aggregati tra loro nelle aree pigmentate. 
In conclusione, i AST rimangono lesioni complesse da inquadrare sia 
da un punto di vista clinico che patologico, tuttavia il riscontro di questi 
specifici pattern, quando presenti, unitamente ai dati clinico-anamnestici, 
può aiutare nell’inquadramento diagnostico di questo particolare subset 
di tumori melanocitari. 
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esami immunologici evidenziavano: ipergammaglobulinemia, ipocom-
plementemia C3 e C4, elevati titoli degli anticorpi anti-nucleo, positività 
del fattore reumatoide, degli anticorpi anti-Ro52 e anti-centromero B. In 
anamnesi si riportavano: fenomeno di Raynaud, aftosi orale ricorrente, 
sindrome sicca, fotosensibilità. Tali evidenze hanno consentito la diagnosi 
di lupus eritematoso sistemico (LES) secondo i criteri EULAR/ACR 2019 
e l’impostazione di una terapia con idrossiclorochina e belimumab, cui ha 
fatto seguito la scomparsa del prurito, la risoluzione dell’esantema ed il 
ritorno alla normocomplementemia. Nonostante sia stata precedentemente 
descritta la concomitanza con patologie autoimmuni, questo è il primo 
caso che documenti un’associazione della MRH con una sindrome overlap 
AR-LES, con possibili nuove implicazioni dal punto di vista patogenetico.

TOPIC: MALATTIE DELLE UNGHIE  
E CAPELLI

Un caso di alopecia universale ed acne fulminans non 
responsivo alle terapie tradizionali: risultati nel tratta-
mento con baricitinib 
Chiara PENSA 1, Annunziata DATTOLA 1, Sara LAMBIASE 1, Raffaele D. 
CAPOSIENA CARO 2, Elena CAMPIONE 1, Luca BIANCHI 1
UOSD di Dermatologia, Fondazione Policlinico Tor Vergata, Università 
degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma, Italia; 2Università degli Studi di 
Trieste, UOC di Dermatologia, Roma, Italia

L’alopecia areata (AA) è una malattia autoimmune caratterizzata da 
perdita di capelli non cicatriziale, a carattere prevalentemente transitorio e 
con conservazione del follicolo pilifero almeno fino alle fasi più avanzate 
di malattia. La perdita di capelli può variare nella sua presentazione da 
chiazze alopeciche ben definite ad una perdita diffusa nel caso della AA 
totale o che interessi tutti i follicoli piliferi corporei, con interessamento 
anche di sopracciglia e ciglia, nel caso della AA universale. La probabi-
lità di soffrire di AA nell’arco della vita sfiora il 2% nella popolazione 
generale, mentre la prevalenza dell’alopecia areata universale è di 25 casi 
su 100.000 ed è pertanto da considerare malattia rara. Inoltre, a causa del 
suo andamento, l’AA universale è da considerarsi malattia cronica reci-
divante, il cui trattamento pone numerose difficoltà. Riportiamo il caso di 
una giovane paziente di 32 anni, giunta alla nostra osservazione nel 2018 
per la comparsa di chiazze di alopecia areata alla regione occipitale e del 
vertice. Veniva inizialmente trattata con clobetasolo topico e ciclosporina 
250 mg/die, e la paziente dopo 3 mesi di trattamento presentava un’ottima 
risposta clinica ed una ricrescita completa, risposta che si manteneva nel 
follow-up per un periodo di 2 anni con riduzione del dosaggio di ciclospo-
rina a 200 mg/die. Durante questo periodo di follow-up si verificava un 
episodio di acne fulminans severa, per cui si decideva di iniziare terapia 
con isotretinoina 60 mg/die per 24 settimane, ed al termine del trattamento 
la paziente presentava una completa risoluzione dell’eruzione cutanea al 
viso. Tuttavia, in corso di terapia, l’AA mostrava un andamento recidivan-
te ed ingravescente, con la comparsa di nuove chiazze fino a coinvolgere 
tutto lo scalpo ed infine ciglia e sopracciglia, configurando un quadro di 
AA totale e poi universale. Dopo 6 mesi, si decideva di interrompere la 
terapia con ciclosporina per inefficacia secondaria a seguito del peggio-
ramento ingravescente del quadro clinico. Considerata la tricoscopia, che 
configurava un quadro di malattia attiva ma senza tardiva cicatrizzazione 
né perdita dei follicoli, si iniziava immunoterapia topica con dibutileste-
re dell’acido squarico (SADBE) associato a terapia con corticosteroidi 
sistemici. Dopo immunizzazione a 0,0001%, si è passato ad aumentare 
le concentrazioni di SADBE in modo graduale fino ad eseguire il trat-
tamento per 24 settimane. Tuttavia non veniva osservato un sufficiente 
miglioramento del quadro clinico né tricoscopico portando alla decisione 

nostro studio abbia delle limitazioni, prima fra tutti la scarsa numerosità 
della popolazione in esame, è stato comunque possibile osservare come 
l’aggiunta di RTX alle terapie convenzionali abbia un ruolo nel raggiun-
gimento del controllo di malattia. I dati raccolti nel nostro studio sono in 
accordo con quelli ottenuti in altre casistiche monocentriche comprendenti 
pazienti con MMP pubblicate in letteratura, che vedono nell’effetto ste-
roid-sparing del RTX il principale beneficio nel trattamento del paziente 
con MMP refrattario. 

Un caso di sarcoidosi in paziente con carcinoma renale 
a cellule chiare trattato con pazopanib 
Ilenia MARAFIOTI 1, Maria LENTINI 2, Francesco BORGIA 1, Mario 
VACCARO 1
1Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimen-
tale, Università di Messina, Messina, Italia; 2Dipartimento di Patologia 
Umana dell’Adulto e dell’Età Evolutiva “Gaetano Barresi”, Università di 
Messina, Messina, Italia

Le reazioni di tipo sarcoideo in pazienti oncologici sono state più volte 
riportate in letteratura. Non è chiaro se esse insorgano a causa della pato-
logia tumorale di base o a causa dei trattamenti chemioterapici effettuati. 
Gli autori presentano un caso di sarcoidosi sistemica in una paziente con 
carcinoma renale metastatico a cellule chiare, trattato con pazopanib dopo 
mancata risposta alla radioterapia per le localizzazioni metastatiche ossee. 
Vengono discussi i principali clues diagnostici della sarcoidosi e la dia-
gnosi differenziale con i granulomi simil-sarcoidei, attraverso l’analisi dei 
dati presenti in letteratura riguardo la relazione tra reazioni granulomatose, 
patologie oncologiche e terapie antineoplastiche. Il caso viene presentato 
per la sua duplice peculiarità: esso è un esempio dell’associazione, molto 
rara, tra carcinoma renale a cellule chiare e sarcoidosi, e inoltre rappre-
senta la prima segnalazione di patologia sistemica in seguito all’utilizzo 
di pazopanib.

Reticoloistiocitosi multicentrica e connettiviti: un’asso-
ciazione non casuale 
Elena B. MARIOTTI 1, Alberto CORRÀ 1, Cristina AIMO 1, Elisa LEMMI 2, 
Lucrezia LASCHI 2, Francesca NACCI 3, Serena GUIDUCCI 3, Marzia CA-
PRONI 1
1U.O. Dermatologia I, SOS Malattie Rare Dermatologiche, USL Toscana 
Centro, Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi di Fi-
renze, Firenze, Italia; 2U.O. Anatomia Patologica, Dipartimento di Scienze 
della Salute, Università degli Studi di Firenze, Firenze, Italia; 3U.O. Reuma-
tologia, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università degli 
Studi di Firenze, Firenze, Italia

Riportiamo il caso di una donna di 50 anni inviata alla nostra osserva-
zione per la comparsa durante la stagione estiva di una eruzione cutanea 
non remittente. All’esame obiettivo dermatologico presentava un rash 
papuloso, rosso-brunastro, pruriginoso che interessava le sedi foto-esposte 
(spalle, scollo, regione deltoidea) risparmiando le aree sottostanti le spal-
line del reggiseno e i seni. In associazione al prurito la paziente lamenta-
va poliartralgie, rigidità mattutina, deformità articolari dei polsi e delle 
dita delle mani con noduli rosei sovrastanti le articolazioni interfalangee. 
Tali manifestazioni erano compatibili con la pregressa diagnosi di artrite 
reumatoide (AR) sieropositiva per cui era stata trattata dal 2009 (meto-
trexato, adalimumab, baricitinib, sarilumab) con scarsi benefici. L’esame 
istologico eseguito sulle papule deltoidee e sui noduli peri articolari ha 
evidenziato la presenza di un’infiltrazione di istiociti e cellule giganti 
multinucleate patognomonica per una reticoloistiocitosi multicentrica 
(MRH), patologia afferente al gruppo delle istiocitosi non-Langerhans 
di cui sono stati descritti in letteratura poco più di 300 casi. Tuttavia, gli 
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determinare flares della psoriasi. Nessun dato è invece presente relativo 
un possibile effetto positivo della vaccinazione sulla manifestazioni pso-
riasiche. Riportiamo di seguito due casi clinici diametralmente opposti: 
un caso di scomparsa completa delle lesioni cutanee psoriasiche dopo 
la seconda dose del vaccino a mRNA BNT162b2 anti-COVID-19 in 
un uomo di 52 anni, e un caso di brusco e intenso peggioramento della 
psoriasi (PASI da 4 a 18) in un uomo di 45 anni dopo la seconda mRNA 
BNT162b2. In entrambi i casi è stata praticata una biopsia cutanea ed è 
stata dosata l’espressione genica dell’IL-17A, IL-23A e IL-10. I livelli 
di IL-17A E IL-23A risultavano incrementate rispetto alla cute sana in 
entrambi i casi seppur con un lieve aumento nel caso del paziente con 
peggioramento della psoriasi. Per quanto riguardo i livelli di IL-10 non 
vi erano differenze in termini di espressione genica tra i due pazienti. 
Pertanto, sarebbe interessante ampliare la casistica clinica al fine di 
avere una più approfondita conoscenza delle reali implicazioni relative 
all’andamento della psoriasi in seguito alla somministrazione dei vaccini 
anti-COVID-19.

Nuove strategie di screening per il carcinoma anale 
HPV-correlato: uno studio prospettico, monocentrico
Luigi PISANO 1, Vieri GRANDI 1, Luana TIRADRITTI 1, Giuliano ZUC-
CATI 1, Filippo CAMINATI 2, Iacopo GIANI 2, Simonetta BISANZI 3, Mar-
zia MATUCCI 3, Francesca M. CAROZZI 3, Nicola PIMPINELLI 1, Claudio 
ELBETTI 2
1S.C. Dermatologia, Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli 
Studi di Firenze, Firenze, Italia; 2SOSD Proctologia, USL Toscana Centro, 
Firenze, Italia; 3Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica 
(ISPRO), Firenze, Italia

OBIETTIVO: Obiettivo del presente studio prospettico, monocentri-
co, a tipo Quality Improvement Study (QIS), è stato quello di valutare 
la performance di Pap test e Human Papillomavirus (HPV) test anale 
eseguiti presso il Centro Malattie Trasmesse Sessualmente (MTS) di 
Firenze — in termini di sensibilità, specificità, valore predittivo positivo 
(VPP) e negativo (VPN) — al fine di individuare tra le metodiche esami-
nate la migliore strategia di screening per il cancro anale, confrontando 
l’accuratezza diagnostica della citologia e dell’HPV test rispetto all’end-
point di una diagnosi istologica successiva all’anoscopia. 

METODI: Da aprile 2017 a luglio 2019, presso il Centro MTS di 
Firenze, sono stati sottoposti a screening con Pap e HPV test anale 217 
uomini, omo-/bi-sessuali, di cui 80 (36,9%) virus dell’immunodeficien-
za umana (HIV)-positivi, 137 (63,1%) HIV-negativi. Tutti i pazienti con 
almeno un test di screening positivo sono stati sottoposti ad anoscopia 
ad alta risoluzione (HRA) ed eventuale biopsia mirata. 

RISULTATI: La citologia è risultata anormale nel 39,6% dei casi, 
negativa nel 57,6%, non valutabile nel 2,8%. I Pap test anormali sono 
stati così classificati: lesione squamosa intraepiteliale di alto grado 
(H-SIL) nel 5,8%, lesione squamosa intraepiteliale di basso grado 
(L-SIL) nel 48,8%, cellule squamose atipiche, tali da non poter esclu-
dere una H-SIL (ASC-H) nel 4,7%, cellule squamose atipiche di signi-
ficato indeterminato (ASC-US) nel 39,5%, cellule ghiandolari atipiche 
(AGC) nell’1,2% dei casi. L’HPV test è risultato positivo per almeno un 
HPV nell’87,5%, positivo per almeno un HPV ad alto rischio oncogeno 
(HR-HPV) nel 65,4% del totale dei casi. L’HRA è risultata negativa nel 
44,7% dei casi, ha condotto alla diagnosi istologica di L-SIL nel 48,4%, 
H-SIL nel 6,8% del totale. 

CONCLUSIONI: Nel nostro studio, la citologia anale ha mostrato 
una performance superiore rispetto a quanto riportato in letteratura, dal 
momento che in nessun caso della nostra casistica un Pap test negativo 
è stato associato ad un reperto istologico di HSIL. Resta però valido il 
fatto che di fronte ad una citologia anale anormale il paziente deve essere 
sempre inviato ad effettuare HRA ed eventuale biopsia perché anche un 
reperto citologico ASC-US o L-SIL può in realtà celare una displasia 
di alto grado, se non addirittura un carcinoma. Dall’analisi della nostra 

di effettuare terapia con baricitinib, 4 mg/die cpr, mantenendo il trattamen-
to topico già iniziato con SADBE. Discuteremo il caso clinico di questa 
infrequente forma di AA e la risposta clinica della paziente alla terapia 
con baricitinib, farmaco approvato per l’artrite reumatoide e la dermatite 
atopica ma ancora off-label per AA. 

TOPIC: MALATTIE INFETTIVE 
DERMATOLOGICHE, COMPRESE MTS  

E COVID-CORRELATE

Reazioni avverse cutanee ai vaccini anti SARS-CoV-2: 
l’esperienza di un centro vaccinale
Giovanni FIORILLO 1, Giulia PAVIA 1, Mario VALENTI 1, Luigi GAR-
GIULO 1, Andrea CORTESE 1, Francesco TOSO 1, Francesco MESSINA 3, 
Eleonora CINELLI 4, Riccardo BORRONI 1, Alessandra NARCISI 2, Anto-
nio COSTANZO 1
1Dipartimento di Scienze Biomediche, Humanitas University, Pieve Ema-
nuele, Milano, Italia; 2Unità di Dermatologia, IRCCS Istituto Clinico Hu-
manitas, Rozzano, Milano, Italia; 3Dipartimento di Dermatologia e Vene-
reologia, Università degli Studi di Padova, Padova, Italia; 4Dermatologia 
e Venereologia, Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia

I vaccini attualmente approvati in Italia per l’immunizzazione attiva 
anti SARS-CoV-2 utilizzano una tecnologia a mRNA (Comirnaty e 
Moderna) o a vettore virale (Vaxzevria e Janssen). Nel primo caso, 
l’RNA messaggero dirige all’interno delle cellule ospiti l’espressione 
transitoria dell’antigene S di SARS-CoV-2. Nel secondo caso, è presente 
un vettore ricombinante di adenovirus che codifica per la glicoproteina 
S di SARS-CoV-2. Dopo la somministrazione, la glicoproteina S di 
SARS-CoV-2 viene espressa in maniera transitoria, stimolando sia una 
risposta anticorpale neutralizzante sia una risposta immunitaria cellulo-
mediata verso l’antigene della proteina S, che possono contribuire a 
proteggere contro COVID-19. Durante gli studi clinici e la fase di far-
macovigilanza sono stati osservati numerosi effetti avversi, tra i quali 
reazioni di ipersensibilità cutanea (prurito, reazioni nel sito di iniezione, 
eruzioni cutanee, orticaria, angioedema). Riportiamo una serie di casi 
di reazioni avverse cutanee ai vaccini anti SARS-CoV-2 che si sono 
verificate durante la campagna vaccinale dell’IRCCS Istituto Clinico 
Humanitas di Milano.

Vaccino anti-COVID-19 e psoriasi: quali implicazioni 
Matteo MEGNA 1, Giuseppina CAIAZZO 1, Luca COSTANZO 1, Melania 
PARISI 1, Sara CACCIAPUOTI 1, Maria A. LUCIANO 2, Gabriella FAB-
BROCINI 1
1Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Università di Napoli Federi-
co II, Napoli, Italia; 2Dipartimento di Sanità Pubblica, Università di Napoli 
Federico II, Napoli, Italia

La National Psoriasis Fundation così come le principali società 
scientifiche come l’American Academy of Dermatology, l’European 
Academy of Dermatology and Venereology, e la SIDeMaST raccoman-
dano che i pazienti con psoriasi pratichino il vaccino anti-COVID-19 
senza interrompere le terapie in atto. Ad oggi sono ancora limitati i dati 
relativi ad una risposta immunitaria parziale o insufficiente al vaccino 
in relazione all’eventuale terapia immunosoppressiva e/o immunomo-
dulante in atto, così come a possibili effetti del vaccino anti-COVID-19 
sulla storia naturale della psoriasi. Infatti, un’attivazione della risposta 
immunitaria Th1 (rilascio TNF-α e IFN-γ) indotta dal vaccino potrebbe 
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Granuloma anulare generalizzato trattato con apremi-
last: una nuova opzione terapeutica? 
Samane A. BIGLU MARASH, Filippo BIONDI, Katharina HANSEL, Luca 
STINGENI
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università 
di Perugia, Perugia, Italia

Viene qui riportata la storia clinica di 2 donne (70 e 56 anni) affette 
da granuloma anulare generalizzato. Nel primo caso la paziente, affetta 
da psoriasi con anamnesi deponente per pregresso carcinoma mammario 
in trattamento chemioterapico, presentava da 3 mesi lesioni eritemato-
papulose anulate, asintomatiche insorte al dorso dei piedi e mani e poi 
estesesi al terzo superiore del dorso e arti superiori. La seconda paziente, 
anch’ella con storia di pregresso carcinoma mammario in attuale tera-
pia con inibitori dell’aromatasi, presentava lesioni analoghe localizzate 
soprattutto in corrispondenza degli arti. In entrambe le pazienti il sospetto 
clinico di granuloma anulare generalizzato è stato confermato dall’esame 
istologico. Gli accertamenti ematochimici e strumentali volte ad esclu-
dere patologie sistemiche e in particolare recidiva della neoplasia, sono 
risultati tutti nella norma. È stata intrapresa terapia con apremilast 60 
mg/dì con quasi completa scomparsa delle lesioni del granuloma anu-
lare generalizzato nell’arco di 3 mesi; il follow-up a 12 mesi è risultato 
negativo. Il razionale del possibile impiego terapeutico di apremilast in 
pazienti aggetti da granuloma anulare generalizzato è discusso in rela-
zione alle più recenti acquisizione patogenetiche di questa patologia 
granulomatosa necrobiotica.

Prevenzione delle radiodermiti nel trattamento del car-
cinoma mammario: studio prospettico sull’efficacia di 
un composto topico e sistemico a base di tocotrienolo, 
alpha-tocoferolo e taurina
Sara MAZZILLI 1, Maria V. CANNIZZARO 1, Virginia GAROFALO 1, 
Raffaele D. CAPOSIENA CARO 1, Arianna PICCOLO 1, Caterina LAN-
NA 1, Flavia LOZZI 1, Rosaria BARBARINO 2, Rolando M. D’ANGELIL-
LO 2, Elena CAMPIONE 1, Luca BIANCHI 1
1UOSD di Dermatologia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 
Roma, Italia; 2UOC di Oncoradiologia, Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”, Roma, Italia

Con il termine radiodermite si intendono le manifestazioni cutanee 
acute o croniche che compaiono durante o dopo il termine della radio-
terapia (RT). Si definiscono acute le reazioni che compaiono da 1 a 4 
settimane dopo la RT, possono essere classificate in 4 gradi: grado 1, 
eritema lieve e desquamazione secca; grado 2, eritema moderato, desqua-
mazione umida ed edema moderato; grado 3, desquamazione umida e 
sanguinamento da traumi minimi; grado 4, comparsa di necrosi cutanea/
ulcerazione a tutto spessore del derma e sanguinamento spontaneo. Le 
radiodermiti croniche possono insorgere a distanza di mesi o anni dalla 
fine della RT e con poichilodermia della cute, fibrosi, atrofia, teleangecta-
sie. Ad oggi non esiste un trattamento standardizzato nella prevenzione e 
nella cura delle radiodermiti. L’obiettivo di questo studio è stato valutare 
l’efficacia, la sicurezza e la tollerabilità di un composto topico e sistemico 
contenente tocotrienolo, alpha-tocoferolo e taurina nella prevenzione 
delle radiodermiti in pazienti affetti da carcinoma mammario. Sono state 
arruolate 30 pazienti di sesso femminile affette da carcinoma mammario, 
suddivise in due gruppi. Nel gruppo attivo (15F), la somministrazione 
del prodotto contenente vitamina E, F e taurina prevedeva l’assunzione 
di 2 capsule al giorno per un mese e successivamente 1 capsula al gior-
no per altri 2 in associazione all’applicazione di un composto topico 2 
volte al giorno per 3 mesi (prima, durante e dopo la RT). Nel gruppo di 
controllo la somministrazione del placebo e l’applicazione di una crema 
base emolliente sono state effettuate seguendo le stesse modalità e tem-
pistiche del gruppo attivo. Nelle aree sottoposte a RT è stata effettuata 
una valutazione clinica, dermoscopica e strumentale per la misurazione 
dell’idratazione, dell’elasticità cutanea, del pH mediante sonda SoftPlus®. 

casistica emerge che la migliore strategia di screening per il cancro anale 
è quella combinata con Pap e HR-HPV test: sensibilità (per HSIL) 100%; 
specificità 72,8%; VPP 19,7%; VPN 100%. 

Le cosiddette allergie ai vaccini anti-SARS-CoV-2: esiste 
un ruolo degli additivi? 
Filippo BIONDI, Leonardo BIANCHI, Daniela AGOSTINELLI, Katharina 
HANSEL, Luca STINGENI
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università 
di Perugia, Perugia, Italia

I vaccini anti-SARS-CoV-2 attualmente approvati in Italia hanno 
determinato, durante i trial clinici che hanno portato all’approvazione 
e nelle prime fasi post-marketing, rare reazioni avverse immunomedia-
te, prevalentemente immediate. Tra il personale sanitario dell’Azienda 
Ospedaliera di Perugia sono state riportate 6 sospette reazioni avverse 
immunomediate a uno dei vaccini anti-SARS-CoV-2. I pazienti sono stati 
sottoposti ad un iter allergodiagnostico con il vaccino, che ha evidenziato 
dei limiti nell’esecuzione del test intradermico, risultato positivo in tutti. 
In conseguenza di tale osservazione, sono stati sottoposti allo stesso test 
intradermico volontari sani già vaccinati senza reazioni avverse, e non 
vaccinati. Tutti i soggetti vaccinati hanno sviluppato la medesima rea-
zione, mentre i non vaccinati sono risultati negativi. In considerazione 
di ciò, le reazioni al test intradermico sono state considerate dei falsi 
positivi dovuti alla stimolazione immunitaria e non a reazioni allergiche. 
Tutti i pazienti sono stati poi sottoposti alla seconda dose di vaccino 
senza problemi. Vengono discusse le reazioni avverse immunomediate 
a vaccini anti-SARS-CoV-2 e la modalità di esecuzione dei test cutanei 
allergodiagnostici in questi pazienti.

TOPIC: MISCELLANEA

Istiocitosi cefalica benigna con manifestazioni extra fac-
ciali: a proposito di due casi 
Lucrezia BERTINO 1, Francesco PLUCHINO 1, Maria LENTINI 2, Mario 
VACCARO 1
1Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimen-
tale, Università degli Studi di Messina, Messina, Italia; 2Dipartimento di 
Patologia Umana dell’Adulto e dell’Età Evolutiva “Gaetano Barresi”, Uni-
versità degli Studi di Messina, Messina, Italia

L’istiocitosi cefalica benigna (BCH) è una rara istiocitosi a cellule 
non di Langerhans (non LCH) segnalata per la prima volta da Gianotti 
et al. Le principali istiocitosi non-LCH sono la BCH, lo xantogranu-
loma giovanile precoce, lo xantoma disseminato e l’istiocitosi eruttiva 
generalizzata. Clinicamente nella BCH si osservano molteplici piccole 
papule rosso-giallastre o marroni, localizzate prevalentemente al volto. 
Le papule possono però estendersi anche a collo, tronco e braccia. Dei 
circa 70 casi descritti in letteratura, solo 23 presentavano lesioni extra 
facciali e in un caso si osservavano manifestazioni solo a livello extra 
facciale. A tal proposito, gli Autori descrivono i casi di due bambini di 
14 e 28 mesi, giunti alla nostra osservazione con una diagnosi di sospette 
verruche piane al volto. Tali lesioni, inizialmente comparse sul volto, si 
erano diffuse gradualmente su tronco e arti superiori. La dermoscopia 
unitamente all’esame istologico ha permesso di porre diagnosi di BCH, 
escludendo in diagnosi differenziale verruche piane, mastocitosi cutanea, 
pitirosporosi e le altre forme di istiocitosi non-LCH.
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Efficacia e sicurezza di Oleogel-S10 (triterpeni deriva-
ti dalla betulla) per l’epidermolisi bollosa: risultati del 
periodo di trattamento in doppio cieco di 3 mesi dello 
studio di fase 3 EASE
Andrea DIOCIAIUTI 1, Johannes S. KERN 2, Eli SPRECHER 3, 4, Anna L. 
BRUCKNER 5, Charles DAVIS 6, Tracy CUNNINGHAM 7, Mark SUME-
RAY 7, Dedee F. MURRELL 8
1Centro delle Dermatosi Croniche Complesse e Genodermatosi, Diparti-
mento Pediatrico Universitario Ospedaliero, Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù, Roma, Italia; 2Dipartimento di Dermatologia, Royal Melbourne Ho-
spital, Facoltà di Medicina, Parkville, Australia; 3Reparto di Dermatologia, 
Tel Aviv Sourasky Medical Center, Tel Aviv, Israele; 4Facultà di Medicina 
Sackler, Università di Tel Aviv, Tel Aviv, Israele; 5Dipartimento di Derma-
tologia, Scuola di Medicina dell’Università del Colorado, Aurora, CO, USA; 
6CSD Biostatistics, Inc., Oro Valley, AZ, USA; 7Amryt Research Limited, 
Dublino, Irlanda; 8Dipartimento di Dermatologia, Università del Nuovo 
Galles del Sud, Sydney, Australia

OBIETTIVO: L’epidermolisi bollosa (EB) è una rara malattia gene-
tica che colpisce l’integrità dei tessuti epiteliali. Lo studio EASE è uno 
studio internazionale di fase 3, prospettico, randomizzato, in doppio cie-
co, controllato (NCT03068780, Amryt Research limited) di valutazione 
dell’efficacia e sicurezza di Oleogel-S10 (miscela di triterpeni derivati 
dalla betulla) rispetto ad un gel di controllo in pazienti con EB. 

METODI: Sono stati arruolati 223 pazienti con EB distrofica o giun-
zionale e ferite target a spessore parziale (10-50 cm2, di durata tra 21 
giorni e 9 mesi). Il gel in studio è stato applicato a tutte le ferite al cambio 
della medicazione (≤4 giorni). Obiettivo primario era la percentuale di 
pazienti con chiusura completa della ferita target entro 45 giorni. Obiettivi 
secondari chiave includevano tempo di guarigione, percentuale di ferite 
target guarite entro 90 giorni, incidenza e severità delle infezioni, varia-
zioni dell’evoluzione delle ferite (EBDASI), del prurito (Itch Man Scale 
e Leuven Itch Scale), numero di eventi avversi. 

RISULTATI: Nel 41,3% dei pazienti si è ottenuta la chiusura completa 
della ferita target entro 45 giorni con Oleogel-S10 rispetto al 28,9% dei 
controlli (RR 1,44, P=0,013), nei 175 pazienti con EB distrofica recessiva 
(RDEB) la percentuale è stata 44% con Oleogel-S10 rispetto al 26,2% 
dei controlli (RR 1,72, P=0,008). Non si sono osservate differenze signi-
ficative nella percentuale di chiusura della ferita target nei gruppi con 
EB distrofica dominante (DDEB) o giunzionale (JEB). La differenza nel 
tempo di guarigione della ferita nel periodo in doppio cieco di 90 giorni 
nei due bracci non è risultata statisticamente significativa (log-rank test, 
P=0,302). Entro 90 giorni, il 50,5% dei pazienti nel braccio Oleogel-S10 
ha raggiunto la chiusura della ferita contro il 43,9% nel braccio del gel 
di controllo (P=0,296). Sono state osservate infezioni delle ferite in due 
pazienti trattati con Oleogel-S10 e in cinque pazienti trattati con gel di 
controllo. Sia il punteggio di attività cutanea (EBDASI) che la percentuale 
di superficie corporea colpita (BSAP) sono migliorati maggiormente con 
Oleogel-S10 rispetto ai controlli dopo 60 e 90 giorni. Il prurito è miglio-
rato qualitativamente nella maggior parte delle misurazioni in entrambi 
i gruppi di trattamento, senza differenze significative. Nella popolazione 
generale gli eventi avversi sono risultati equiparabili in entrambi i gruppi, 
risultando per la maggior parte di intensità lieve o moderata. 

CONCLUSIONI: Oleogel-S10 ha dimostrato di accelerare la guari-
gione delle ferite nei sottogruppi severi di EB nel più ampio studio ran-
domizzato in doppio cieco mai eseguito in questi pazienti. Oleogel-S10 è 
risultato sicuro e ben tollerato, rappresentando un potenziale trattamento 
per i pazienti con EB.

Osteogenesi imperfetta e acne 
Massimo GRAVANTE 1, Angelo GRAVANTE 1, Mariafrancesca GRA-
VANTE 1, Carmela MARTELLA 2
1UniCamillus Università Medica Internazionale, Roma, Italia; 2Diparti-
mento di Anatomia Patologica, Lifebrain Laboratorio di Analisi Pignatelli, 
Lecce, Italia

Tutte le pazienti arruolate hanno portato a termine lo studio, senza eventi 
avversi. Nel gruppo attivo non è stata riscontrata l’insorgenza di radio-
dermiti. Nel gruppo controllo si è osservato un caso di radiodermite acuta 
di grado lieve. L’analisi statistica dei parametri esaminati ha dimostrato 
il mantenimento di elasticità, idratazione, in assenza di alterazioni del 
pH, nel gruppo attivo rispetto al controllo. Il presente studio, sebbene 
condotto su una porzione limitata di pazienti, ha dimostrato l’efficacia 
terapeutica di un composto topico e sistemico a base di vitamina E, F e 
taurina nel prevenire la comparsa di radiodermiti acute in pazienti sotto-
poste a radioterapia nel trattamento del carcinoma mammario. 

Markers di infiammazione ed attivazione piastrinica 
durante il trattamento con omalizumab in pazienti con 
orticaria cronica spontanea 
Andrea DE BERARDINIS 1, 2, Maria ESPOSITO 1, 2, Laura DILUVIO 3, 4, 
Arianna PICCOLO 3, 4, Cristina PELLEGRINI 1, 2, Matteo G. MAINI 1, 2, 
Carolina CALANCA 1, 2, Luca BIANCHI 3, 4, Maria C. FARGNOLI 1, 2

1UOC Dermatologia Generale ed Oncologica, Ospedale San Salvatore, L’A-
quila, Italia; 2Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche, 
Università degli Studi dell’Aquila, L’Aquila, Italia; 3Unità di Dermatologia, 
Policlinico Tor Vergata, Roma, Italia; 4Dipartimento di Medicina dei Siste-
mi, Università di Roma Tor Vergata, Roma, Italia

OBIETTIVO: L’orticaria cronica spontanea (CSU) è una patologia 
caratterizzata dall’insorgenza di pomfi, angioedema o entrambi, che per-
sistono per meno di 24 ore per un periodo superiore alle 6 settimane, in 
assenza di specifici fattori scatenanti. La prevalenza varia tra lo 0,02% 
e lo 0,38% e la patologia ha un impatto rilevante sulla qualità di vita 
del paziente soprattutto a causa del prurito e del disturbo del sonno che 
ne consegue. Omalizumab è un anticorpo monoclonale che lega le IgE 
circolanti impedendo l’attivazione dei basofili e dei mastociti. Dalla sua 
approvazione ed impiego nella pratica clinica real-life il farmaco si è 
dimostrato efficace e sicuro, e, ad oggi è emersa la necessità di indivi-
duare dei markers in grado di poter valutare la gravità della malattia e di 
prevedere il decorso clinico e la risposta al trattamento. Lo scopo dello 
studio è stato quello di valutare le variazioni dei marker infiammatori 
PCR, NLR (neutrophil/lymphocyte ratio) e PLR (platelet-lymphocyte 
ratio) e dell’indice di attivazione piastrinica MPV (mean platelet volume) 
nei pazienti con CSU in corso di trattamento con omalizumab e l’eventua-
le correlazione tra la variazione di questi parametri ed il miglioramento 
clinico. 

METODI: Abbiamo effettuato uno studio osservazionale e retrospetti-
vo di dati raccolti nei database delle UO di Dermatologia delle Università 
degli studi dell’Aquila e di Roma Tor Vergata relativi a pazienti con CSU 
trattati per un periodo di 6 mesi con omalizumab prescritto al dosaggio di 
300 mg sc ogni 4 settimane. Le visite di follow up erano state eseguite alle 
settimane 0, 12 e 24. Ad ogni visita erano stati valutati UAS7, DLQI e gli 
indici infiammatori PCR, NLR, PLR oltre all’MPV. Ogni variabile è stata 
analizzata mediante statistiche descrittive e l’efficacia del trattamento 
con omalizumab valutata alle settimane 12 e 24 in base alla riduzione 
percentuale dell’UAS7.

RISULTATI: Sono stati valutati 45 pazienti, 12 maschi e 33 femmine, 
età media 50,5 anni. Al basale l’UAS medio era 28,71 ed il DLQI medio 
era 16,1 con una durata di patologia pari in media a 6,4 anni. L’UAS7 
medio e il DLQI medio alle settimane 12 e 24 si sono dimostrati signifi-
cativamente ridotti ad indicare l’ottima efficacia del farmaco, in assenza 
di eventi avversi significativi. Alla settimana 12, la maggiore riduzione 
di UAS7 era significativamente associata con un più basso BMI e con un 
numero ridotto di trattamenti precedenti. Inoltre, la riduzione di UAS7 
è risultata maggiore nei pazienti che presentavano una variazione mag-
giore del NLR.

CONCLUSIONI: In conclusione, lo studio ha evidenziato una pos-
sibile associazione degli indici di attività della malattia con il BMI, il 
numero di trattamenti precedenti, ed inoltre l’andamento del marcatore 
NLR è stato correlato alla risposta terapeutica.
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sindrome di Morbihan sono fondamentali per ridurre il rischio di pro-
gressione della malattia e per evitare impatti negativi sulla qualità di vita 
del paziente. Gli Autori presentano un caso giunto recentemente alla loro 
osservazione, caratterizzato dal peculiare interessamento monolaterale, 
discutendone la patogenesi.

Sindrome di Sweet: un caso dalla gestione complessa
Valeria MANFREDA 1, Teresa DENTAMARO 2, Lucia ANEMONA 3, 
Luca BIANCHI 1
1UOSD di Dermatologia, Dipartimento di Medicina dei Sistemi, Fondazio-
ne Policlinico Tor Vergata, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, 
Roma, Italia; 2UOC Ematologia, Dipartimento di Area Medica, Ospedale 
Sant’Eugenio, Roma, Italia; 3UOSD di Anatomia Patologica, Dipartimento 
di Biomedicina e Prevenzione, Fondazione Policlinico Tor Vergata, Univer-
sità degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma, Italia

La sindrome di Sweet (SS), o dermatosi neutrofila febbrile acuta, è stata 
descritta per la prima volta da Sweet nel 1964. Nel 20-30% dei casi essa si 
associa a neoplasie maligne, soprattutto ematologiche a carico della linea 
mieloide. Sul piano istologico, la SS si caratterizza per la presenza di infil-
trati dermici neutrofili, in assenza di segni di una vera e propria vasculite. 
La SS istiocitoide è una variante rara, che si presenta con un quadro cli-
nico sovrapponibile a quello della forma classica, ma differisce sul piano 
istopatologico. Essa, infatti, si distingue per la presenza di un infiltrato 
costituito prevalentemente da cellule mononucleate istiocitoidi, le quali si 
colorano positivamente per CD68 e mieloperossidasi. Riportiamo il caso 
di un paziente di 70 anni e sesso maschile, affetto da mielofibrosi idiopa-
tica negativa per la mutazione JAK2, giunto alla nostra osservazione per 
la comparsa progressiva e persistente di placche e papule edematose ed 
eritematose diffuse al tronco e agli arti, associate a febbre e pancitopenia. 
L’esame istologico, effettuato a seguito di biopsia cutanea, indicava una 
diagnosi di SS istiocitoide. Il paziente è stato trattato con steroidi ad alto 
dosaggio con risposta solo parziale e, successivamente, con ruxolitinib 
e immungolobuline per via endovenosa, con completa risoluzione del 
quadro clinico cutaneo e netto miglioramento della pancitopenia.

Una rara fibromatosi: il fibroma digitale infantile 
Mariarita SORCI 1, 2, Christian LANDI 1, 2, Simona DE BLASIO 1, 2, An-
tonella FRASSETTO 1, 2, Marcello ZAVATTA 3, Anna R. LOMBARDI 4
1U.O. Dermatologia, Ospedale Infermi, Area Vasta Romagna, Rimini, Ita-
lia; 2Dipartimento Chirurgico, Rimini, Italia; 3U.O. Ortopedia e Trauma-
tologia, Dipartimento Orizzontale Osteoarticolare, Ospedale Infermi, Area 
Vasta Romagna, Rimini, Italia; 4U.O. Anatomia e Istologia Patologica, Di-
partimento Anatomia Patologica, Medicina Trasfusionale e di Laboratorio, 
Ospedale Infermi, Area Vasta Romagna, Rimini, Italia

Il fibroma digitale infantile è un raro tumore fibroso benigno, ad esordio 
prevalente nel primo anno di vita; si manifesta solitamente con noduli duri, 
mammellonati e/o polipoidi, singoli o multipli, lievemente eritematosi 
che si sviluppano sulla superficie dorso-laterale delle dita delle mani e dei 
piedi, con caratteristico risparmio del primo dito. Solitamente sono asinto-
matici, se voluminosi possono indurre riduzione della mobilità delle dita, 
causando limitazioni funzionali. L’aspetto istologico evidenzia presenza 
di proliferazione di cellule fusate monomorfe, prive di atipie, con inclusi 
eosinofili perinucleari, più evidenti nella fase di esordio delle lesioni; le 
indagini immunoistochimiche documentano, in tali inclusi, la presenza di 
actina che, unitamente alla positività per i marcatori di desmina e CD99, 
fanno pensare che i fibromi digitali infantili siano proliferazioni di mio-
fibroblasti. Dopo una fase iniziale di accrescimento, le lesioni tendono a 
stabilizzarsi; il monitoraggio dei piccoli pazienti richiede solitamente la 
collaborazione dell’ortopedico, soprattutto quando, attorno all’anno di vita 
il bambino inizia a camminare. Numerosi sono i casi riportati di spontanea 
regressione, per cui solitamente ci si limita a sorvegliare l’evoluzione dei 

L’osteogenesi imperfetta comprende un gruppo di malattie ereditarie del 
tessuto connettivo caratterizzato da fragilità ossea. La patologia presenta 
una grande eterogeneità di espressioni cliniche, radiologiche e molecolari 
che riflettono differenti quadri clinici tra le famiglie ed anche all’interno 
della stessa famiglia. I segni clinici associati possono essere sclere blu, 
ipoacusia, dentinogenesi imperfetta, ipoacusia insorgente in età giova-
nile, coinvolgimento cardiaco e polmonare, fragilità cutanea, debolezza 
muscolare. La classificazione di Sillence del 1979 divideva l’osteogenesi 
imperfetta in quattro tipi, da lieve a letale, sulla base delle caratteristi-
che cliniche e radiografiche. L’identificazione dei difetti del collagene 
ha mostrato che il tipo I lieve era correlato alla carenza quantitativa di 
collagene strutturalmente normale, mentre le forme letali (tipo II), gravi 
(tipo III) e moderate (tipo IV) presentavano mutazioni che alteravano la 
struttura del collagene. La maggior parte dei casi è dovuta a mutazioni dei 
geni COL1A1 e COL1A2, codificanti rispettivamente per le catene alfa 1 
e alfa 2 del collagene di tipo 1 con trasmissione autosomica dominante. Il 
collagene di tipo I è presente nelle ossa, nei tendini, nei legamenti, nella 
pelle, nella dentina e nella sclera dell’occhio e in altri tessuti connettivi. 
R.V., donna, riferisce l’insorgenza di acne da circa 7 anni, presenta sclere 
blu, tendenza alla formazione di ecchimosi. All’anamnesi riferisce alcune 
fratture traumatiche alla caviglia destra e bacino nell’infanzia. L’analisi 
molecolare ha identificato la mutazione c1128del T in eterozigosi del gene 
COL1A. L’anamnesi familiare svela la presenza di osteogenesi imperfetta 
nella madre e nel germano. All’esame obiettivo del dorso e del tronco 
si repertano lesioni nodulari, intensamente eritematose, dolenti sponta-
neamente ed alla palpazione, in alcune lesioni si evidenziano elementi 
vescicolo-pustolosi; altri denotano un aspetto francamente cheloideo. 
Vista la patologia di fondo si effettua la biopsia di una lesione nodulare 
del dorso con esito di “fibroialinosi del derma”, reperto caratteristico 
della cicatrice ipertrofica. In accordo con la paziente si intraprende terapia 
topica e sistemica. Se il colore blu delle sclere è dovuto alle alterazioni 
strutturali del suo collagene, possiamo ipotizzare che gli aspetti cheloidei 
degli esiti acneici siano dovuti alle alterazioni del collagene intervenuti sia 
a livello strutturale sia a livello dei processi riparativi. In letteratura non 
abbiamo trovato associazioni tra acne e osteogenesi imperfetta. Si ritiene 
che le cicatrici ipertrofiche, al pari della fragilità ossea, siano un aspetto 
clinico da annoverarsi tra i segni cutanei della osteogenesi imperfetta.

Sindrome di Morbihan monolaterale 
Laura MACCA 1, Federica LI POMI 1, Alfonso MOTOLESE 1, Paolo BRO-
GANELLI 2, Francesco BORGIA 1
1Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Sezione di Dermatolo-
gia, Università di Messina, Massina, Italia; 2U.O. di Dermatologia, Città 
della Salute e della Scienza di Torino, Torino, Italia

La sindrome di Morbihan è una rara condizione caratterizzata da lenta 
comparsa di eritema ed edema solido, indurato, persistente, coinvolgente 
tipicamente la metà superiore del viso. Rappresenta una complicanza 
osservata in pazienti affetti da rosacea in seguito a cronico utilizzo di 
C-PAP (continuous positive airway pressure). La cinghia di contenzione 
situata sotto le palpebre provocherebbe una compressione venosa con 
conseguente aumento della permeabilità vascolare e stravaso di liquidi. 
La malattia è spesso insidiosa da diagnosticare e difficile da trattare. Può 
produrre deformità che possono portare a menomazione visiva, lacrima-
zione costante dall’occhio interessato, problemi funzionali e diminuita 
autostima. La diagnosi differenziale viene posta con le metastasi perior-
bitali o con malattie congenite, infettive, infiammatorie, neoplastiche. 
Sono state proposte diverse opzioni terapeutiche con antibiotici sistemici 
(tetracicline, metronidazolo), antistaminici (ketotifene) e corticosteroidi 
sistemici (prednisone, prednisolone). L’isotretinoina è considerata la tera-
pia di prima linea, in associazione ai corticosteroidi sistemici; tuttavia, 
circa il 20% dei pazienti non presenta alcun miglioramento. Il trattamento 
chirurgico può rappresentare una valida alternativa alla terapia sistemica. 
È inoltre essenziale agire sui fattori predisponenti, come l›obesità e l›uso 
della C-PAP. Il precoce riconoscimento e il tempestivo trattamento della 
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si presentava con numerose lesioni nodulari sottocutanee, di consistenza 
teso-elastica, localizzate a livello del braccio sinistro e della palpebra 
superiore destra. Le lesioni risultavano presenti da anni, con andamento 
altalenante. Agli esami ematici il paziente presentava aumento marca-
to dei livelli di IgE ed ipereosinofilia. Una nuova biopsia profonda ha 
evidenziato marcato infiltrato eosinofilo e linfo-istiocitario, con piccola 
quota di linfociti T con parziale perdita di espressione di CD7 e indice 
di proliferazione del 5%. Considerando il quadro clinico caratterizzato 
da noduli sottocutanei in sedi tipiche e da decorso clinico indolente, l’i-
pereosinofilia e aumento delle IgE a livello ematico, si è posta diagnosi 
di Malattia di Kimura. Il paziente è al momento in follow-up e terapia 
corticosteroidea pulsata, al momento con buona risposta. La malattia di 
Kimura è una malattia infiammatoria cronica benigna, di eziologia non 
nota, che colpisce per lo più giovani maschi, soprattutto nei paesi asiatici e 
di più raro riscontro in pazienti occidentali. La presentazione clinica tipica 
è rappresentata da multiple masse sottocutanee localizzate per lo più nel 
distretto testa-collo e/o linfadenopatia generalizzata non dolorosa. Agli 
esami ematici è frequente il riscontro di eosinofilia e livelli elevati di IgE. 
Può associarsi a malattie autoinfiammatorie e renali e può essere presente 
proteinuria come prodromo, che può in taluni casi evolvere a sindrome 
nefrosica o glomerulonefrite. La diagnosi si basa su clinica, istologia e 
reperti laboratoristici in chiave. Un approfondimento con TC o RM può 
essere preso in considerazione per valutare dimensioni, profondità, e rap-
porti con le strutture circostanti alle lesioni.

Efficacia della total skin electron beam therapy a low dose 
e standard dose nel trattamento della micosi fungoide 
in fase iniziale e avanzata: revisione sistematica della 
letteratura e meta-analisi 
Vieri GRANDI 1, Gabriele SIMOTACCHI 2, Nicola PIMPINELLI 1
1Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Scienze della Salute, Universi-
tà di Firenze, Firenze, Italia; 2Unità di Radioterapia Oncologica, Azienda 
Ospedaliera Universitaria Careggi, Firenze, Italia

OBIETTIVO: La total skin electron beam therapy (TSEBT) è una 
seconda linea di trattamento nella Micosi Fungoide (MF) in stadio IA, IB e 
IIA, ed è una prima linea di trattamento per la MF IIB, IIIA, IIIB. Il proto-è una prima linea di trattamento per la MF IIB, IIIA, IIIB. Il proto- una prima linea di trattamento per la MF IIB, IIIA, IIIB. Il proto-
collo “standard dose” (SD) consta di una dose di 30-36 Gy somministrata 
in 8-10 settimane, ed è associata ad un alto tasso di overall response rates 
(ORR) e complete response rates (CRR). È però associata ad un tasso 
non trascurabile di effetti tossici. Per ovviare a questo problema, molti 
centri utilizzano un protocollo “low dose” (LD), ovvero 10-12 Gy dati 
in 2-3 settimane. Nonostante l’ampio utilizzo, la letteratura scientifica a 
riguardo deriva da studi monocentrici retrospettivi o piccole serie cliniche. 
L’obiettivo principale di questa meta-analisi è riportare i dati raggruppati 
di CRR, ORR, tossicità acuta e tassi di ricaduta nella MF fase iniziale 
e fase avanzata in pazienti esposti a LD o SD-TSEBT. Tra gli obiettivi 
secondari abbiamo confrontato i CRR ed ORR sia della LD-TSEBT che 
della SD-TSEBT nella MF in fase iniziale e nelle fasi avanzate.

METODI: abbiamo effettuato una ricerca dai database MEDLINE, 
Embase, Web of Science. Tre revisori hanno valutato l’eleggibilità’ ed 
estratto i dati, quindi calcolato il tasso di eventi nella LD e SD e calcolato 
il rischio relativo negli studi comparativi. I dati sono stati raggruppati 
usando un modello random-effects e utilizzato come misura d’effetto il 
risk ratio o la standardized mean difference.

RISULTATI: In totale, la LD-TSEBT ha avuto una CRR del 28% [0,19; 
0,37] (otto studi, 265 pazienti), an una ORR dell’85% [0,76; 0,93] (otto 
studi, 265 pazienti), una percentuale di eventi avversi gravi del 6% [-0,02; 
0,14] (sei studi, 149 pazienti), e un tasso di ricadute del 62% [0,06; 1,18] 
(tre studi, 77 pazienti) La SD-TSEBT ha avuto una CRR pari al 57% 
[0,41; 0,73] (cinque studi, 351 pazienti), una ORR del 99% [0,97; 1,02] 
(cinque studi, 351 pazienti), un tasso di eventi avversi del 5% [-0,02; 0,11] 
(cinque5 studi, 351 pazienti), e un tasso di ricadute pari al 63% [-0,83; 
-2,09] (tre studi, 77 pazienti). Confrontando l’efficacia della SD-TSEBT 

noduli. Si ricorre a trattamento chirurgico, gravato peraltro da rischio di 
recidiva, o infiltrativo, solo quando le limitazioni funzionali lo rendano 
necessario. Si presenta un caso di fibromi digitali infantili, illustrando il 
percorso diagnostico e le scelte terapeutiche.

TOPIC: ONCOLOGIA DERMATOLOGICA

Micosi fungoide granulomatosa interstiziale con prolife-
razione istiocitaria: solo micosi fungoide o overlap con 
istiocitosi a cellule non Langerhans?
Alessandra G. CONDORELLI, Elena FICARELLI, Alberico MOTOLESE
S.C. Dermatologia, Presidio Ospedaliero Provinciale Santa Maria Nuova, 
Azienda USL di Reggio Emilia - IRCCS, Reggio Emilia, Italia

Un paziente caucasico di 73 anni si presentava alla nostra attenzione 
con delle lesioni cutanee insorte da circa 6 mesi e con una pregressa dia-
gnosi di pitiriasi lichenoide cronica. All’esame obiettivo dermatologico si 
apprezzava la presenza di lesioni in piccole placche eritematose, diffuse 
a tronco ed arti, associate ad un eritema generalizzato ed un edema del 
volto. Si prescriveva terapia con steroide sistemico e, successivamente, 
con retinoide sistemico. Si eseguiva, inoltre, un ciclo di fototerapia con 
UVB-nb. Dopo alcuni mesi di beneficio dalla cura, il paziente tornava per 
un notevole peggioramento del quadro cutaneo. Si apprezzava la presenza 
di ampie placche eritematose, infiltrate, estese a tutto l’ambito cutaneo, 
associate ad una lesione ulcerata di circa 7 cm di diametro, con bordi 
sottominati e fondo granuleggiante, alla spalla sinistra. La lesione veniva 
sottoposta a biopsia cutanea con esito di sospetta istiocitosi per la presenza 
di un diffuso infiltrato istiocitario CD68+/PGM1+ alle indagini immu-
noistochimiche. Alla TC total body si apprezzava la presenza di multiple 
formazioni nodulari a livello polmonare e surrenale, intensamente captanti 
alla PET e associate a focalità ipermetaboliche anche in sede cutanea e 
sottocutanea in diversi distretti. Il paziente veniva sottoposto ad altre due 
biopsie cutanee, con l’esito di linfoma di derivazione dai linfociti T perife-
rici, a tipo micosi fungoide in placca, associato ad una istiocitosi sistemica 
non Langerhans. La biopsia eseguita a livello polmonare evidenziava, 
inoltre, una proliferazione di istiociti, privi di significative atipie citologi-
che, immunoreattivi con CD68/KP1, compatibili con l’ipotesi di istiocitosi 
a cellule non Langerhans. Una ulteriore biopsia cutanea, eseguita presso 
un altro centro, evidenziava la presenza di un moderato infiltrato linfoide, 
a fenotipo T, uno spiccato epidermotropismo e una ricca componente di 
elementi a differenziazione istiocitaria; reperto compatibile con la dia-
gnosi di micosi fungoide nella sua variante granulomatosa interstiziale. 
Sulla base di tale diagnosi, il paziente veniva sottoposto ad un ciclo di 
chemioterapia con schema CHOP ed è attualmente in cura presso l’Ema-
tologia. La micosi fungoide granulomatosa è una variante rara di linfoma 
cutaneo a cellule T, associata ad una peggiore prognosi rispetto alla forma 
classica di micosi fungoide. Fu descritta per la prima volta da Ackerman 
e Flexman nel 1970 e la diagnosi può risultare estremamente complessa. 

Malattia di Kimura: clinica, diagnosi e trattamento
Andrea GEMIGNANI 1, Raffaella SANTI 2, Isabella CIARDETTI 1, Ales-
sandro SANNA 3, Nicola PIMPINELLI 1
1Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Scienze della Salute, Università 
degli Studi di Firenze, Firenze, Italia; 2SODc Istopatologia e Diagnostica 
Molecolare, AOU Careggi, Firenze Italia; 3SODc Ematologia, AOU Careg-
gi, Firenze, Italia

Si tratta di un paziente caucasico di 46 anni, giunto alla nostra osserva-
zione nel sospetto di localizzazione sottocutanea di disordine linfoproli-
ferativo T clonale, per il quale aveva già effettuato agobiopsia. Il paziente 
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vascolarizzazione. Nel gruppo MM sono state descritte le seguenti carat-
teristiche dermoscopiche: iperpigmentazione (N.=9), area di regressione 
(N.=6), velo blu (N.=5), il reticolo ispessito (N.=5), i globuli irregolari 
(N.=3), il reticolo inverso (N.=2) e le strie (N.=1). L’iperpigmentazione 
(N.=9), il reticolo ispessito (N.=7), i globuli irregolari (N.=5), le area di 
regressione (N.=5), le strie (N.=1) e il velo blu (N.=1) sono stati trovati nel 
gruppo CMN. Il pattern multicomponente era presente sia nel MM (N.=4) 
che nel CMN (N.=5). Inoltre, i parametri indicativi di sospetta malignità 
(reticolo ispessito, le aree di regressione, le strie, l’iperpigmentazione, i 
globuli irregolari, il pattern multicomponente) erano variamente combi-
nati nei due gruppi, senza mostrare differenze significative nell›analisi 
statistica; ad eccezione del velo blu che correlava con la diagnosi di MM 
(P value=0,141). I MM hanno mostrato una struttura ipoecogena disomo-
genea. Tutti i MM hanno presentato una vascolarizzazione intralesionale, 
in particolare nel 50% di media intensità e nel 50% di alta intensità. I CMN 
avevano una struttura ipoecogena meno disomogenea. La vascolarizzazio-
ne intralesionale non è stata rilevata in (N.=6) CNM, mentre (N.=4) CMN 
ha mostrato una vascolarizzazione intralesionale di bassa intensità. La 
vascolarizzazione era un parametro sempre presente nel MM (100%), con 
un›alta intensità di segnale intratumorale, al contrario del CMN. Abbiamo 
anche trovato una correlazione statisticamente significativa tra lo spessore 
ecografico e lo spessore di Breslow.

Approcci terapeutici non chirurgici nella gestione dei 
pazienti non-melanoma skin cancer: la nostra esperienza 
clinica
Flavia LOZZI, Virginia GAROFALO, Caterina LANNA, Luca BIANCHI, 
Elena CAMPIONE
UOSD di Dermatologia, Dipartimento di Medicina, Fondazione Policlinico 
Tor Vergata, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma, Italia

Le lesioni non-melanoma skin cancer (NMSC) rientrano tra i tumori 
maligni più comuni della popolazione caucasica e rappresentano uno dei 
principali motivi di consulto dermatologico. La gestione terapeutica dei 
pazienti NMSC è spesso complessa e si avvale di approcci chirurgici e/o 
medici, questi ultimi di rilevanza sempre crescente e oggetto di numerose 
ricerche in virtù dell’età spesso avanzata e delle frequenti comorbidità dei 
pazienti affetti. La scelta della linea terapeutica più adeguata deve quindi 
tener conto di diversi fattori riguardanti sia le caratteristiche delle lesioni 
cutanee (istologia, sito di insorgenza, numerosità, recidive), sia le caratte-
ristiche del singolo paziente. Nell’ambito del presente studio riportiamo la 
nostra esperienza clinica riguardante 194 pazienti NMSC seguiti e trattati 
con terapia medica presso il nostro centro dal 2018 al 2020. Nella gestio-
ne clinico-terapeutica di ogni paziente è stato considerato l’impatto delle 
comorbidità tramite il Charlson Comorbidity Index. Le scelte terapeutiche 
adottate includevano imiquimod (3.75%, 5%), tazarotene, diclofenac, piro-
xicam, 5-fluorouracile e terapia fotodinamica. Abbiamo valutato l’effica-
cia clinica delle diverse opzioni terapeutiche e la compliance dei pazienti 
alle stesse, in relazione anche alle comorbidità presenti. Per ogni paziente 
sono stati raccolti i dati anagrafici e i dati anamnestici relativi a familiarità 
per tumori cutanei, fototipo, esposizione solare, storia di ustioni cutanee, 
comorbidità e terapie pregresse e in atto. I risultati confermano che la terapia 
medica adattata al singolo paziente è una linea efficace e poco invasiva per il 
trattamento delle lesioni NMSC, in particolare nel caso dei pazienti fragili.

Efficacia e sicurezza di Sonidegib in una paziente affetta 
da sindrome di Gorlin-Goltz e multipli carcinomi baso-
cellulari recidivati dopo interruzione di vismodegib
Alfredo PICCERILLO 1, 2, Alessandro DI STEFANI 1, 2, Ketty PERIS 1, 2

1Istituto di Dermatologia, Università Cattolica di Roma, Roma, Italia; 2Fon-
dazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, Roma, Italia

nelle fasi iniziali vs. nelle fasi avanzate abbiamo evidenziato negli stadi 
avanzati i pazienti avevano un RR=0,77 di ottenere una CRR rispetto 
agli stadi iniziali [0,64; 0,92] (P=0,0158) (cinque studi, 351 pazienti), 
nessuna differenza in termini di ORR (RR=0,97 [0,88; 1,06], P=0,366, 
cinque studi, 351 pazienti).

CONCLUSIONI: I dati suggeriscono che la LD-TSEBT sia associata 
ad un basso CRR ma un ottimo ORR, mentre la SD dimostra alti CRR e 
ORR. Gli stadi avanzati di malattia potrebbero influenzare negativamente 
la capacità di ottenere una CR. 

L’acronimo PEBO: la gestione locale standardizzata 
delle ulcere neoplastiche 
Agata JANOWSKA, Giulia DAVINI, Flavia MANZO MARGIOTTA, Ales-
sandra MICHELUCCI, Valentina DINI, Marco ROMANELLI 
U.O. Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Uni-
versità di Pisa, Pisa, Italia

Le ulcere neoplastiche rappresentano un problema importante per la 
salute pubblica. I sintomi più comuni associati alle ulcere neoplastiche 
sono dolore, essudato, sanguinamento e odore. Lo scopo del nostro studio 
è stato di ottimizzare la gestione locale e le medicazioni di questo tipo di 
ferite. Abbiamo sviluppato un approccio standardizzato con l’acronimo 
PEBO, misurando il dolore, l’essudato, il sanguinamento e l’odore in 
una serie di 24 pazienti. Abbiamo valutato le eziologie, le localizzazioni, 
la qualità della vita (QoL), il dolore e i segni e sintomi clinici. Abbiamo 
valutato le ulcere alla visita basale, dopo due settimane e dopo un mese. 
Nel nostro studio, la maggior parte dei pazienti ha mostrato un migliora-
mento della QoL utilizzando PEBO, anche se alcuni hanno avuto un dete-
rioramento delle loro condizioni cliniche generali. Sono state utilizzate 
medicazioni atraumatiche e detergenti non citolesivi per ridurre il dolore. 
Le medicazioni non aderenti sono state associate a medicazioni secondarie 
in caso di essudato e medicazioni emostatiche in caso di sanguinamento. 
Sono state utilizzate medicazioni antibatteriche e medicazioni assorbenti 
per ridurre il cattivo odore. Il debridement chirurgico, le medicazione 
aderenti e le medicazioni occlusive sono sconsigliate. I cambi di medica-
zione sono stati programmati due volte a settimana per quattro settimane. 
L’acronimo PEBO ha semplificato gli aspetti complessi di questo tipo di 
ulcere e potrebbe in futuro aiutare medici, infermieri e anche il resto del 
team, compresi i pazienti stessi e la loro famiglia, nelle cure palliative 
multidisciplinari delle ulcere neoplastiche.

L’ecografia ad altissima frequenza nella valutazione del 
melanoma su nevo congenito: serie clinica
Agata JANOWSKA 1, Teresa ORANGES 2, Giammarco GRANIERI 1, Cri-
stian FIDANZI 1, Valentina DINI 1, Marco ROMANELLI 1
1U.O. Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Uni-
versità di Pisa, Pisa, Italia; 2Unità di Dermatologia, A.O.U. Meyer, Firenze, 
Italia

L’ecografia ad altissima frequenza (UHFUS) è una recente tecnica 
diagnostica non invasiva che permette di differenziare le lesioni melanoci-
tarie benigne e maligne con un’alta risoluzione e una frequenza compresa 
tra 30 e 100 MHz. Gli obiettivi del nostro studio sono stati quelli di valu-
tare con la UHFUS Vevo®MD le diverse caratteristiche ecografiche del 
nevo melanocitico congenito (CMN) e del melanoma maligno (MM) che 
insorge su CMN e la correlazione tra spessore ultrasonografico e spessore 
istologico nel MM. Abbiamo valutato 10 pazienti con CMN (quattro don-
ne e sei uomini) e 10 pazienti con MM su CMN medio-piccoli (sei donne e 
quattro uomini). Abbiamo raccolto i dati dei pazienti (età, sesso, localizza-
zione della lesione, istologia), le caratteristiche cliniche e dermoscopiche. 
Dopo l›esame clinico-dermoscopico, l›UHFUS è stata eseguita con una 
sonda di 70 MHz di frequenza per studiare l›ecostruttura, la forma e la 
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lesioni. In conclusione, in base ai nostri dati preliminari e in linea con le 
evidenze presenti in letteratura, ipotizziamo che l’utilizzo del Ruxolitinib 
in associazione al Cemiplimab in pazienti affetti da cSCC è sicura. Tale 
ipotesi è ancora da confermare tramite un follow-up più lungo e un amplia-
mento della casistica.

Caratterizzazione del carcinoma basocellulare non pig-
mentato sulla base del sottotipo istologico e della sede 
anatomica mediante tecniche non invasive
Tea ROCCO 1, Chiara FRANCESCHINI 2, Marco ARDIGÒ 2, Maria Con-
cetta FARGNOLI 1, 3

1UOC Dermatologia Generale ed Oncologica, Ospedale San Salvatore, 
L’Aquila, Italia; 2Dipartimento di Dermatologia Clinica, Istituto Dermato-
logico San Gallicano, Roma, Italia; 3Dermatologia, Dipartimento di Scienze 
Cliniche Applicate e Biotecnologiche, Università degli Studi dell’Aquila, 
L’Aquila, Italia

BACKGROUND: Il carcinoma basocellulare (BCC) è la neoplasia cuta-
nea più frequente, la cui diagnosi precisa ed affidabile è possibile mediante 
dermoscopia con una sensibilità del 97%. La microscopia confocale (RCM) 
invece è una tecnica non invasiva di più recente introduzione che permette 
la diagnosi di BCC con una sensibilità tra l’82,9% ed il 100% e una spe-
cificità tra il 78% ed il 95,7%. La diagnosi clinica e strumentale di BCC è 
più difficile in assenza pigmentazione. La letteratura corrente ha descritto 
i criteri per i sottotipi di BCC in RCM, ma non ci sono studi sulla caratte-
rizzazione dei BCC non pigmentati. Obiettivo del lavoro è stato definire 
i criteri RCM dei BCC non pigmentati secondo il sottotipo istologico e la 
sede anatomica e di ricercare, se presente, una pigmentazione non visibile 
clinicamente e/o dermoscopicamente. 

METODI: Sono state valutate retrospettivamente le immagini dermosco-
piche ed in RCM di BCC non pigmentati, istopatologicamente confermati, 
registrate nei database dell’Istituto Dermatologico San Gallicano di Roma 
e della Dermatologia dell’Aquila e raccolte da marzo 2017 a dicembre 
2018. Le immagini in RCM sono state acquisite con Vivascope 1500 e 
3000 e le valutazioni sono state effettuate da due dermatologi con diverso 
grado di esperienza.

RISULTATI: 85 BCC clinicamente non pigmentati appartenenti a 51 
donne (60%) e 34 maschi (40%) con un’età media di 60,8 anni. La loca-
lizzazione anatomica più frequente era il volto (46/85, 54,1%) seguita dal 
tronco (21/85, 24,7%) e dalle gambe (18/85, 21,2%). Alla valutazione in 
RCM abbiamo osservato in tutti i BCC un’alta frequenza dei criteri con 
una media di 6,7 criteri per ogni BCC. Non abbiamo trovato differenze 
significative tra i BCC superficiali ed i nodulari per la presenza di criteri 
specifici. Tuttavia, la RCM permette di distinguere i BCC superficiali dai 
nodulari per la profondità dei nidi di cellule tumorali. Interessante è stato 
osservare come 58/85 BCC (68,2%) presentavano sia cellule dendritiche 
che bright tumor cells, entrambi elementi di pigmentazione suggerendo 
la capacità del RCM di identificare foci di pigmentazione non visibili 
neanche in dermoscopia. 

CONCLUSIONI: I BCC non pigmentati presentano numerosi criteri in 
RCM senza tuttavia differenze significative nei criteri tra sottotipo nodu-
lare e superficiale. In aggiunta, la RCM ha permesso di osservare foci 
di pigmentazione in quasi il 70% dei BCC non pigmentati suggerendo 
come possa evidenziare una pigmentazione microscopica non evidente in 
dermoscopia, facilitando la diagnosi ed influenzando la scelta terapeutica.

Trattamento dei non-melanoma skin cancer con brachi-
terapia a base di 188Renio: risultati a 3 anni di uno stu-
dio clinico prospettico in termini di efficacia, sicurezza 
ed outcome estetico 
Francesco SAVOIA 1, Luigia VETRONE 2, Arianna FARINA 2, Paolo CA-
STELLUCCI 2, Stefano FANTI 2, Federico ZAGNI 3, Lidia STRIGAI 3, 
Alessio G. MORGANTI 4, Sara VICHI 5, Annalisa PATRIZI 1

La sindrome del carcinoma basocellulare nevoide (NBCCS), anche 
nota come sindrome di Gorlin-Goltz, è un disordine ereditario, autoso-
mico dominante, causato da alterazioni nel pathway patogenetico di sonic 
hedgehog e caratterizzato dallo sviluppo di multipli carcinomi basocellu-
lari (BCCs) a partire dalla giovane età. La gestione terapeutica di questi 
pazienti può essere complessa a causa dell’alto carico tumorale e spesso 
richiede multiple asportazioni chirurgiche. La radioterapia non è indicata 
a causa dell’effetto carcinogenetico dei raggi X, che possono favorire lo 
sviluppo di nuovi BCC. In pazienti che non sono candidati alla terapia 
chirurgica e/o radiante, è lecito considerare un approccio sistemico con 
farmaci inibitori del pathway di hedgehog (HPI). Presentiamo il caso di 
una paziente di 89 anni affetta da NBCCS giunta alla nostra osservazione 
per la presenza di un ampio e ulcerato BCC localizzato a livello del mento. 
La paziente era stata sottoposta in precedenza a numerose asportazioni 
chirurgiche ed era stata trattata con successo con vismodegib 150 mg/
die per tre BCC ulcerati localizzati a livello del volto e >50 BCC della 
regione paravertebrale. Dopo 6 mesi di terapia, il trattamento è stato inter-
rotto a causa di una severa astenia. La paziente non si è più presentata 
ai follow-up ed è stata visitata nuovamente 36 mesi dopo l’interruzione 
di vismodegib a causa della recidiva di tutte le lesioni precedentemente 
trattate, che non risultavano chirurgicamente eradicabili. In seguito a 
specifica approvazione dell’agenzia di regolamentazione italiana (AIFA) 
è stata prescritta la terapia con sonidegib 200 mg/die. Dopo 3 mesi è 
stato possibile osservare una parziale riepitelizzazione di tutte le lesioni 
cutanee, mentre la completa guarigione dei BCC del volto e una risposta 
parziale delle lesioni paravertebrali è stata osservata dopo 6 mesi. Ad oggi 
la paziente prosegue il trattamento con sonidegib con mantenimento della 
risposta clinica e nessun evento avverso. La gestione dei BCC in pazienti 
affetti da NBCCS e che sviluppano resistenza al trattamento con HPI può 
risultare complessa. Recenti dati in letteratura mostrano come la recidiva 
dei BCC dopo la sospensione di un HPI non costituisce una resistenza, 
pertanto un secondo trattamento con un farmaco della stessa classe può 
essere preso in considerazione. Non esistono studi comparativi diretti tra 
vismodegib e sonidegib, tuttavia quest’ultimo ha mostrato una concentra-
zione cutanea 6 volte maggiore rispetto a quella plasmatica e lo schema 
posologico con dosaggio a giorni alterni può aumentare la tollerabilità e 
quindi compliance del paziente, comportando una maggiore durata del 
trattamento e un beneficio mantenuto.

Cemiplimab per il trattamento di cSCC metastatico, 
in associazione con Ruxolitinib per mielofibrosi post-
policitemia vera
Ludovico M. RAO, Cosimo DI RAIMONDO, Paolo LOMBARDO, Dionisio 
SILVAGGIO, Fabio S. MARAMAO, Elena CAMPIONE, Luca BIANCHI
Unità Operativa di Dermatologia, Fondazione Policlinico Tor Vergata, Uni-
versità degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma, Italia

Il carcinoma squamocellulare della cute (cSCC) rappresenta il 20% 
dei tumori cutanei. La sua incidenza aumenta con l’età, motivo per cui si 
presenta spesso in comorbidità con altre patologie tipiche dell’anziano. 

Si descrive il caso di un paziente maschio di anni 79, affetto da cSCC 
del 3° dito della mano sinistra con metastasi cutanee e linfonodali ascellari 
omolaterali, e con metastasi a distanza ossee e polmonari. 

Giungeva presso la nostra Unità Operativa nel mese di novembre 2019 
e veniva trattato con Cemiplimab flat-dose 350 mg (anticorpo monoclo-
nale anti-PD-1) dallo stesso mese. Attualmente è in remissione completa 
e continua il follow-up clinico-strumentale e la terapia di mantenimento 
con Cemiplimab 350 mg a cadenza trisettimanale. 

Il paziente è affetto inoltre da mielofibrosi post-policitemia vera in 
stadio intermedio 2 secondo IPSS, poco responsiva dal punto di vista 
sintomatologico alla salassoterapia, pertanto nel marzo 2021 ha intrapre-
so trattamento con Ruxolitinib 10 mg, un inibitore di Janus Kinase 1 e 
2 (JAK). Dall’inizio del trattamento con Ruxolitinib, il paziente non ha 
presentato effetti collaterali, né ripresa di malattia e/o comparsa di nuove 
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associate a monocitosi. In base ai risultati dell’aspirato midollare e della 
biopsia osteo-midollare era stata posta diagnosi di leucemia mielomo-
nocitica cronica (LMMC). È stata dunque effettuata una biopsia cutanea 
di una placca che ha mostrato un denso infiltrato infiammatorio dermico 
superficiale interstiziale composto da monociti a morfologia istiocitica. 
All’immunoistochimica i monociti risultavano MPO+, CD68+ e CD34-
, associati a sporadici blasti CD117+. Sulla base dei reperti clinico-
anamnestci ed anatomopatologici è stata posta diagnosi di localizzazione 
cutanea di LMMC, anche nota come mielodisplasia cutis (MDC). È stata 
quindi impostata una terapia corticosteroidea per gestire, con successo, le 
manifestazioni cutanee della patologia. Per quanto riguarda la leucemia 
è stata adottata una strategia “watch and wait”. A distanza di un anno il 
paziente non ha manifestato recidive cutanee. L’MDC è una rara derma-
tosi associata a disordini mielodisplastici, caratterizzata da un infiltrato 
dermico di cellule MPO+ a morfologia istiocitica. Studi di sequenziamen-
to hanno dimostrato come queste cellule derivino direttamente da un clone 
mielodisplastico presente nel midollo osseo, sottolineando come l›MDC 
rappresenti una localizzazione cutanea della sindrome mielodisplastica. 
È tuttavia fondamentale differenziare l›MDC dalla leucemia cutis (LC), 
in quanto queste condizioni differiscono significativamente per manage-
ment terapeutico e prognosi. La diagnosi di MDC si fonda sulla negatività 
all’immunoistochimica dei markers della linea mieloide presenti a livello 
dell’infiltrato cutaneo e sulla risposta ottimale delle lesioni alla terapia 
steroidea topica o sistemica. La diagnosi differenziale tra MDC e LC è 
stata nel nostro caso complessa, in quanto all’immunoistochimica erano 
stati rilevati alcuni blasti CD117+; in ogni caso il reperto è stato spiegato 
sulla base dell’ambivalenza della LMMC, a ponte tra un disordine mie-
lodisplastico ed una patologia mieloproliferativa cronica. L’andamento 
favorevole dell’eruzione cutanea a seguito di terapia steroidea e l’assen-
za di progressione verso una leucemia acuta ci ha permesso inoltre di 
escludere una LC. In conclusione, di fronte ad una localizzazione cutanea 
di una neoplasia ematologica una corretta interpretazione del contesto 
clinico-anamnestico insieme al dato istopatologico è fondamentale al fine 
di evitare trattamenti non necessari.

Angiomixoma aggressivo vulvare gigante: diagnosi dif-
ferenziale clinica e istopatologica
Nicolò MALATESTA, Gian M. TOMASSINI, Piero COVARELLI, Fran-
cesco LANZA, Anna P. PROSPERINI, Chiara SENSINI, Luca STINGENI
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università 
di Perugia, Perugia, Italia

È riportato il caso di una ragazza etiope di 21 anni giunta alla nostra 
osservazione per la presenza di un’ampia neoformazione esofitica poli-
poide, peduncolata, focalmente ulcerata, a partenza dal grande labbro 
sinistro, esordita 4 anni prima. Tale lesione è stata escissa con incisione 
alla base del peduncolo e l’esame istologico ha permesso di fare diagnosi 
di angiomixoma aggressivo. 

La diagnosi differenziale delle neoformazioni polipoidi vulvari è clini-
camente complessa e quasi sempre si rende necessaria un’analisi anato-
mopatologica ed immunoistochimica mirata. Tra queste, l’angiomixoma 
aggressivo è una lesione rara caratterizzata da potenziale invasività locale 
ma scarsa tendenza alla metastatizzazione a distanza; fondamentale un 
follow-up a lungo termine per il rischio di recidiva.

Vengono discusse le diagnosi differenziali cliniche e istopatologiche 
delle neoformazioni polipoidi vaginali e il management di queste pazienti.

Utilizzo del sonidegib per il trattamento dei basaliomi 
localmente avanzati: esperienza real-life
Alessia VILLANI, Gabriella FABBROCINI, Claudia COSTA, Massimilia-
no SCALVENZI
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, 
Università degli Studi Federico II di Napoli, Napoli, Italia
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Lo scopo di questo studio è stato valutare l’efficacia, la sicurezza e 
l’outcome estetico di una singola applicazione di 188Rhenium SCT® 
(brachiterapia ad alte dosi che utilizza una resina non sigillata a base di 
188Renio) per il trattamento di non-melanoma skin cancer (NMSC), in 
un’ampia popolazione di pazienti. Da settembre 2017 ad aprile 2021, 
83 pazienti (28 femmine, 55 maschi, età 56-97 anni, età media 83 anni) 
sono stati sottoposti al trattamento. Sono stati trattati 93 NMSC istolo-
gicamente provati (60 carcinomi a cellule basali, 33 carcinomi a cellule 
squamose). I criteri di inclusione erano: presenza di un NMSC valutato 
con biopsia; lesioni difficili da trattare mediante chirurgia; pazienti con 
comorbilità e con controindicazioni all’esecuzione di un intervento chirur-
gico; rifiuto del paziente a sottoporsi a chirurgia dermatologica; spessore 
della lesione inferiore a 3 mm; area della lesione da trattare inferiore a 60 
cm2. Settantacinque lesioni su 93 (81%) erano localizzate sul viso; 11/93 
erano localizzate sulle estremità e 7/93 sul tronco. La superficie media 
da trattare è stata di 7,3 cm2 (intervallo 1-60 cm2); lo spessore medio di 
invasione era di 1,2 mm (intervallo 0,2-3 mm). Dopo il trattamento, sono 
stati effettuati controlli clinici a 14, 30, 60, 90 e 180 giorni, quindi ogni 6 
mesi circa; a 180 giorni sono state eseguite una videodermatoscopia ed una 
biopsia che confermasse la guarigione, se necessario. La scala Common 
Terminology Criteria for Adverse Events 5.0 (CTCAE) è stata utilizzata 
per valutare gli effetti collaterali precoci e tardivi (14-30 / 90 giorni). La 
scala cosmetica del gruppo di radioterapia oncologica (RTOG) è stata 
utilizzata per valutare i risultati cosmetici dopo almeno 6 mesi di follow-
up. Il follow-up medio è stato di 19 mesi (intervallo 6-44 mesi). Dopo 6 
mesi, 74 lesioni erano disponibili per la valutazione e 73/74 (99%) hanno 
mostrato una guarigione completa, mentre la persistenza è stata rilevata in 
1/74 (1%). Dopo 12 e 24 mesi, rispettivamente, 2 pazienti hanno mostrato 
una recidiva locale. La tossicità precoce è stata valutata dopo 30 giorni in 
88 lesioni: 51/88 lesioni mostravano uno score di grado 1 CTCAE; 33/88 
lesioni uno score grado 2 CTCAE; 4/88 uno score di grado 3 CTCAE. 
Dopo 90 giorni, la tossicità ritardata è stata valutata in 83 lesioni: il grado 
1-2 CTACE era presente in 82/83 lesioni; il grado 3 di CTCAE in 1/83 
lesioni. Gli effetti collaterali sono durati fino a 2-12 settimane (in media 
4 settimane). Gli esiti cosmetici sono stati valutati dopo 6 mesi in 74/93 
lesioni. A 6 mesi di follow-up, lo score secondo la scala cosmetica RTOG 
era 1 (eccellente) in 56/74 lesioni; 2 (buono) in 18/74 lesioni. Nessun 
paziente ha mostrato risultati estetici discreti (3) o scarsi (4).

Un caso di mielodisplasia cutis in un paziente con leuce-
mia mielomonocitica cronica
Stefano SENATORE 1, Roberto MAGLIE 1, Marta BARZACCHI 1, Vin-
cenza MAIO 2, Francesca MONTEFUSCO 1, Maria E. BAFFA 1, Beatrice 
BIANCHI 1, Marco SANTUCCI 2, Emiliano ANTIGA 1
1Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Scienze della Salute, Università 
di Firenze, Firenze, Italia; 2Sezione di Anatomia Patologica, Dipartimento 
di Scienze della Salute, Università di Firenze, Firenze, Italia

Un uomo di 65 anni giunge alla nostra osservazione per un’eruzione 
cutanea orticarioide al tronco e agli arti superiori. Le lesioni avevano un 
andamento fugace, con durata inferiore alle 48 ore seguita da restitutio ad 
integrum. All’esame obiettivo erano presenti chiazze eritemato-violacee, 
associate a placche di colorito rossastro localizzate al dorso, arti superiori 
e torace. L’emocromo evidenziava una piastrinopenia ed una lieve anemia, 
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disease, come da evento avverso al farmaco. Il trattamento con anti-
istaminico orale (levocetirizina) ed associazione topica di ac. fusidico e 
betametasone, determinava un discreto controllo del quadro clinico e della 
sintomatologia, tale da permettere il proseguimento dell’immunoterapia 
a dosaggio pieno (tuttora in corso), seppure con lieve peggioramento in 
concomitanza con la stagione estiva. Riportiamo questo caso in quanto, 
a nostra conoscenza, la malattia di Darier non è sinora stata segnalata fra 
gli eventi avversi in corso di immunoterapia per melanoma.

TOPIC PSORIASI
Efficacia e sicurezza di Risankizumab nella real-life per 
il trattamento della psoriasi cronica a placche 
Mauro BAVETTA, Arianna ZANGRILLI, Arnaldo CIONI, Virginia MAF-
FEI, Luca BIANCHI
UOSD Dermatologia, Fondazione Policlinico Tor Vergata, Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata”, Roma, Italia

La psoriasi è una malattia infiammatoria della pelle a carattere cronico-
recidivante. Negli anni è stato dimostrato che la psoriasi ha una patogenesi 
complessa e multifattoriale in cui hanno un ruolo fondamentale fattori 
genetici, autoimmunitari e ambientali. I farmaci biologici rappresentano 
le terapie di nuova generazione caratterizzate da una grande selettività d’a-
zione, che permette loro di ottenere in tempi rapidi e duraturi una ottima 
efficacia terapeutica e un elevato profilo di sicurezza rispetto alle terapie 
tradizionali di tipo sistemico. Questa categoria terapeutica è composta da 
anticorpi monoclonali, come citochine e proteine di fusione, che hanno 
il vantaggio di interagire nei processi immunologici, a vari livelli e con 
modalità di azione differenti, che sottendono alla patogenesi della psoriasi.

Tra le molecole di ultima generazione troviamo la classe dei farma-
ci Anti-IL23. Risankizumab è un anticorpo monoclonale umanizzato, 
costituito da una immunoglobulina G1 (IgG1), selettivo per la proteina 
IL-23 e attualmente trova indicazione per il trattamento della psoriasi 
cronica a placche da moderata a severa in pazienti adulti. Presentiamo la 
nostra casistica su 42 pazienti (17 F e 25 M) affetti da psoriasi cronica a 
placche di grado moderato-severo in trattamento con Risankizumab. La 
valutazione dell’efficacia terapeutica è stata ottenuta attraverso il calcolo 
dell’indice PASI (Psoriasis Area and Severity Index), VAS prurito, PGA 
(Phisician Global Assessment) e DLQI (Dermatology Life Quality Index) 
a T0, T4 e successivamente ogni 12 settimane. Dalla nostra esperienza 
l’uso di Risankizumab ha mostrato un rapido e duraturo miglioramento 
del quadro clinico cutaneo, un’ottima compliance dei pazienti e non è 
stata osservata l’insorgenza di effetti collaterali, risultando un farmaco 
efficace e sicuro nel tempo.

Efficacia di Tildrakizumab nel trattamento della pso-
riasi in sedi difficili 
Arnaldo CIONI, Marco GALLUZZO, Marina TALAMONTI, Laura VEL-
LUCCI, Ludovico RAO, Virginia MAFFEI, Luca BIANCHI
UO Dermatologia, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma, Italia

Il coinvolgimento delle cosiddette sedi difficili costituisce spesso un 
impegno high need sia per il medico che per il paziente. Queste com-
prendono scalpo, unghie, zona genitale e regioni palmo plantari, tutte 
caratterizzate da notevole impatto sulla qualità della vita dei pazienti con 
frequente necessità di specifici trattamenti. Anche i farmaci biotecnologici 
non sempre offrono soluzioni complete e stabili per queste localizzazioni 
di malattia. Presentiamo i dati di uno studio retrospettivo atto a valuta-
re l’efficacia in real-life di Tildrakizumab 100 mg nel trattamento della 
psoriasi in sedi difficili. Sono stati analizzati i dati relativi a 40 pazienti 

Il carcinoma basocellulare è il tumore cutaneo più frequente rappre-
sentando circa l’80% dei tumori cutanei non melanoma. La dimensione 
del tumore, la localizzazione, la variante istologica e l’indice di recidiva 
rappresentano i fattori prognostici utilizzati per classificarli e sono cruciali 
per il corretto management. I sottotipi istologici di basalioma più frequenti 
sono quelli non-aggressivi (nodulare e superficiali) seguiti dalla variante 
morfeiforme, infiltrante, micronodulare e basosquamosa che rappresentano 
le forme aggressive. L’ escissione chirurgica rappresenta il trattamento di 
scelta per la maggior parte dei basaliomi anche se terapie alternative tra 
cui gli inibitori del pathway hedgehog vengono utilizzate per il trattamento 
delle forme più avanzate. In particolare, il sonidegib è stato approvato per 
il trattamento di pazienti adulti con basalioma localmente avanzato non 
suscettibile ad altri trattamenti. Uno studio retrospettivo monocentrico è 
stato condotto presso l’Unità di prevenzione delle neoplasie cutanee dell’U-
niversità Federico II di Napoli; sono stati inclusi pazienti di età superiore ai 
18 anni con una singola lesione rappresentata da un basalioma localmente 
avanzato in trattati con sonidegib (200 mg al giorno) per almeno 24 setti-
mane. Sono stati esclusi pazienti con basalioma metastatico, donne in gravi-
danza o in allattamento. Obiettivo primario era quello di valutare l’efficacia 
del sonidegib a seconda della variante istologica del basalioma valutando 
la percentuale di regressione del tumore. La risposta clinica è stata divisa 
in: completa remissione, risposta parziale (>50% di regressione), malattia 
stabile (≤50% di regressione) e malattia in progressione (≥20% di aumento 
del tumore). Le valutazioni cliniche sono state effettuate al baseline e poi 
ogni 4 settimane di trattamento. 18 pazienti (16 maschi [88,9%] e 2 fem-
mine [11,1%]: età media: 77,8 anni) con basalioma localmente avanzato 
(aggressivo, 11 di 18 [61,1%]; non aggressivo, 7 di18 [38,9%]) sono stati 
inclusi nello studio. Tutti i pazienti sono stati trattati per 24 settimane con 
sonidegib ed hanno riportato le seguenti risposte: 12 pazienti (66,6%) una 
completa remissione; 4 (22,2%) una risposta parziale, 2 (11,2%) malattia 
stabile. Nessun paziente ha riportato progressione del tumore. Percentuali 
maggiori di completa remissione sono state riportate per le varianti isto-
logiche aggressive (72,7% [8 di 11]). Non sono stateevidenziate delle dif-
ferenze nella risposta al trattamento in base alla variante istologica dopo 
24 settimane di trattamento. Una risposta più veloce dopo le prime 12 
settimane di terapia è stata però osservata per le varianti istologiche infil-
tranti. Limiti dello studio sono l’esiguo campione di pazienti. Studi a lungo 
termine e su larga scala di pazienti sono necessari per confermare tali dati. 

Malattia di Darier indotta da immunoterapia per mela-
noma metastatico 
Elisa ZAVATTARO 1, Pamela FARINELLI 1, Elia ESPOSTO 1, Andrea P. 
SPONGHINI 2, Alice GATTI 2, Gabriela A. IASI 3, Paola SAVOIA 1
1Clinica Dermatologica, AOU Maggiore della Carità, Università del Pie-
monte Orientale, Novara, Italia; 2Dipartimento di Oncologia Medica, AOU 
Maggiore della Carità, Università del Piemonte Orientale, Novara, Italia; 
3Dipartimento di Anatomia Patologica, AOU Maggiore della Carità, Uni-
versità del Piemonte Orientale, Novara, Italia

Presentiamo il caso di un paziente maschio di 72 anni, seguito presso 
il nostro Centro per melanoma pT4b asportato in regione lombare nel 
2017. L’anno successivo, nel corso del regolare follow up clinico-stru-
mentale, venivano evidenziate numerose lesioni cutanee dorsali sospette 
per secondarismo, poi asportate con conferma istologica di metastasi in 
transit di melanoma, inoltre erano presenti dubbie localizzazioni ence-
faliche e polmonari. Il paziente veniva quindi avviato a immunoterapia 
con Nivolumab 480 mg ev ogni 4 settimane, essendo negativa la ricerca 
di mutazione BRAF, con buona risposta clinica (scomparsa delle lesioni 
cutanee e stabilità delle lesioni viscerali). A distanza di 1 anno dall’avvio 
della terapia, il paziente lamentava prurito diffuso e successivamente 
riferiva la comparsa di minute papule follicolari eritematose diffuse al 
dorso e regioni sottomammarie. In merito all’anamnesi riferiva di non 
avere presentato lesioni simili in precedenza, né famigliarità per malattia 
di Darier. La biopsia cutanea di una papula sottomammaria evidenziava 
presenza di discheratosi, corp ronds ed aspetti acantolitici simil-Darier 
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L’età media di insorgenza della psoriasi nelle donne viene stimata 
intorno a 27 anni ed in circa il 75% delle pazienti la malattia esordisce 
prima dei 40 anni, in piena età fertile. Le conoscenze relative al possibile 
impatto della psoriasi e/o della terapia su fertilità, gravidanza, allatta-
mento sono scarse, e non è noto se la malattia o il suo trattamento inci-
dano sul desiderio di gravidanza, sulle dimensioni del nucleo familiare o 
sulla pianificazione familiare. La Task Force SIDeMaST “Psoriasi nella 
donna in età fertile” si propone di condurre una indagine epidemiologi-
ca a livello nazionale su diversi aspetti relativi alla salute delle pazienti 
affette da psoriasi in età riproduttiva. L’indagine si propone di valutare: 
1) il grado di conoscenza e consapevolezza delle pazienti rispetto alla 
malattia psoriasica e al suo trattamento, in particolare in relazione al loro 
impatto sulla gravidanza e sull’allattamento; 2) l’impatto della malat-
tia sul desiderio di maternità e sulle dimensioni del nucleo familiare; 3) 
l’mpatto della malattia sulla gravidanza e sul suo outcome (complicanze 
ostetriche materno- fetali); 4) l’impatto della gravidanza sulla malattia 
psoriasica (miglioramento, stazionarietà, peggioramento). Si tratta di uno 
studio osservazionale prospettico multicentrico basato sulla raccolta di 
dati clinico-epidemiologici mediante la compilazione di un questionario 
somministrato a pazienti di sesso femminile di età compresa tra 18 e 45 
anni con diagnosi di psoriasi. La dimensione del campione prevista è di 
350 soggetti. I risultati di questa indagine potrebbero contribuire ad una 
migliore gestione terapeutica delle pazienti psoriasiche in età riproduttiva 
e potrebbero incoraggiare un “counseling” dermatologo/paziente ai fini di 
ottimizzare le probabilità di concepimento e l’outcome” materno-fetale 
della gravidanza.

Efficacy, pharmacokinetics, and tolerability of subcu-
taneous secukinumab injections with 2 mL pre-filled 
syringes (300 mg) in adult subjects with moderate to 
severe plaque psoriasis 
Bardur SIGURGEIRSSON 1, Knut SCHAEKEL 2, Chih-Ho HONG 3, Isaak 
EFFENDY 4, Waldemar PLACEK 5, Phoebe RICH 6, Gerard BRUIN 7, Pa-
scal CHAREF 8, Rong FU 9, Isabelle HAMPELE 8, Manmath PATEKAR 8, 
Antimo L. DI FUCCIA 8
1Department of Dermatology, Faculty of Medicine University of Iceland, 
Reykjavík, Iceland; 2Department of Dermatology, Heidelberg Universi-
ty Hospital, Heidelberg, Germany; 3Department of Dermatology and Skin 
Science, Hong Medical Inc, Probity Medical Research, University of Bri-
tish Columbia, Surrey Waterloo Vancouver, Vanvouver, ON, Canada; 
4Department of Dermatology, Municipal Hospital of Bielefeld, Bielefeld, 
Germany; 5Department of Dermatology, University of Warmia and Mazury, 

trattati con il farmaco suddetto dall’aprile 2020 al giugno 2021 presso la 
nostra struttura, isolando i dati di efficacia del farmaco relativamente a 10 
pazienti con coinvolgimento di cuoio capelluto, regione genitale, regione 
palmo-plantare o apparato ungueale. Il trattamento con Tildrakizumab 100 
mg è risultato essere rapido ed efficace nella risoluzione della psoriasi 
difficile, con una clearance completa entro le 12 settimane di trattamento. 
Ad oggi sono pochi gli studi che valutano l’efficacia degli agenti biologici 
nel trattamento della psoriasi limitata alle zone difficili; solo attraverso 
una migliore comprensione degli aspetti immunologici e genetici della 
psoriasi regionale e l’identificazione di biomarkers sarà possibile fornire 
una terapia a misura del paziente. 

Un caso di psoriasi in una paziente con lupus eritematoso 
sistemico ed emofilia acquisita A trattata con successo 
con guselkumab
Emanuele TROVATO, Giulio CORTONESI, Corinne ORSINI, Elisa CI-
NOTTI, Pietro RUBEGNI
U.O.C. Dermatologia, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Neuroscienze, Ospedale Santa Maria alle Scotte, Università di Siena, Siena, 
Italia

La psoriasi è una malattia immuno-mediata che colpisce cute ed 
articolazioni. La coesistenza di psoriasi e lupus eritematoso sistemico 
(LES) è rara e in questi casi la psoriasi generalmente precede il LES. 
L’associazione tra psoriasi ed emofilia acquisita A (AHA) è estremamente 
rara. L’AHA è una malattia derivante dalla presenza di autoanticorpi diret-
ti contro il fattore VIII della coagulazione (FVIII) che può far parte dello 
spettro clinico di SLE. Una donna di 62 anni si presenta presso la nostra 
Clinica nel gennaio 2020 per placche eritemato-desquamative clinicamen-
te ed istologicamente compatibili con psoriasi. L’anamnesi patologica 
remota della paziente rilevava SLE e AHA. Il LES era stato diagnosticato 
all’età di 22 anni ma sostanzialmente è rimasto ben controllato nel tempo. 
L’AHA si è sviluppata nel 2018 con ematomi cutanei diffusi e si è risolta 
con alte dosi di metilprednisolone, gradualmente ridotto in circa tre mesi. 
Viste le comorbidità e l’estensione di malattia, veniva prescritto dimetil-
fumarato, interrotto dopo 3 mesi per intolleranza (diarrea). In accordo 
con i colleghi reumatologo ed ematologo, è stato iniziato il trattamento 
con guselkumab alla dose standard (100 mg alla settimana 0, settimana 
4 e poi ogni 8 settimane) associato a metilprednisolone 4 mg/die. Dopo 
2 mesi, la paziente ha raggiunto PASI90 e lo ha mantenuto al follow-up 
di 6 mesi senza ricadute di LES e AHA e senza effetti collaterali. Il trat-
tamento di pazienti con psoriasi e LES può essere difficile perché, tra i 
farmaci usati per il trattamento del LES, l’idrossiclorochina può scatenare 
la psoriasi e i corticosteroidi possono indurre il rebound della psoriasi o 
dell’eritrodermia psoriasica quando interrotti. La fototerapia, sebbene 
efficace nella maggior parte dei casi di psoriasi, può riacutizzare il LES. 
Gli anticorpi monoclonali approvati per il trattamento della psoriasi hanno 
diversi bersagli come TNF-alfa, IL-17, IL-23. Gli inibitori del TNF-alfa 
e dell’IL-17 non sono indicati nel LES perché possono scatenare questa 
malattia. Ci sono alcuni casi in letteratura che descrivono pazienti con LES 
trattati con ustekinumab, ma nessun caso di trattamento con guselkumab, 
un inibitore specifico dell’interleuchina-23 (IL-23). La nostra esperienza 
evidenzia che guselkumab può essere un farmaco efficace e sicuro in caso 
di psoriasi associata a LES e AHA. Tuttavia, sono necessari più studi e un 
follow-up più lungo per verificare l’efficacia e la sicurezza a lungo termine 
di guselkumab in questo sottogruppo di pazienti.

La psoriasi nella donna in età fertile : progetto di una 
indagine epidemiologica 
Clara DE SIMONE 1, Anna BALATO 2, Annunziata DATTOLA 3, Gabriella 
FABBROCINI 4, Maria C. FARGNOLI 5, Katharina HANSEL 6, Maria L. 
MUSUMECI 7, Annamaria OFFIDANI 8, Valeria PAPAIANNI 9, Aurora 
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PASI75, variazione PGA e del PGA delle sotto-sedi (volto- genitali-cuoio 
capelluto) VAS prurito e DLQI. È stata inoltre valutata la sicurezza attra-È stata inoltre valutata la sicurezza attra-stata inoltre valutata la sicurezza attra-
verso esami ematochimici, andamento del valore dei neutrofili e linfociti 
ed il rapporto neutrofili/linfociti (NLR)

RISULTATI: Sono stati inclusi nello studio 44 pazienti, con età media 
50.48 anni (range 22-75); 65,9% di sesso maschile e con body mass index 
(BMI) medio pari a 25.4 kg/m2 (range 20,2-31,4). Nel periodo di studio 
4 pazienti hanno presentato positività COVID-19 con evoluzione clinica 
positiva paucisintomatica che non ha richiesto sospensione del trattamen-
to. Il trattamento con DMF ha prodotto un significativo miglioramento di 
tutti gli indici di malattia con un profilo di sicurezza accettabile e dose-
dipendente. Il PASI medio è risultato variare da 13,07±7,3 (SD) al basale 
a 6,1±5,2 (SD) alla settimana 48; risultati ottimali sono stati osservati in 
termini di PGA con riduzione pari a -20,0-33,4%, -49,6% e -54,2% alle 
settimane 4-12-24 e 48, rispettivamente (P<0,0001). Risultati simili sono 
stati ottenuti anche in termini di PGA nelle sotto-sedi e DLQI.

CONCLUSIONI: Il DMF in monoterapia si è rivelato un’opzione 
terapeutica efficace e sicura che ha dimostrato, nella nostra esperienza, 
compatibilità con l’infezione da COVID-19. 

Sicurezza a lungo termine di ixekizumab (IXE) in 
pazienti con psoriasi (PsO) a placche moderata-grave 
fino a 5 anni: dati aggregati di 16 studi clinici 
Christopher E. GRIFFITHS 1, Kristian REICH 2, 3, 4, Melinda GOO-
DERHAM 5, Gaia GALLO 6, Himanshu PATEL 6, Wen XU 6, Yan WANG 6, 
Hany ELMARAGHY 6, Andrew BLAUVELT 7, Alessandro BITOSSI 8
1Centro Dermatologico, Salford Royal NHS Foundation Trust, Università di 
Manchester, Manchester, UK; 2Ricerca Translazionale in Malattie Infiam-
matorie Cutanee, Istituto di Ricerca in Dermatologia e Infermieria, Cen-
tro Medico Universitario, Amburgo, Germania; 3Skinflammation® Center, 
Amburgo, Germania; 4Clinica Dermatologica, Berlino, Germania; 5SKIN 
Centre for Dermatology, Peterborough, Ontario, Canada; 6Eli Lilly and 
Company, Indianapolis, IN, USA; 7Centro Medico di Ricerca dell’Oregon, 
Portland, OR, USA; 8Eli Lilly and Company, Sesto Fiorentino, Firenze, Ita-
lia

OBIETTIVO: La psoriasi (PsO) è una malattia infiammatoria cronica 
cutanea che richiede un trattamento a lungo termine. Ixekizumab (IXE) 
è un anticorpo monoclonale ad elevata affinità che si lega selettivamente 
all’interleuchina-17A ed è approvato nel trattamento della PsO a placche 
moderata-grave. È stata presa in esame la sicurezza a lungo termine di 
IXE nei pazienti con PsO. 

METODI: Sono state effettuate analisi integrate di sicurezza di 16 studi 
clinici in pazienti con PsO trattati con IXE. Sono stati riportati gli eventi 
avversi emersi durante il trattamento (TEAE) e i tassi aggiustati di inciden-
za (IR) per 100 pazienti/anno (PY) in un periodo di 1 anno fino a 5 anni. 
Gli eventi avversi di interesse speciale comprendevano le infezioni, le 
infezioni gravi e le infestazioni , la candidosi, le infezioni opportunistiche, 
le reazioni al sito di iniezione (ISRs), le reazioni allergiche/ipersensibilità, 
la citopenia, la depressione, gli eventi avversi cardiovascolari maggiori 
(MACE), i tumori maligni, e la malattia infiammatoria intestinale (IBD). 
Sono riportati gli eventi di IBD classificati come definiti e probabili in 
base a una aggiudicazione esterna. Questa analisi include i dati dall’inizio 
di ciascun studio fino al cut-off del 19 Marzo 2020.  

RISULTATI: Sono stati inclusi 6.645 pazienti con un’esposizione a 
IXE di 17.902,0 PY. La percentuale di pazienti con ≥1 TEAE era pari a 
84.7% (IR=31,4). I TEAE più comuni erano la rinofaringite (IR=8,9) e 
l’infezione delle vie respiratorie superiori (IR=5,7). Sono stati riportati 
AE seri nel 14,5% dei pazienti (IR=5,4), compreso un totale di 35 deces-
si (IR=0,2). Il tasso di sospensione è stato del 7.7% (IR=2,8). Tra gli 
AE di interesse speciale, le infezioni sono state le più comuni, riportate 
nel 63.0% dei pazienti (IR=23,4), compreso il 3.6% di infezioni gra-
vi (IR=1,3), il 5.0% di infezioni da candida (IR=1,9), l’8% di infezioni 
opportunistiche (IR=3,0), e 1 caso di tubercolosi. ISRs sono state riportate 
nel 15.1% dei pazienti (IR=5,6). Reazioni allergiche/ipersensibilità si 

Olsztyn, Poland; 6Department of Dermatology, Oregon Health and Science 
University, Portland, OR, USA; 7Novartis Institutes for Biomedical Rese-
arch, Novartis Pharma AG, Basel, Basel, Switzerland; 8Novartis Pharma 
AG, Medical Department, Basel, Switzerland; 9Novartis Institutes for Bio-
medical Research, Novartis Pharma AG, Basel, Shangai, China

BACKGROUND: Evidence shows good tolerability in patients recei-
ving subcutaneous injection volumes up to 3 mL.1-3 The ALLURE study 
investigated efficacy, pharmacokinetics, and tolerability of secukinumab 
300 mg 2 mL pre-filled syringe (PFS). 

METHODS: ALLURE was a 52-week multicenter, randomized, 
double-blind, placebo-controlled, parallelgroup study. Eligible patients 
were randomized to receive (1:1:1) secukinumab 300 mg 2 mL or 2×1 
mL PFS or placebo. Co-primary endpoints were Psoriasis Area Severity 
Index (PASI) 75 and Investigator’s Global Assessment modified 2011 
0/1 responses at Week 12. Secondary endpoints included PASI 90, PASI 
100, pharmacokinetics, PFS acceptability rated using the Self-Injection 
Assessment Questionnaire (SIAQ), and ability to follow the instructions 
for use (IFU). 

RESULTS: A total of 214 patients were randomized. The study met 
both co-primary (both p< 0.0001) and all secondary efficacy endpoints. 
Mean trough serum concentrations, exposure, and peak concentration 
after week 12 dosing and time to reach it were similar between secukinu-
mab PFS groups. Across the groups, the SIAQ scores were similar and 
improved similarly over 12 weeks. At Week 1, the critical steps in IFU 
were successfully achieved by all patients. The incidence of injection site 
reactions was low and were comparable between the PFS groups. 

CONCLUSIONS: The secukinumab 300 mg 2 mL and 2×1 mL PFS 
groups showed significantly superior efficacy versus placebo; the phar-
macokinetic profiles were similar between secukinumab PFS groups. The 
usability and SIAQ-assessed acceptability of the secukinumab 300 mg 2 
mL PFS was high in patients with moderate to severe plaque psoriasis. 

Esperienza multicentrica real-life con Dimetifumarato 
nella psoriasi moderato-grave durante la pandemia 
COVID-19
Maria ESPOSITO 1, Anna CAMPANATI 2, Alessandro GIUNTA 3, Gianlu-
ca CALIANNO 1, Federico DIOTALLEVI 2, Luca BIANCHI 3, Annamaria 
OFFIDANI 2, Maria C. FARGNOLI1

1UNITÀ di Dermatologia, Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Bio-
tecnologiche, Università degli Studi dell’Aquila, l’Aquila, Italia; 2Diparti-
mento di Scienze Cliniche e Molecolari, Clinica Dermatologica, Università 
Politecnica delle Marche, Ancona, Italia; 3UOSD Dermatologia Policlinico 
Tor Vergata, Università di Roma Tor Vergata, Roma, Italia

OBIETTIVO: Il dimetilfumarato (DMF), metil-estere dell’acido fuma-
rico, è un farmaco sistemico orale approvato per il trattamento della pso-
riasi a placche di tipo moderato-grave candidata a terapia sistemica. In 
epoca COVID-19 il trattamento sistemico con farmaci immunosoppressori 
tradizionali quali ciclosporina e metotressato può comportare delle criti-
cità in termini di sicurezza e di efficacia dei vaccini anti-COVID. Il DMF 
ha dimostrato, attraverso uno dei suoi meccanismi d’azione, l’attivazio-
ne del fattore nuclerare NRF2 (nuclear factor erythroid2-related factor 
2), di avere capacità antivirali, con riduzione della replicazione virale 
nei pazienti con infezione COVID-19, indipendentemente dall’attività 
dell’interferon, oltre che antinfiammatorie. Obbiettivo dello studio mul-
ticentrico è stato valutare l’efficacia e la sicurezza di cosa? nella psoriasi 
a placche moderato-grave nel lungo termine in un contesto real-life in 
epoca COVID-19.

METODI: Pazienti adulti con psoriasi a placche moderato-grave sotto-
posti a trattamento con DMF per 48 settimane in epoca COVID-19 sono 
stati valutati retrospettivamente. Il trattamento somministrato in base alla 
scheda tecnica, con dosaggio corrispondente alla massima dose tollerata/
minima dose efficace, con valutazione effettuata alle settimane 4, 12, 24 
e 48. Gli indici di malattia selezionati erano: PASI, percentuale PASI50 e 
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artropatica in gravidanza ed allattamento. CZP è un anticorpo monoclonale 
anti-TNF-a PEGilato privo del frammento FC e, per tale motivo, non è atti-
vamente trasferito alla circolazione fetale e nel latte materno. METODI: 
sono state arruolate quattro pazienti con età media 38.5 anni (range 29,93-
43,93): di queste, una paziente trattata con CZP durante tutta la gravidanza, 
due pazienti durante l’ultimo trimestre di gravidanza ed in allattamento 
ed una soltanto in allattamento. Tre di loro erano bio-naive, mentre una 
paziente era stata precedentemente trattata con etanercept. Sono stati 
analizzati PASI, VES, PCR, TJC, SJC e pain-VAS al basale (BL) e alle 
settimane 12 (W12), 24 (W24) e 52 (W52). RISULTATI: il PASI medio ha 
subito un notevole decremento: 11.25 a BL, 0.5 a W12 e 0 a W24 e W52. 
Riduzione significativa è stata rilevata anche per DAS-44, che si riduce 
da 3.4 (BL) a 2.25 (W12), 1.75 (W24) e 1.55 (W52). Tutte le pazienti 
hanno portato a termine la gravidanza senza complicanze e non sono stati 
osservati effetti avversi durante l’allattamento. CONCLUSIONI: la nostra 
analisi non ha evidenziato effetti teratogenici del CZP, né un incremento 
del rischio di morte fetale seppur in numero ridotto di pazienti. Pertanto, il 
farmaco rappresenta un’opzione terapeutica valida sicura ed efficace nelle 
donne affette da psoriasi in gravidanza ed allattamento. 

Efficacia e sicurezza di Risankizumab nel trattamento 
della psoriasi a livello delle sedi sensibili: case series
Virginia MAFFEI, Mauro BAVETTA, Arianna ZANGRILLI, Luca BIAN-
CHI
Unità Operativa di Dermatologia, Fondazione Policlinico Tor Vergata, Uni-
versità degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Roma, Italia

La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica della pelle che può 
interessare spesso sedi sensibili, come l’area genitale, il cui coinvolgi-
mento ha un forte impatto sulla qualità della vita e sul benessere fisico, 
psicologico e sociale dei pazienti affetti. Risankizumab è un anticorpo 
monoclonale umanizzato, costituito da una immunoglobulina G1 (IgG1), 
selettivo per la proteina interleuchina 23 (IL-23) mediante la tecnologia 
del DNA ricombinante. Attualmente trova indicazione per il trattamento 
della psoriasi cronica a placche da moderata a severa in pazienti adulti.

Riportiamo la nostra esperienza real-life su 10 casi di pazienti (7 F 
e 3 M) affetti da psoriasi cronica a placche di grado moderato-severo 
con localizzazione della malattia a livello del volto, del cuoio capellu-
to, dei capezzoli e dei genitali in trattamento con Risankizumab. Tutti 
i pazienti sono stati valutati mediante calcolo del PASI (Psoriasis Area 
and Severity Index), VAS prurito, PGA (Phisician Global Assessment) 
e DLQI (Dermatology Life Quality Index) a T0, T4 e successivamente 
ogni 12 settimane. Dalla nostra esperienza l’uso di Risankizumab in questi 
pazienti si è dimostrato un farmaco efficace e sicuro nel tempo, come 
riportato negli studi registrativi, comportando un rapido e duraturo miglio-
ramento del quadro clinico cutaneo, un’ottima compliance dei pazienti e 
non mostrando insorgenza di effetti collaterali.

Guselkumab vs. risankizumab: uno studio di compara-
zione indiretta in real life di 44 settimane
Matteo MEGNA, Angelo RUGGIERO, Eleonora CINELLI, Gabriella FAB-
BROCINI
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, 
Università degli Studi Federico II di Napoli, Napoli, Italia

Il guselkumab e il risankizumab sono due inibitori dell’interleuchi-
na-23 di recente approvazione per la terapia della psoriasi moderata-grave. 
Sebbene i trials clinici ne evidenzino l’elevato profilo di efficacia e sicu-
rezza, con studi registrativi che dimostrano una significativa superiorità 
nei confronti di anti-TNF (adalimumab), anti-IL-12/23 (ustekinumab) e 
anti-IL17 (secukinumab), dati di real life in merito alla loro efficacia e 
sicurezza a lungo termine così come al loro confronto sono estremamente 

sono verificate nel 14.2% dei pazienti (IR=5,3). Non sono stati riportati 
casi confermati di anafilassi. La citopenia è stata riportata nel 2.0% dei 
pazienti (IR=0,7), i MACE nell’1.6% (IR=0,5), le neoplasie maligne nel 
2.1% (IR=0,8), la depressione nel 3.3% (IR=1,2). Lo 0,5% ha riportato 
malattia infiammatoria intestinale, aggiudicata come colite ulcerosanello 
0,3% (IR=0,1) e malattia di Crohn nello 0,3% (IR=0,1). Nella valutazio-
ne in base agli anni di esposizione, gli IR sono rimasti costanti o sono 
diminuiti nel tempo. 

CONCLUSIONI: Questa analisi aggiornata degli studi con IXE nella 
PsO ne conferma il profilo di sicurezza. Non sono stati rilevati problemi 
di sicurezza nuovi o inattesi.

Risultati di efficacia di certolizumab pegol nella psoriasi 
volgare a placche
Ruslana GAETA SHUMAK, Maria E. GRECO, Annunziata DATTOLA, 
Luca BIANCHI
U.O.S.D. Dermatologia e Venereologia, Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata”, Roma, Italia

OBIETTIVO: Certolizumab pegol (CZP) è un frammento Fab’ di anti-
corpo ricombinante umanizzato diretto contro il TNFα, approvato per 
il trattamento della psoriasi a placche, artropatica, artrite reumatoide e 
spondilite anchilosante di grado moderato-severo. Presentiamo i risul-
tati di uno studio osservazionale retrospettivo sull’efficacia di CZP nel 
trattamento della psoriasi a placche (PsO). Il farmaco differisce rispetto 
agli altri anti-TNFalfa per la pegilazione sito specifica della molecola che 
conferisce maggiore penetrazione nei tessuti infiammati e non contiene 
la regione FC. Per tale meccanismo d’azione la molecola non oltrepassa 
la placenta ed il latte materno e può anche essere utilizzato in gravidanza 
e allattamento.

METODI: Sono stati arruolati 12 pazienti (5 maschi e 7 femmine) 
di età compresa tra 21 e 68 anni (età media 42,8; mediana 40). Sono 
state eseguite valutazioni cliniche e di laboratorio per valutare: PASI, 
PAINVAS, VES, PCR e DLQI al basale (BL) prima del trattamento, ed 
alle settimane 12, 24 e 48. Sono stati inclusi pazienti con psoriasi a placche 
di grado moderato-severo, sette dei quali bio-naive e 5 pazienti trattati 
in precedenza con altri antiTNF-alfa. CZP è stato utilizzato alla dose 
di 400mg come dose iniziale e poi 200 mg come dose di mantenimento 
ogni 2 settimane. Di questi, 4 pazienti non hanno raggiunto il PASI75 
alla 16esima settimana e pertanto abbiamo deciso di utilizzare la dose di 
400mg ogni 2 settimane come da scheda tecnica.

RISULTATI: I pazienti presentavano un PASI medio di 18 alla visita 
di arruolamento, ed è stata osservata una netta diminuzione del PASI dal 
basale alla week 24 come segue: 18,4 (W12), 2 (W24). È stato inoltre 
riscontrato un miglioramento considerevole del DLQI (Dermatology Life 
Quality Index) nei mesi di follow-up. Infatti la media del DLQI è variata 
dal basale alla week 24 come segue: 17, 0 (W12), 0 (W24). Non sono stati 
segnalati eventi avversi di alcuna rilevanza.

CONCLUSIONI: In base alla nostra esperienza in real life, lo studio 
sottolinea l’efficacia del CZP come monoterapia nella psoriasi cutanea a 
placche di grado moderato severo, risultando sicuro ed efficace sia nella 
componente cutanea che articolare e rappresenta quindi un’opzione tera-
peutica valida per il trattamento della PsO.

Certolizumab pegol in gravidanza ed allattamento in 
pazienti affette da psoriasi: real life experience 
Sara LAMBIASE, Annunziata DATTOLA, Luca BIANCHI
U.O.S.D Dermatologia e Venereologia, Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”, Roma, Italia

OBIETTIVO: Presentiamo i risultati di un’analisi retrospettiva sull’uti-
lizzo di Certolizumab Pegol (CZP) nel trattamento della psoriasi cutanea e 



  COMUNICAZIONI LIBERE

Vol. 156 - Suppl. 1 to N. 5 ITALIAN JOURNAL OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY 85

La sindrome di Stickler è una rara collagenopatia, autosomica domi-
nante e a penetranza variabile, che colpisce il collagene II e XI, con una 
prevalenza di 1 bambino ogni 10.000. I pazienti affetti presentano un 
tipico volto appiattito, con occhi preminenti, palatoschisi e micrognazia. 
Tuttavia le alterazioni maggiori si hanno a livello articolare, uditivo e 
oculare, con anomalie ossee del tipo displasia spondilo-epifisaria, sordità 
e vitreo-retinopatia. Inoltre risulta difficile distinguere segni di artrite da 
quelli di una precoce osteoartrite, favorita anche dalla iperlassità legamen-
tosa, che comunemente affligge i pazienti con sindrome di Stickler in età 
giovanile. Presentiamo il caso di un ragazzo di 18 anni, affetto da sindrome 
di Stickler e da psoriasi cronica a placche e artropatica di grado moderato-
severo in trattamento con Adalimumab. In anamnesi comparivano persi-
stenza del dotto di Botallo trattata con terapia chirurgica, paralisi del nervo 
ricorrente sinistro con conseguente reflusso gastro esofageo e frequenti 
polmoniti ab ingestis nei primi anni di vita fino a distress respiratorio. 

Il paziente riferisce insorgenza di psoriasi cutanea a placche su tutto 
l’ambito cutaneo dall’età di 8 anni, mentre ad 11 anni il paziente manife-
stava segni e sintomi di artrite infiammatoria, con conseguente diagnosi di 
artropatia psoriasica.  Veniva impostata da colleghi terapia con Etanercept, 
sospesa dopo 4 anni per perdita di efficacia. Giungeva alla nostra osser-
vazione per peggioramento delle lesioni cutanee e articolari e a seguito di 
accurato screening ematochimico e laboratoristico si decideva di iniziare 
terapia con Adalimumab. Il paziente ha mostrato un ottimo controllo della 
malattia sia a livello cutaneo che articolare fino allo switch al biosimilare 
di Adalimumab, a seguito del quale ha sviluppato una riacutizzazione della 
malattia non responsiva a comedicazione con DMARDs. Per tale motivo 
si decideva di ritornare alla terapia con Adalimumab originator ottenendo 
nuovamente un buon controllo della sintomatologia cutanea ed articolare. 
Si discute dell’inquadramento e della gestione della psoriasi artropatica 
nel paziente affetto tale rara sindrome.

Secukinumab demonstrates a consistent safety profile 
in patients with psoriasis, psoriatic arthritis and ankylo-
sing spondylitis over long term: updated pooled safety 
analyses 
Alice B. GOTTLIEB 1, Atul DEODHAR 2, Iain B. MCINNES 3, Xenofon 
BARALIAKOS 4, Kristian REICH 5, Stefan SCHREIBER 6, Bao WEIBIN 7, 
Hanno B. RICHARDS 8, Luminita PRICOP 7, Philip J. MEASE 9, Mark 
LEBWOHL 10, Tiziana PENZA 11

1Department of Dermatology, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New 
York, NY, USA; 2Division of Arthritis and Rheumatic Diseases, Oregon He-
alth and Science University, Portland, OR, USA; 3University of Glasgow, 
Glasgow, UK; 4Rheumazentrum Ruhrgebiet Herne, Ruhr-University Bo-
chum, Bochum, Germany; 5Translational Research in Inflammatory Skin Di-
seases, Institute for Health Services Research in Dermatology and Nursing, 
University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Germany; 6Uni-
versity Hospital Schleswig-Holstein, Kiel, Germany; 7Novartis Pharmaceu-
ticals Corporation, East Hanover, NJ, USA; 8Novartis Pharma AG, Basel, 
Switzerland; 9Swedish Medical Center, University of Washington, Seattle, 
WA, USA; 10Mount Sinai Hospital, New York, NY, USA; 11Novartis Farma, 
Medical Department, Origgio, Varese, Italy

BACKGROUND: This is an integrated analysis of clinical trial and 
post-marketing surveillance safety data with secukinumab in patients 
with Psoriasis (PsO), Psoriatic arthritis (PsA), and Ankylosing Spondylitis 
(AS) through 5 years.

METHODS: Pooled data from 28 randomized controlled clinical trials 
of secukinumab 300 or 150 or 75 mg in PsO (11 Phase 3, 8 Phase 4 trials), 
PsA (5 Phase 3 trials), and AS (4 Phase 3 trials), and post-marketing safety 
surveillance with cut-off 25 December 2018. Adverse events (AEs) are 
reported as exposure-adjusted incidence rates (EAIRs) per 100 patient-
years (PY). Analyses included all patients who received ≥1 dose of secu-
kinumab.

RESULTS: 12637 (8819, 2678 and 1140) patients with PsO, PsA and 
AS, with an exposure to secukinumab of 15063.1, 5984.6 and 3527.2 
PY, respectively were analyzed. Most frequent AE was nasopharyngitis. 

limitati. D’altro canto, essendo già tre i farmaci anti-IL23 in commercio 
(guselkumab, risankizumab e tildrakizumab) e con un quarto in arrivo 
nel prossimo futuro (mirikizumab), studi di confronto sono estremamente 
necessari al fine di evidenziare significative differenze o peculiarità tra 
gli stessi per guidare la scelta terapeutica e consentire una maggiore pos-
sibilità di raggiungere i migliori outcomes clinici per il singolo paziente. 
Abbiamo pertanto effettuato uno studio retrospettivo di confronto in real 
life tra guselkumab e risankizumab in un gruppo di 44 pazienti con psoria-
si moderata-grave seguiti per un periodo di 44 settimane. I criteri di inclu-
sione erano rappresentati dall’essere affetto da una forma moderata-grave 
di psoriasi da almeno 6 mesi e di intraprendere terapia con guselkumab o 
risankizumab. Dei 44 pazienti arruolati, 23 erano in terapia con guselku-
mab (52.3%) e 21 con risankizumab (47.7%). I due gruppi risultavano 
comparabili per età media, sesso, gravità di psoriasi differenziandosi solo 
per la durata media di malattia psoriasica che risultava più elevata nel 
gruppo guselkumab. Il nostro studio ha evidenziato un elevato profilo 
di efficacia (PASI90 raggiunto nel 65.9% dei pazienti a 44 settimane) 
e sicurezza (eventi avversi registrati solo nel 22.7% e prevalentemente 
lievi). Non sono state osservate differenze statisticamente significative 
tra guselkumab e risankizumab in termini di risposta PASI75, 90 e 100, 
frequenza e tipo di eventi avversi e discontinuation rate del farmaco. 

Ixekizumab e psoriasi del cuoio capelluto: valutazione 
clinica, dermoscopica e in microscopia confocale
Matteo MEGNA 1, Alessia VILLANI 1, Elisa CAMELA 1, Eleonora CINEL-
LI 1, Gabriella FABBROCINI 1, Sonia S. OCAMPO GARZA 1, 2

1Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, 
Università degli Studi Federico II di Napoli, Napoli, Italia; 2Dipartimento di 
Dermatologia, Ospedale Universitario ¨Dr. José Eleuterio González¨, Uni-
versità Autonoma Di Nuevo León, Monterrey, Mexico

La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica cutanea che colpisce il 
2% della popolazione generale. Il cuoio capelluto è la zona più colpita (fino 
al 79%) ed è spesso resistente alle terapie topiche e sistemiche. Oggigiorno 
i farmaci biologici hanno mostrato risultati promettenti per la psoriasi del 
cuoio capelluto. Tra questi vi è l’ixekizumab, un anticorpo monoclonale 
completamente umanizzato che blocca l’interleuchina (IL)-17A. Nel con-
testo della valutazione della risposta alla terapia biologica oltre che nella 
rivelazione di segni di infiammazione subclinica la microscopia confocale 
(MC), una tecnica non invasiva che consente la visualizzazione in tempo 
reale e ad alta risoluzione della cute, ha senza dubbio un grande potenziale. 
Descriviamo due casi di psoriasi grave del cuoio capelluto trattati con suc-
cesso con ixekizumab con valutazione della risposta terapeutica a livello 
clinico oltre che mediante dermoscopia e MC in vivo. Entrambi i pazienti 
sono stati valutati clinicamente, dermoscopicamente e mediante MC in 
vivo ogni 4 settimane fino a 12 settimane di trattamento, quando è stata 
evidenziata una risposta ottimale a livello clinico e subclinico. Ixekizumab 
ha indotto una riduzione rapida delle lesioni del cuoio capelluto nei nostri 
pazienti, con la scomparsa di tutti i segni di infiammazione e alterazio-
ne indotte dalla psoriasi anche a livello dermoscopico e di MC. La MC 
potrebbe essere considerata uno strumento promettente per il monitoraggio 
in vivo della risposta alle terapie biologiche, soprattutto in aree difficili e 
altamente impattanti come il cuoio capelluto, oltre che fondamentale per 
la rilevazione di segni di infiammazione subclinici la cui precoce indivi-
duazione e trattamento integrativo potrebbe essere estremamente utile al 
fine di evitare potenziali flares di malattia.

Adalimumab in un paziente affetto dalla Sindrome di 
Stickler e da psoriasi cronica a placche e artropatica di 
grado moderato-severo 
Chiara PENSA, Mauro BAVETTA, Arianna ZANGRILLI, Luca BIANCHI
Fondazione Policlinico Tor Vergata, Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata, UOSD di Dermatologia, Roma, Italia
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post-marketing surveillance data for all indications with a cumulative 
exposure of 285,811 PTY.

CONCLUSIONS: In this cumulative long-term safety analysis of cli-
nical trial and post-marketing surveillance data, the risk of malignancy in 
Pso, PsA and AS patients exposed with secukinumab does not appear to 
be increased compared to the reference population.

Ixekizumab: un trattamento efficace sia per la psoriasi 
che per l’idrosadenite suppurativa?
Angelo RUGGIERO, Claudio MARASCA, Adriana DI GUIDA, Angela 
PATRÌ, Gabriella FABBROCINI, Matteo MEGNA
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, 
Università degli Studi Federico II di Napoli, Napoli, Italia

Psoriasi ed idrosadenite suppurativa (HS) sono patologie infiamma-
torie croniche con andamento cronico recidivante che possono avere un 
forte impatto negativo sulla vita dei pazienti. Elevati livelli di diverse 
citochine pro-infiammatorie, inclusa l’interleuchina (IL)-17, sono stati 
osservati in entrambe le malattie. Ixekizumab, un anticorpo monoclonale 
umanizzato, che lega specificamente l’IL-17A, ha dimostrato una forte 
efficacia nel trattamento della psoriasi da moderata a grave. Anche se 
l’uso di anti-IL-17 è ancora off-label in HS, i dati sulla loro efficacia 
sono in aumento in letteratura. Qui riportiamo il caso di un uomo cau-
casico di 50 anni seguito presso il nostro ambulatorio dell’Università 
di Napoli Federico II affetto da una psoriasi a placche grave ed HS. 
Giunto alla nostra attenzione, il paziente riferiva di essere affetto da 
14  anni da psoriasi a placche, con decorso cronico remittente e con una 
recente storia di una grave esacerbazione delle lesioni cutanee associate 
a debilitanti dolori articolari. La sua storia medica era positiva per iper-
tensione, obesità, depressione ed artrosi. I precedenti trattamenti per la 
psoriasi includevano terapie topiche e diversi cicli di metotrexato, mentre 
i precedenti trattamenti per l’HS includevano diversi cicli di antibiotici 
sistemici non specificati, con miglioramenti solo parziali e transitori. 
All’esame obiettivo si rilevava una psoriasi suberitrodermica con placche 
eritemato-desquamative al tronco, agli arti ed al cuoio capelluto (PASI: 
52, BSA: 78%). Le lesioni da HS consistevano in noduli infiammatori 
dolorosi e tratti fistolosi nella regione inguinale (stadio di Harley II). Il 
trattamento con ixekizumab a dose standard ha portato a un migliora-
mento clinico significativo (PASI: 7,5, BSA: 15%) alla settimana 8. Il 
paziente ha continuato il trattamento con ixekizumab, senza manifesta-
re alcuna ricaduta della psoriasi fino all’ultimo follow-up (settimana 
24) con ulteriori miglioramenti. Per quanto riguarda le lesioni da HS, 
il paziente ha raggiunto l’HiSCR (Hidradenitis Suppurativa Clinical 
Response) alla settimana 10 di trattamento e lo ha mantenuto all’ultima 
visita di follow-up (settimana 24). Inoltre, il punteggio della scala ana-
logica visiva del dolore (VAS) è diminuito da 4 a 1 e il punteggio VAS 
di dolore/utilità/handicap è diminuito da 5 a 1, mantenendosi stabile 
all’ultima visita di follow-up. Anche se la nostra esperienza suggerisce 
ixekizumab come trattamento sicuro ed efficace sia per la psoriasi che 
per l’HS, sono necessari ulteriori studi per valutare la reale efficacia di 
ixekizumab nei pazienti con HS.

Ocular Manifestations in Psoriasis Screening (OcMaPS) 
Questionnaire: un utile strumento per rivelare un pre-
coce coinvolgimento oculare nei pazienti con psoriasi
Angelo RUGGIERO, Gabriella FABBROCINI, Sara CACCIAPUOTI, Ele-
onora CINELLI, Lucia GALLO, Matteo MEGNA
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, 
Università degli Studi Federico II di Napoli, Napoli, Italia

La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica immuno-mediata, 
prevalentemente cutanea, sebbene presenti frequentemente un coinvol-

EAIRs for selected AEs of interest in patients with PsO, PsA and AS 
respectively were: serious infections (1.4, 1.8, and 1.2); Candida infec-
tions (2.9, 1.5, and 0.7); IBD (0.01, 0.03, and 0.03); MACE (0.4, 0.4, 
and 0.7); uveitis (0.01, 0.1, and 1.2) and malignancy (0.9, 1.0, and 0.5) 
respectively. Cumulative post-marketing exposure to secukinumab was 
estimated to be ~285,811 PY across approved indications with safety data 
consistent with earlier reports from clinical studies. No increased risk of 
selected respiratory viral infections with secukinumab was observed.

CONCLUSIONS: In a large clinical trials dataset with longer-term 
follow-up and post-marketing surveillance of patients with PsO, PsA 
and AS, secukinumab was well tolerated with a safety profile consistent 
with previous reports.

The risk of malignancy in secukinumab-treated pso-
riasis, psoriatic arthritis and ankylosing spondylitis 
patients: analysis of long-term clinical trial and post-
marketing surveillance data 
Mark LEBWOHL 1, Atul DEODHAR 2, Christopher E. GRIFFITHS 3, 
M. Alan MENTER 4, Denis PODDUBNYY 5, Weibin BAO 6, Valentine 
JEHL 7, Kwaku MARFO 7, Paola PRIMATESTA 7, Jorge SAFI 6, Abhijit 
SHETE 7, Philip J. MEASE 8, Ada T. PENZA 9
1Kimberly and Eric J Waldman Department of Dermatology, Icahn School of 
Medicine at Mount Sinai, New York, NY, USA; 2Oregon Health and Science 
University, Portland, OR, USA; 3The Dermatology Centre, Salford Royal 
NHS Foundation Trust, University of Manchester, Manchester Academic 
Health Science Centre, Manchester, UK; 4Division of Dermatology, Baylor 
University Medical Center, Dallas, TX, USA; 5Department of Gastroenterol-
ogy, Infectology and Rheumatology, Charité, University of Medicine, Berlin, 
Germany; 6Novartis Pharmaceuticals Corporation, East Hanover, NJ, USA; 
7Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland; 8Department of Rheumatology, 
Swedish Medical Center and University of Washington, Seattle, WA, USA; 
9Novartis Farma, Medical Department, Origgio, Varese, Italia

BACKGROUND: Secukinumab, a fully human IgG1 antibody that 
selectively binds to and neutralises IL-17A, is approved for the treatment 
of psoriasis (Pso), psoriatic arthritis (PsA) and ankylosing spondylitis 
(AS). Using data from the extensive secukinumab clinical trial program-
me, we sought to assess the reported risk of malignancy in Pso, PsA and 
AS patients treated with this biologic.

METHODS: This analysis used data from both the secukinumab 
clinical trial programme and post-marketing safety surveillance. Cases 
were retrieved by searching the Company Safety Database using the 
Standardised MedDRA Query (version 21.1) ‘Malignant or unspecified 
tumors’ in the respective databases with a cut- off date of 25 December 
2018 for all patients with at least one subcutaneous (s.c.) dose exposure 
of secukinumab. Observed versus expected standardized incidence ratio 
(SIR) of malignancies for any secukinumab exposure, exposure by dose 
and exposure by indication were calculated with adjustment for age and 
gender using the Surveillance, Epidemiology, and End Results Program 
(SEER) from the National Cancer Institute (USA) as a reference popu-
lation. Since the SEER program excludes non- melanoma skin cancer 
(NMSC) when calculating SIR, clinical trial SIR values also excluded 
NMSC for comparison, but will be studied separately.

RESULTS: A total of 15,615 patients were included in this long-
term integrated safety analysis (Pso, N.=11,369; PsA, N.=2,715; AS, 
N.=1,531). Patients were followed for up to five years with a cumulative 
exposure in patient treatment years (PTY) of 17,461 (mean 1.5 years), 
6,030 (mean 2.2 years) and 3,721 (mean 2.4 years) for Pso, PsA and AS, 
respectively. No significant differences were identified in the observed 
vs. expected number of malignancies from secukinumab clinical trial data, 
as indicated by an SIR of 1.00 (CI, 0.84-1.18) in patients treated with any 
dose of secukinumab. Furthermore, analysis of malignancy by indication 
demonstrated SIR values of 0.93 (CI, 0.74-1.15), 1.06 (CI, 0.75-1.46) 
and 1.29 (CI, 0.76-2.03) for Pso, PsA and AS, respectively. The crude 
incidence rate/100 patient years (PY) for malignancy was 0.27 in the 
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report the short (12 weeks) and long-term effects (up to five years) of secu-
kinumab on key CV risk factors including hsCRP and the NLR.

METHODS: We report a long-term post hoc analysis of eight clinical 
trials of secukinumab in patients with moderate to severe plaque PsO. 
Control data from baseline to week 12 were collected from the four stu-
dies that included a placebo arm. Study protocol exclusion criteria related 
to CV disease included uncontrolled hypertension and congestive heart 
failure. Traditional (body weight, body mass index [BMI], fasting plasma 
glucose, blood pressure, cholesterol and lipids) and inflammatory CV 
risk factor parameters (hsCRP, absolute neutrophil count [ANC], NLR) 
and Psoriasis Area Severity Index (PASI) scores were assessed. Data 
were analyzed at baseline, week 12 and 24, and then yearly to week 260, 
with the exception of hsCRP, which was measured up to week 208 only. 
Subgroup analyses of all parameters were also performed in patients with 
baseline hsCRP >4 mg/L.

RESULTS: In total, 4742 patients from the secukinumab PsO program, 
were included in this analysis. Overall, 1258 (26.5%) PsO patients had 
hsCRP >4 mg/L(Secukinumab 300 mg, N.=757; secukinumab 150 mg, 
N.=272; placebo, N.=229). Secukinumab had a neutral effect on traditio-
nal CV risk factor parameters over a five-year period including median 
body weight, BMI, fasting plasma glucose, blood pressure, cholesterol 
and lipids from baseline to week 260.These results were consistent in 
the subgroup of PsO patients with baseline hsCRP>4 mg/L. Both secu-
kinumab doses reduced key inflammatory risk factor parameters in the 
overall population, and in those with baseline hsCRP >4 mg/L. These 
reductions were observed as early as week 12, and were sustained up to 
week 260. The median NLR decreased from baseline to week 12 and was 
sustained within the normal physiological range in the overall population, 
and in PsO patients with baseline hsCRP>4 mg/L up to week 260. In this 
subgroup of patients secukinumab considerably reduced hsCRP by week 
12, and this was maintained to week 208. There was no dose difference 
between secukinumab 300 mg and 150 mg.

CONCLUSIONS: Secukinumab had a neutral effect on traditional CV 
risk parameters over five years. Secukinumab reduced systemic inflam-
mation, including the emerging CV risk parameter NLR, in the overall 
PsO population, and in a high-risk subgroup by week 12, a result that 
was sustained over five years of treatment. Secukinumab has a salutary 
anti-inflammatory effect on CV biomarkers.

Efficacia di Risankizumab nella psoriasi ungueale 
refrattaria alle terapie sistemiche convenzionali
Laura VELLUCCI, Arianna ZANGRILLI, Mauro BAVETTA, Arnaldo 
CIONI, Ludovico M. RAO, Luca BIANCHI
Unità Operativa di Dermatologia, Fondazione Policlinico Tor Vergata, Uni-
versità degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Roma, Italia

La psoriasi ungueale è una particolare forma di psoriasi che colpisce 
le unghie modificando e alterando sia la struttura della matrice sia quella 
del letto ungueale. Affligge il 50-79% dei pazienti con psoriasi cronica a 
placche ed è un fattore predisponente l’evoluzione in psoriasi artropatica. 
Rientra tra le “sedi difficili” perché meno responsive alle terapie sistemi-
che tradizionali e alle terapie biologiche odierne. Descriviamo il caso di 
una paziente di 60 anni, affetta da psoriasi cronica a placche con coinvol-
gimento ungueale dal 2000 che ha iniziato, presso il nostro policlinico, 
terapia con Risankizumab150 mg nel dicembre del 2020. La paziente, al 
T0, presentava un Pasi pari a 8 associato a coinvolgimento genitale e un 
NAPSI di 72. Dopo sole 16 settimane dall’inizio della terapiail paziente 
presentava una completa remissione del quadro clinico cutaneo (Pasi 0) 
ed il coinvolgimento ungueale si è notevolmente ridotto con un indice 
NAPSI pari a 23. Nella nostra esperienza, Risankizumab è risultato essere 
un farmaco sicuro ed efficace anche in una sede difficile come la regione 
ungueale. Risankizumab può essere tenuto in considerazione come una 
valida strategia terapeutica in forme di psoriasi ungueale estese e refrat-
tarie alle terapie tradizionali, topiche o sistemiche.

gimento sistemico. Le comorbidità della psoriasi includono disturbi ocu-
lari, spesso aspecifici o lievemente sintomatici, essendo per tale motivo 
frequentemente non diagnosticati nelle fasi iniziali. Abbiamo effettuato 
uno studio con lo scopo di dimostrare l’importanza di uno screening per 
le manifestazioni oculari nei pazienti psoriasici utilizzando il questiona-
rio Ocular Manifestations in Psoriasis Screening (OcMaPS). Sono stati 
arruolati consecutivamente i pazienti affetti da psoriasi moderata-grave 
afferenti al nostro ambulatorio della psoriasi presso l’Università di Napoli 
Federico II. Ad ogni paziente è stato chiesto di compilare un questionario 
di screening (OcMaPS). I pazienti che hanno riferito al questionario uno o 
più sintomi oculari hanno effettuato una visita oftalmologica. Nello studio 
sono stati arruolati un totale di 372 pazienti. Sintomi oculari sono stati 
rilevati in 39 pazienti (10,5%) di cui 37 inviati poi a effettuare un esame 
oftalmologico che ha confermato la presenza di manifestazioni oculari in 
30/37 (81%) pazienti. Si sono registrati tre casi (10%) di uveite, 14 (46,6%) 
di sindrome dell’occhio secco e 13 (43,3%) di cataratta. Nei restanti 7 
pazienti con positività all’OcMaPS non sono state riscontrate alterazioni 
o patologie oculari. Il nostro studio ha quindi evidenziato, in accordo con 
la letteratura, che le manifestazioni oculari nei pazienti affetti da psoriasi 
non sono rare. È quindi importante effettuare uno screening dei sintomi 
oculari nei pazienti psoriasici, riuscendo così ad ottenere una diagnosi ed 
un trattamento precoci.

HS o psoriasi inversa?
Elisa CECCHINI, Paola CAPOSCIUTTI, Katharina HANSEL, Luca STIN-
GENI
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università 
di Perugia, Perugia, Italia

È presentato il caso di una donna di 56 anni giunta alla nostra atten-presentato il caso di una donna di 56 anni giunta alla nostra atten-
zione per comparsa, da circa sei anni, di dermatite eritemato-edemato-
fissurativa, essudante, con ricorrenti sovrainfezioni polimicrobiche, della 
piega interglutea e delle regioni inguinali e retroauricolari. All’esordio il 
quadro clinico, caratterizzato da ascessi pubici e inguinali, orientava per 
una idrosadenite suppurativa. Successivamente, le lesioni cutanee erano 
evolute con aspetti prevalentemente eritemato-fissurativi, compatibili con 
psoriasi inversa. La paziente era stata sottoposta a numerosi trattamenti, 
anche con farmaci biotecnologici, tra cui adalimumab e dupilumab, con 
scarsi benefici. L’esame istologico da biopsia cutanea da noi preleva-
ta ha evidenziato aspetti psoriasiformi. Sulla base dei criteri clinici ed 
istopatologici, considerando anche la condivisione di alcuni pathways 
patogenetici tra psoriasi ed idrosadenite suppurativa, è stata intrapresa una 
terapia con Guselkumab. Viene presentato il complesso caso clinico, con 
particolare focus sugli aspetti patogenetici delle due patologie e discusso 
l’approccio terapeutico.

Secukinumab reduces markers of systemic inflamma-
tion in plaque psoriasis patients in a rapid and sustained 
manner: a post hoc pooled safety analysis over five years 
Paola URSOLEO 1, Nehal N. MEHTA 2, Maher AASSI 3, Erhard QUEBE-
FEHLING 3, Michael PEINE 3
1Medical Department, Novartis Pharma Italia, Milan, Italy; 2National In-
stitute of Health, Cardiovascular Branch, National Heart, Lung, and Blood 
Institute, Bethesda, MD, USA; 3Novartis Pharma AG, Medical Department, 
Basel, Switzerland

BACKGROUND: Psoriasis (PsO) patients have high levels of systemic 
inflammation and an increased risk of developing major cardiovascular 
(CV) events-such as myocardial infarction (MI) and stroke. High sensitivity 
C-reactive protein (hsCRP) and the neutrophil to lymphocyte ratio (NLR) 
have been proposed as potential markers of CV disease development. We 



COMUNICAZIONI LIBERE 

88 ITALIAN JOURNAL OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY October 2021 

Efficacia di bimekizumab in pazienti con psoriasi a 
placche da moderata a grave trattati con bimekizumab 
in modo continuativo o dopo switch da adalimumab: 
risultati dello studio di fase 3 BE SURE 
Matteo MEGNA 1, Bruce STROBER 2, Andreas PINTER 3, Richard B. 
WARREN 4, Andrew BLAUVELT 5, Michael SEBASTIAN 6, Dirk DE 
CUYPER 7, Veerle VANVOORDEN 8, Maggie WANG 9, Cynthia MAD-
DEN 10, Melinda GOODERHAM 11
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OBIETTIVO: Bimekizumab è un anticorpo monoclonale IgG1 che 
inibisce selettivamente le interleuchine (IL)-17A e IL-17F.

METODI: I pazienti dello studio multicentrico di fase 3, randomizzato, 
in doppio cieco BE SURE (NCT03412747) sono stati randomizzati a: 
1) adalimumab, secondo indicazione in scheda tecnica, dalla settimana 
0 alla 24 e successivamente sono stati randomizzati a bimekizumab 320 
mg ogni 4 settimane (Q4W) fino alla settimana 56; 2) bimekizumab 320 
mg (Q4W) dalla settimana 0 alla 56 o 3) bimekizumab 320 mg (Q4W) 
dalla settimana 0 alla 16 e successivamente ogni 8 settimane (Q8W) 
fino alla settimana 56 (Q4W/Q8W). I dati mancanti sono stati imputati 
secondo il metodo NRI.

RISULTATI: I pazienti sono stati randomizzati ad 1) adalimumab 
(N.=159), a 2) bimekizumab (n= 158, Q4W) e a 3) bimekizumab 
(N.=161, Q4W/Q8W). Entro la settimana 24, 82 (51,6%), 136 (86,1%) 
e 137 (85,1%) pazienti, rispettivamente, hanno raggiunto la risposta 
PASI90. Tra i pazienti PASI90 responder alla settimana 24, la risposta 
è stata mantenuta fino alla settimana 56 nel 90,2% dei casi dopo switch 
da adalimumab a bimekizumab, nel 94,9% dei casi dopo trattamento con 
bimekizumab (320 mg Q4W) e nel 92% dei casi dopo trattamento con 
bimekizumab (320 mg Q4W/Q8W). Tra i pazienti trattati con adalimu-
mab con risposta PASI90 alla settimana 24, il 57,3% ha raggiunto anche 
una risposta PASI100. Dopo switch a bimekizumab alla settimana 24, 
la risposta è incrementata fino al 79,3% alla settimana 56. Tra i pazienti 
che avevano ottenuto una risposta PASI90 alla settimana 24, il 78,7% 
dei pazienti trattati con bimekizumab (320 mg Q4W) e il 77,4% dei 
pazienti trattati con bimekizumab (320 mg Q4W/Q8W) ha raggiunto 
anche il PASI100. In questo gruppo di pazienti, la risposta è stata man-
tenuta alla settimana 56 nel 80,9% e 79,6% dei casi, rispettivamente. 
Questa analisi ha incluso anche 65 pazienti che non hanno raggiunto 
PASI90 alla settimana 24 dopo trattamento con adalimumab. In questi 
pazienti, dopo switch a bimekizumab, il 61,5% ha raggiunto il PASI90 
e il 30,8% ha raggiunto PASI100 dopo una sola dose di BKZ (320 mg) 
alla 28 settimana. La risposta è aumentata ulteriormente alla settimana 
56, raggiungendo il PASI90 nell’83,1% dei casi e il PASI 100 nel 61,5% 
dei casi, rispettivamente. 

CONCLUSIONI: Indipendentemente dal regime posologico, il 
trattamento con bimekizumab ha consentito di mantenere la risposta 
nei pazienti già trattati con bimekizumab o di migliorarla nei pazienti 
precedentemente trattati con adalimumab. In particolare, i pazienti che 
non hanno risposto ad adalimumab alla settimana 24 hanno mostrato un 
miglioramento rapido e sostenuto dopo lo switch a bimekizumab.

Bimekizumab nella psoriasi a placche moderata-grave 
con coinvolgimento ungueale, palmo-plantare e del cuoio 
capelluto: analisi post-hoc dei risultati a 52 settimane 
dello studio di fase 3 BE VIVID 
Martina BURLANDO 1, Kim A. PAPP 2, Mark LEBWOHL 3, Alice B. GOT-
TLIEB 3, Michael SEBASTIAN 4, Richard LANGLEY 5, Yukari OKUBO 6, 
Maggie WANG 7, Christopher CIOFFI 8, Fabienne STAELENS 9, Kristian 
REICH 10, 11
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OBIETTIVO: Bimekizumab (BKZ) è un anticorpo monoclonale IgG1 
che inibisce selettivamente le interleuchine (IL)-17A e IL-17F. La psoriasi 
del cuoio capelluto (cc), ungueale e palmo-plantare (pp) influisce negati-
vamente sulla qualità di vita e sulla salute fisica. Questa analisi presenta 
i risultati di efficacia su cc, unghie e pp dello studio di fase 3 di BKZ in 
pazienti con PSO da moderata a grave.

METODI: BE-VIVID è uno studio multicentrico di fase 3, randomiz-
zato, in doppio cieco, controllato con placebo e controllo attivo, condot-
to in pazienti adulti. I pazienti con psoriasi diversa da quella a placche 
venivano esclusi. I pazienti sono stati randomizzati con rapporto 4:2:1 a 
BKZ 320mg ogni 4 settimane (Q4W), USTekinumab 45 mg/90mg (in 
base al peso) e placebo. Alla settimana 16 i pazienti randomizzati a pla-
cebo passavano al trattamento BKZ 320mg Q4W. Questa analisi post-hoc 
include sottogruppi di pazienti con le seguenti caratteristiche al baseline: 
scalp Investigator’s Global Assessment (IGA) ≥3, modified Nail Psoriasis 
Severity Index (mNAPSI) >10, (pp)-IGA ≥3. Scalp-IGA e pp-IGA sono 
stati misurati su una scala a 5 punti (0-4); il mNAPSI è stato calcolato 
su una scala 0-130. Le percentuali di pazienti che hanno raggiunto una 
risoluzione completa in ciascuna sede sono riportate fino alla settimana 
52. I dati mancanti sono stati imputati con metodo NRI.

RISULTATI: Al basale 321, 163 e 83 pazienti sono stati randomizzati 
a BKZ, UST e placebo, rispettivamente. Di questi 235 (73%), 114 (70%) 
e 62 (75%) presentavano scalp-IGA ≥3; 113 (35%), 62 (38%) e 30 (36%) 
mNAPSI >10; 61 (19%), 28 (17%) e 14 (17%) pp-IGA ≥3. Alla settima-
na 16, i pazienti con scalp-IGA≥3 o pp-IGA ≥3 al basale, in trattamento 
con BKZ, hanno mostrato una maggiore percentuale di raggiungimento 
di scalp-IGA= 0 o pp-IGA= 0, rispetto a UST o placebo. I risultati sono 
stati mantenuti in tutti i bracci di trattamento alla settimana 52. I pazienti 
trattati con BKZ hanno raggiunto uno scalp-IGA=0 e un pp-IGA=0 nel 
71,9% e 80,3% dei casi, rispettivamente; nel braccio UST, il 51,8% e il 
67,9% dei pazienti ha raggiunto scalp IGA 0 e pp-IGA 0. Nei pazienti 
con mNAPSI al basale >10, il punteggio mNAPSI=0 è stato raggiunto 
nel 54% dei pazienti trattati con BKZ e nel 30,6% dei pazienti trattati con 
UST alla settimana 52.

CONCLUSIONI: Una maggiore percentuale di pazienti trattati con 
BKZ ha mostrato una risoluzione completa della psoriasi dello scalpo, 
ungueale e pp, rispetto a UST e placebo, alla settimana16. I pazienti con 
psoriasi dello scalpo e pp hanno mantenuto la risposta fino alla settimana 
52, nei pazienti con psoriasi ungueale la risposta di efficacia è ulterior-
mente aumentata. BKZ dimostra un’elevata efficacia nel trattamento della 
PSO in sedi difficili.



Vol. 156 - Suppl. 1 to N. 5 ITALIAN JOURNAL OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY 89

frequentemente correlate con il pemfigo. Qui riportiamo il caso di un 
paziente maschio di 58 anni affetto da HS da 30 anni, il quale ha intrapreso 
senza successo molteplici terapie antibiotiche durante la sua vita, come 
Rifampicina e clindamicina, tetracicline, macrolidi e penicilline. Nel 2018, 
il paziente è stato classificato come IHS4 12, DLQ1 19 e un dolore VAS 
8: pertanto, si è deciso di trattare il paziente con iniezioni sottocutanee 
di adalimumab alla dose di 160 mg al basale, 80 mg alla settimana 2, 40 
mg alla settimana 4 e 40 mg settimanali nel mantenimento. Dopo 6 mesi, 
è stata ottenuta una riduzione del dolore (VAS da 8 a 4); tuttavia, dopo 
altri 6 mesi c’è stata una perdita di efficacia del trattamento e il paziente 
ha riferito un peggioramento delle manifestazioni (IHS4=13). Pertanto, 
il trattamento è stato interrotto; dal 2018 il paziente ha utilizzato solo la 
terapia antibiotica al bisogno con un marcato peggioramento della malat-
tia (IHS4=16) e della qualità della vita (DLQI=22). Durante una visita 
di follow-up, il paziente ha presentato lesioni multiple caratterizzate da 
erosioni, in parte rivestite da croste sieroematiche localizzate sul petto. 
Una biopsia è stata eseguita, mostrando una lesione bollosa intradermica 
con aspetti acantolitici, composta principalmente da eosinofili e neutrofili, 
confermando la diagnosi di pemfigo volgare. La terapia con steroidi siste-
mici (SS) è stata eseguita con il seguente programma: metilprednisolone 
16 mg, due volte al giorno per 10 giorni, seguito da 16 mg al giorno per 
altri 10 giorni e infine 8 mg al giorno per 20 giorni. La suddetta terapia 
non solo ha mostrato una regressione completa delle manifestazioni del 
pemfigo ma al contempo è risultata efficace con un significativo miglio-
ramento anche delle manifestazioni dell’idrosadenite suppurativa. Una 
condizione di benessere clinico riguardante sia il pemfigo sia l’HS veni-
va mantenuta a distanza di 9 mesi. Le terapie SS vengano considerate 
nell’approccio al paziente affetto da HS principalmente come trattamento 
intralesionale (perlopiù triamcinolone acetonide) nelle forme localizzate 
oppure nella gestione della sintomatologia dolorosa. Il nostro caso clinico 
vuole evidenziare l’eventuale possibilità di inserire gli steroidi sistemici 
nel ventaglio terapeutico dell’HS. 

Idrosadenite suppurativa: alternative terapeutiche 
Chiara PASCALUCCI 1, Valentina DI GREGORIO 2, Roberto VERDOLI-
NI 3, Paolo AMERIO 2
1U.O.S Dermatologia, ASST Valtellina e Alto Lario, Ospedale Civile di Son-
drio, Italia; 2U.O.C Dermatologia, P.O. SS. Annunziata, Università degli 
Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, Chieti, Italia; 3Dermatologia The 
Princess Alexandra Hospital, Harlow, UK

OBIETTIVO: L’idrosadenite suppurativa, nota anche come malattia 
di Verneuil, è una patologia infiammatoria cronica-ricorrente e progres-
siva che coinvolge il follicolo pilifero che insorge generalmente dopo la 
pubertà tra la seconda e la terza decade di vita. Le manifestazioni cliniche 
quali noduli, pustole e ascessi spesso dolenti e maleodoranti e gli esiti 
cicatriziali hanno elevato impatto sulla qualità della vita dei nostri giovani 
pazienti. Il presente studio si pone l’obiettivo di confrontare la risposta 
di pazienti affetti da HS con metronidazolo e cefalexina vs. rifampicina 
e clindamicina.

METODI: Lo studio è stato condotto su 40 pazienti affetti da HS. La 
gravità di malattia è stata stimata utilizzando il Sartorius Score e DLQI. 
Un gruppo di 22 pazienti è stato trattato con metronidazolo 400×3/die e 

TOPIC: ACNE, ROSACEA, IDROSADENITE 
SUPPURATIVA E DISTURBI ASSOCIATI

Irisina, un nuovo biomarcatore metabolico nell’idrosa-
dentite suppurativa: correlazione con la risposta clinica 
alla terapia anti-TNF-α
Sara CACCIAPUOTI, Fabrizio MARTORA, Elisa CAMELA, Gabriella 
FABBROCINI, Emanuele SCALA, Melania PARISI, Mariantonietta LU-
CIANO, Giuseppina CAIAZZO, Claudio MARASCA
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, 
Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia 

L’idrosadentite suppurativa (HS) è una malattia cutanea infiammatoria 
cronica che coinvolge l’unità del follicolo pilifero colpisce prevalentemen-
te le aree cutanee portatrici di ghiandole apocrine. I biologici sono un’op-
zione terapeutica emergente nella gestione dell’HS e l’unico approvato 
è l’adalimumab (ADA), un antiTNF-a. Oltre alla sua attività pro-infiam-
matoria, il TNF-α può anche influenzare il metabolismo del glucosio e 
dei lipidi, promuovendo l’insulino-resistenza e l’obesità. L’irisina è una 
nuova adipomiochina che è regolata negativamente dalle citochine pro-
infiammatorie tra cui TNF-α e IL-1β. Un totale di 17 pazienti HS sono stati 
arruolati, i campioni di sangue sono stati raccolti al basale e alla settimana 
16. I livelli plasmatici di irisina sono stati rilevati tramite test ELISA. I 
livelli plasmatici di irisina sono stati significativamente aumentati dopo 
16 settimane di terapia ADA nei pazienti HS. Per indagare il legame tra 
l’irisina circolante e l’infiammazione sistemica nell’HS, i livelli plasmatici 
di irisina sono stati correlati alla risposta clinica. Un aumento significativo 
dell’irisina circolante è stato trovato nei responders medi con un ulteriore 
aumento significativo in quelli definiti eccellenti. Lo studio di nuovi bio-
marcatori metabolici è in grado non solo di identificare precocemente le 
comorbidità metaboliche, ma anche di fornire utili informazioni progno-
stiche sulla malattia stessa e sulla sua reattività alle terapie praticate. Tra 
questi biomarcatori emergenti, l’irisina è quello recentemente scoperto. 
I risultati hanno dimostrato che la risposta clinica alla terapia è legata ai 
cambiamenti dei livelli circolanti di irisina, il cui aumento è stato tanto più 
marcato quanto migliore è la risposta clinica al trattamento.

Un caso di pemfigo volgare e idrosadenite suppurativa: 
gli steroidi sistemici possono essere considerati nella 
gestione standard dell’idrosadenite suppurativa? 
Fabrizio MARTORA 1, Lorenzo MARTORA 2, Gabriella FABBROCINI 1, 
Claudio MARASCA 1
1Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia; 2ASL Salerno, 
Pagani, Salerno, Italia

L’idrosadenite suppurativa (HS) è una malattia cronica, infiammatoria, 
ricorrente e debilitante della pelle, che coinvolge solitamente le regioni 
ascellari, inguinali e anogenitali. Diverse condizioni infiammatorie tra 
cui l’artrite reumatoide, il diabete e la psoriasi sono descritte come più 
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descritti in letteratura. Gli adolescenti tra 13 e 16 anni, soprattutto di sesso 
maschile, sono i soggetti più colpiti. Questa patologia, a eziologia sco-
nosciuta, è stata anche associata all’uso di isotretinoina ad alte dosi. Per 
quanto concerne la clinica, di solito, è caratterizzata da lesioni nodulo-
cistiche infiammate spesso ulcerate e sanguinanti. Inoltre, si possono 
associare anche diversi sintomi sistemici. Dal punto di vista terapeutico, 
purtroppo, non esistono in letteratura delle linee guida condivise. Questa 
problematica, sommata all’impatto psicologico della malattia, può essere 
causa di insuccessi terapeutici. In questo lavoro è riportato il caso di un 
paziente maschio di 17 anni con storia di acne, recatosi presso la nostra 
clinica in regime di day hospital per acne fulminans peggiorato dopo 
due mesi di terapia con isotretinoina 40 mg/die. All’esame obiettivo il 
paziente presentava lesioni nodulari infiammate diffuse a tutto il viso, 
con presenza diffusa di fistole e di croste emorragiche. Agli esami di 
laboratorio si rilevava la presenza di leucocitosi con neutrofilia, ipergam-
maglobulinemia e un netto rialzo della proteina C reattiva (4,34 mg/dl). 
Ulteriori indagini (ecografia addominale e radiografia) hanno permesso 
di escludere alterazioni ossee o coinvolgimento organico. Data la clinica, 
abbiamo deciso di optare per un approccio terapeutico mirato: azitromi-
cina 250 mg/die per 3 settimane e deltacortene 25 mg/die. Per quanto 
riguarda la terapia fotodinamica, il fotosensibilizzante usato è stato il 
metil-aminolevolinato e sono state eseguite 5 sessioni di terapia, con una 
fluenza tra 38 e 40 J/cm2 a intervalli di 21 giorni. Dopo 15 giorni, la tera-
pia antibiotica sistemica e topica è stata interrotta mentre il deltacortene 
è stato scalato a 12,5 mg; gli esami ematochimici hanno, inoltre, eviden-
ziato una normalizzazione della PCR (vn<50mg/dl). Dopo 21 giorni, poi, 
il deltacortene è stato ridotto a 6,25 mg e progressivamente scalato fino 
alla sospensione. La terapia fotodinamica ha permesso di stabilizzare le 
lesioni indotte dall’acne fulminans, velocizzando i tempi di ripresa del 
paziente. Quello che vogliamo evidenziare è un approccio terapeutico 
diverso, con l’associazione della terapia fodinamica per permettere un 
rapido sollievo dei sintomi, soprattutto nelle forme di acne fulminans 
dove le lesioni alterano la fisionomia dei pazienti creando, oltre a un 
discomfort clinico, un importante discomfort psicologico. Certamente, 
ulteriori studi permetteranno di valutare meglio l’importanza della terapia 
fotodinamica nell’acne fulminans, suggerendo quindi una strategia di 
approccio rapida ed efficace.

Il linfedema dei genitali: una complicanza relativamente 
rara dell’HS 
Maria T. FASTAME, Ilaria SCANDAGLI, Elia ROSI, Antonella DI CESA-
RE, Federica RICCERI, Francesca PRIGNANO
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Scienze della Salute, Università 
degli Studi di Firenze, Firenze, Italia

Riportiamo tre casi clinici (2 M, 1 F) di pazienti affetti da idrosadenite 
suppurativa (HS), afferenti al nostro centro, che sviluppavano, durante il 
decorso della patologia, linfedema dei genitali di grado grave. Il primo 
paziente era una donna di 64 anni, fumatrice, BMI 20, con una storia di 
HS della durata di 20 anni con interessamento di ascelle, inguine e area 
perianale. La sua anamnesi patologica remota era significativa per la 
malattia di Crohn. Il secondo paziente era un maschio di 53 anni, forte 
fumatore, BMI 20 con HS localizzata all’inguine e all’area perineale/
perianale dall’età di 20 anni. Il terzo paziente era un maschio di 42 anni, 
ex fumatore, in sovrappeso (BMI 26), affetto da HS sin dalla pubertà, che 
lamentava edema del pene e dello scroto dopo 20 settimane di terapia con 
adalimumab. Due pazienti sono stati trattati con adalimumab mentre per 
il terzo paziente è stato avviato un percorso chirurgico. L’idrosadenite 
suppurativa (HS), anche nota come malattia di Verneuil, è una pato-
logia infiammatoria cutanea cronica, caratterizzata clinicamente dalla 
comparsa di lesioni profonde e dolorose localizzate prevalentemente a 
livello delle aree ricche di ghiandole apocrine. L’infiammazione croni-
ca, insieme ai ricorrenti episodi di riacutizzazione della patologia, può 
condurre nel corso del tempo allo sviluppo di numerose complicanze, tra 

cefalexina 500 mg×3 v/die per 3 settimane e il secondo gruppo composto 
di 18 pazienti è stato trattato con rifampicina 300 mg×2/die e clindamicina 
300×2/die per 10 settimane. Il follow-up è stato effettuato al tempo 1 e 
al tempo 2, rispettivamente dopo 1 settimana e dopo 16 settimane dalla 
fine dei trattamenti.

RISULTATI: Lo studio dimostra come al primo follow-up entrambi 
i trattamenti abbiano un’efficacia statisticamente significativa in termini 
di miglioramento del numero di lesioni e della qualità della vita e come 
questi siano mantenuti nel tempo.

CONCLUSIONI: L’ uso combinato di metronidazolo e cafalexina può 
essere una buona alternativa all’attuale trattamento di prima linea, rifampi-
cina e clindamicina, con risultati simili in termini di efficacia e sicurezza. 
La durata del trattamento di 3 settimane potrebbe essere un vantaggio 
in termini di compliance per pazienti che necessitano di cicli di terapie 
antibiotiche ricorrenti data la natura cronica della patologia.

Efficacia di risankizumab in un caso di idrosadenite sup-
purativa recidivante in seguito al fallimento di terapia 
con anti- TNF-alfa e anti-IL-17 
Chiara PENSA 1, Sara LAMBIASE 1, Raffaele D. CAPOSIENA CARO 2, 
Luca BIANCHI 1
1UOSD di Dermatologia, Fondazione Policlinico Tor Vergata, Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Roma, Italia; 2UOC di Dermatologia, 
Ospedale Maggiore, Università degli Studi di Trieste, Trieste, Italia 

L’idrosadenite suppurativa (HS) è una malattia infiammatoria cronico-
recidivante che colpisce l’unità pilosebacea e le ghiandole sudoripare 
apocrine, con associata disregolazione delle citochine infiammatorie. Le 
aree colpite sono prevalentemente le grandi pieghe, con formazione di 
noduli, ascessi e tragitti fistolosi drenanti materiale purulento. Attualmente 
adalimumab (anti-TNF-α) è l’unico farmaco biotecnologico approva-
to per il trattamento dell’HS, sebbene ne siano stati studiati anche altri 
quali guselkumab (anti-IL-23), secukinumab (anti-IL17), tildrakizumab 
(anti-IL-23), e ustekinumab (anti-IL-12/23). Risankizumab è un anticorpo 
monoclonale diretto contro la subunità p19 dell’IL-23, in grado di bloc-
carne l’attività proinfiammatoria. Presentiamo il caso di una donna di 39 
anni affetta da HS dall’età di 28 anni e da concomitante psoriasi volgare, 
trattata efficacemente con risankizumab dopo fallimento della terapia con 
anti- TNF-alfa e anti-IL-17. La paziente in precedenza era stata trattata 
con numerosi cicli di antibiotici orali e isotretinoina, tuttavia con scarsa 
efficacia. Tra il 2010 e il 2015 era stata inoltre sottoposta a interventi 
chirurgici di incisione, drenaggio ed escissione ampia, non risolutivi. Per 
poco più di un anno veniva somministrato adalimumab 40 mg/settimanale, 
sospeso per inefficacia secondaria, mentre per soli sei mesi veniva sommi-
nistrato sekukinumab al dosaggio per la psoriasi, sospeso per inefficacia 
primaria e peggioramento della patologia. Si decideva quindi di iniziare 
risankizumab al dosaggio registrato per la psoriasi, con ottima risposta 
clinica, oggettivata dalla diminuzione dell’IHS4, del pain VAS e del DLQI 
rispettivamente da 18, 7 e 20 al basale (BL) a 4, 1 e 2 alla settimana 16 
(W16). Nessun evento avverso è stato registrato durante tutta la durata 
del trattamento. La nostra esperienza suggerisce che risankizumab possa 
rappresentare un’opzione terapeutica efficace e sicura nel trattamento 
dell’HS moderata-severa. 

Terapia fotodinamica in associazione nella terapia 
dell’acne fulminans: un nuovo approccio? 
Vincenzo PICONE, Luca POTESTIO, Gabriella FABBROCINI, Claudio 
MARASCA
Dermatologia e Venereologia, Unità Operativa di Dermatologia Clinica, 
Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Università degli Studi di Na-
poli Federico II, Napoli, Italia

L’acne fulminans (AF) è una variante severa e rara di acne infiam-
matoria: la sua frequenza è infatti molto bassa con meno di 200 casi 
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Un caso di massa asintomatica a lenta crescita nella 
regione nasale 
Alberto ANNUNZIATA, Fabrizio MARTORA, Vincenzo PICONE, Ga-
briella FABBROCINI
U.O.C. Dermatologia e Venereologia, Università degli Studi di Napoli Fe-
derico II, Napoli, Italia

Gli autori descrivono un caso affascinante riguardante un paziente 
maschio di 34 anni del Ghana che è stato ammesso nella nostra clinica 
nel mese di Marzo 2021. Il paziente ha riferito la comparsa, circa cinque 
anni fa, di una piccola formazione nodulare, dura in regione nasale. Ha 
fatto riferimento alla mancanza di sintomatologia come il sanguinamento 
o il dolore, così come altri sintomi. Al nostro primo esame obiettivo, il 
paziente presentava una lesione nodulare con una consistenza elastica/dura 
e un diametro di 2,5 cm, situata nella regione nasale. Poiché il paziente non 
aveva mai effettuato alcun consulto medico negli ultimi otto anni, è stato 
eseguito un esame del sangue generale di routine, che ha mostrato IgG 
tuberculosis (17,50 U. Elisa), mentre IgA e IgM sono risultate negative. 
Successivamente è stato effettuato un quantiferon TB-GOLD (QFT), 
con esito negativo. Il paziente ha effettuato l’ecografia dell’addome e del 
torace, entrambe risultate negative. Infine, il paziente è stato sottoposto a 
biopsie multiple (5 millimetri) della lesione. 

L’esame istologico ha rivelato un nodulo multilobulato circoscritto e 
non incapsulato situato nel derma profondo e nell’ipoderma. Il tumore 
consisteva in filamenti di strutture tubuloalveolari, rivestite da cellule 
poligonali con abbondante citoplasma e nuclei vescicolari, e piccoli dotti 
mescolati con abbondante stroma mixoide. Il neoplasma non mostrava 
alcun pleomorfismo cellulare significativo, elevata attività mitotica e 
necrosi. Diagnosi: chondroid syringoma (mixed tumor of skin). Il chon-
droid syringoma, è un tumore benigno delle ghiandole sudoripare con 
una frequenza inferiore allo 0,1% (dallo 0,01% allo 0,098% dei tumori 
primari della pelle). Si presenta come un nodulo dermico non ulcerato, 
con un tasso di crescita lento. I noduli sono di consistenza medio-dura o 
dura, probabilmente a causa della loro componente interstiziale. La sua 
comparsa è tipica negli adulti, in particolare nella regione della testa e 
del collo. È stato precedentemente descritto come un caso molto raro di 
chondroid syringoma maligno, associato a recidive locali e metastasi. La 
sintomatologia manca di specificità. Il trattamento ottimale per questo 
tumore è l’escissione completa; infatti, la gestione di questo tipo di tumore 
è principalmente chirurgica. In considerazione delle sedi in cui sorgono, 
la gestione condivisa con l’approccio della chirurgia plastica è talvolta 
necessaria per ottenere l’escissione completa della lesione e allo stesso 
tempo garantire una soluzione esteticamente accettabile.

Morfea complicata trattata con successo 
Laura MARANO, Vincenzo PICONE, Luca POTESTIO, Orlando ZAGA-
RIA, Gabriella FABBROCINI 
U.O.C. Dermatologia e Venereologia, Università degli Studi di Napoli Fe-
derico II, Napoli, Italia

La morfea o sclerodermia localizzata è una rara patologia cutanea carat-
terizzata da infiammazione e sclerosi della pelle e dei tessuti molli. La sua 
classificazione include la forma lineare, in placche, generalizzata, e forme 
miste. La presentazione clinica differisce in base al sottotipo, alla gravità 
e allo stadio evolutivo. Descriviamo il caso di una donna di 72 anni, pre-
sentatasi presso il nostro dipartimento nel febbraio 2020, con due lesioni 
simili agli arti superiori ma in differente stadio evolutivo. La paziente 
riferiva la comparsa, 21 anni fa, di una macula rosea al braccio sinistro, 
con diagnosi di sclerodermia localizzata, e la comparsa, 10 anni dopo, di 
una lesione simile al braccio controlaterale. Da dicembre 2020 riferiva un 
peggioramento della lesione al braccio sinistro con formazione di un’ulce-
ra resistente a trattamenti topici e sistemici. L’esame obiettivo evidenziava 
al braccio sinistro la presenza di un’ulcera a spessore parziale con fondo in 
gran parte coperto da materiale fibrinoso e moderatamente essudante e di 

cui il linfedema, condizione clinica relativamente rara, di solito tardiva, 
estremamente invalidante e più frequente nei pazienti di sesso maschile. 
Il linfedema secondario all’HS coinvolge più frequentemente i geni-
tali. Tale condizione deve essere riconosciuta e trattata prontamente. 
La diagnosi si basa principalmente sulle caratteristiche cliniche, ma 
il polimorfismo clinico del linfedema genitale alla presentazione può 
richiedere l’esclusione di una neoplasia. Il miglior approccio terapeuti-
co è combinato, medico e chirurgico; tuttavia, il momento ottimale per 
entrambi deve ancora essere definito. Lo scopo di queste case series è 
stato quello di inquadrare il percorso diagnostico, soffermandoci sulle 
principali diagnosi differenziali, e definire i possibili approcci terapeu-
tici dal momento che il linfedema genitale ha un significativo impatto 
sulla già scarsa qualità della vita (e sulla salute sessuale) dei pazienti 
affetti da HS.

TOPIC: CHIRURGIA DERMATOLOGIA

Cheloide plantare: una topografia insolita 
Alberto ANNUNZIATA, Fabrizio MARTORA, Vincenzo PICONE, Ga-
briella FABBROCINI, Massimiliano SCALVENZI
U.O.C. Dermatologia e Venereologia, Università degli Studi di Napoli Fe-
derico II, Napoli, Italia

Il cheloide plantare è un anormale processo fibrotico del tessuto caratte-
rizzato da un eccessivo fibroproliferazione tissutale che va oltre i margini 
della ferita. I cheloidi sono il risultato di una guarigione anormale della 
ferita in risposta all’infiammazione o al trauma della pelle. Entrambi i 
fattori genetici e ambientali sono collegati alla patogenesi di questi tipi 
di lesioni, ma il meccanismo che può causare lo sviluppo di cheloidi è 
sconosciuto. Questi tipi di lesioni posso arrecare disagio cosmetico e altra 
sintomatologia come dolore e prurito. Si presenta presso il nostro ambula-
torio una paziente donna, fototipo II, di 48 anni che presentava una lesione 
eritematosa, sollevata e dolorosa nella regione plantare sinistra. Durante 
l’esame obiettivo dermatologico, la paziente ha riferito che la lesione era 
presente da 12 anni e ha anche fatto riferimento a un lento allargamento 
continuo della lesione. La storia clinica ha rivelato che la ferita è apparsa 
dopo un trattamento chirurgico per la rimozione di una lesione melanoci-
tica (nevo atipico). Il paziente riferiva inoltre un intenso disagio dovuto 
al dolore causato dalla lesione stessa. Il sospetto diagnostico era quello 
di dermatofibrosarcoma protuberans a causa della sua presentazione cli-
nica e dermoscopica (presenza di vasi a virgola, arborizzanti e lineari, 
aree depigmentate senza struttura, striature bianche lucide e uno sfondo 
rosato. È stata effettuata una biopsia incisionale e l’esame istologico ha 
rivelato un’iperplasia epidermica e iper-paracheratosi con un ispessimen-
to dello strato granulare e un’intensa proliferazione fibro-vascolare con 
lieve infiammazione cronica del tessuto cutaneo. La relazione patologica 
è compatibile con la diagnosi di cheloide. Esame immunoistochimico 
negativo per diversi marcatori come CD34, S100, SOX10, MART1, P16 
e Beta-catenina che hanno confermato la diagnosi di cheloide plantare. 
La diagnosi differenziale di questa lesione include: lesioni maligne come 
dermatofibrosarcoma protuberans, carcinoma trichilemmale e carcinoma 
cheloidale a cellule basali; lesioni benigne come le cicatrici ipertrofiche e 
xanthogranuloma giovanile. È stato effettuato trattamento con iniezioni 
intradermiche di corticosteroidi. La terapia ha provocato l’appiattimento 
della lesione e la scomparsa del dolore, portando al miglioramento della 
qualità della vita del paziente. In conclusione, il cheloide plantare è una 
patologia estremamente rara e il dermatologo deve prendere in conside-
razione questa diagnosi ed effettuare un esame accurato per eseguire una 
diagnosi corretta, escludendo altre patologie che potrebbero simulare un 
cheloide.
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clinico e nessuno dei nostri pazienti ha avuto danni d’organo secondari. 
Solo un paziente ha dovuto interrompere la terapia con dupilumab a scopo 
precauzionale a causa del progressivo aumento della conta eosinofilica 
periferica che ha raggiunto valori superiori a >20,000/μl.

Dupilumab treatment effects are observed after the first 
dose as measured at week 2 across atopic dermatitis, 
asthma, and chronic rhinosinusitis with nasal polyps: 
data from four phase 3 studies 
Stephan WEIDINGER 1, G. Walter CANONICA 2, Martin DESROSIERS 3, 
Eric L. SIMPSON 4, Megan S. RICE 5, Zhen CHEN 6, Leda P. MANNENT 7, 
Yamo DENIZ 6, Paul ROWE 8, Nikhil AMIN 6
1University Hospital Schleswig-Holstein, Kiel, Germany; 2Humanitas 
University, Milan, Italy; 3Centre de Recherche du Centre Hospitalier de 
l’Université de Montréal (CRCHUM), Montreal, QC, Canada; 4Oregon 
Health and Science University, Portland, OR, USA; 5Sanofi, Cambridge, 
MA, USA; 6Regeneron Pharmaceuticals, Inc., Tarrytown, NY, USA; 7Sanofi, 
Chilly-Mazarin, France; 8Sanofi, Bridgewater, NJ, USA

BACKGROUND: Dupilumab, a fully human monoclonal antibo-
dy, blocks the shared receptor component for interleukin (IL)-4 and 
IL-13, key and central drivers of type 2 inflammation in multiple dise-
ases. This analysis of phase 3 studies in atopic dermatitis (AD; SOLO 
1 [NCT02277743] and SOLO 2 [NCT02277769]), asthma (LIBERTY 
ASTHMA QUEST [NCT02414854]), and chronic rhinosinusitis with 
nasal polyps (CRSwNP; SINUS-52 [NCT02898454]) evaluates the effect 
and onset of action of dupilumab, administered every 2 weeks (q2w), 
immediately after the first dose, at Week 2 in patients across these type 
2 driven diseases. 

METHODS: In SOLO 1 and 2 pooled, least squares (LS) mean per-
centage change from baseline in Eczema Area and Severity Index (EASI) 
score and LS mean percentage change from baseline in peak pruritus NRS 
(PP-NRS) at week 2 were assessed in moderate-to-severe AD patients trea-
ted with dupilumab 300mg q2w or matching placebo. In QUEST, LS mean 
change from baseline in pre-bronchodilator forced expiratory volume in 1 
second (FEV1) and LS mean change in morning peak expiratory flow (PEF) 
at week 2 was assessed in uncontrolled, moderate-to-severe asthma patients 
treated with dupilumab 200/300mg q2w or matched placebo. In SINUS-52, 
LS mean change from baseline in the University of Pennsylvania Smell 
Identification Test (UPSIT) Score at week 2 was assessed in severe 
CRSwNP patients treated with dupilumab 300mg q2w or placebo. 

RESULTS: In AD, dupilumab vs. placebo significantly improved EASI 
scores (-34.4% vs. -11.1%; LS mean difference [95% CI]: -23.2% [-27.50, 
-18.99]; P<0.0001) and PP-NRS scores (-24.7% vs. -3.4%; LS mean diffe-
rence [95% CI]: -21.3% [-25.16, -17.52]; P<0.0001) at week 2. In asthma, 
dupilumab 200mg/300mg q2w vs. matched placebo significantly impro-
ved FEV1 (0.25L/0.28 L vs. 0.11L/0.13 L; LS mean difference [95% CI]: 
0.14L [0.09-0.19]/0.15 L [0.10-0.20]; both P<0.0001) and PEF at week 2 
(16.36/17.54 L/min vs. 2.72/3.44 L/min; LS mean difference [95% CI]: 
13.63 L/min [8.02-19.25]/14.10 L/min [8.53-19.66]; both P<0.0001). In 
CRSwNP, dupilumab vs. placebo significantly improved UPSIT scores 
at week 2 (6.34 vs. 0.98; LS mean difference [95% CI]: 5.36 [3.62-7.10]; 
P<0.0001). Dupilumab was generally well tolerated with safety consistent 
with the known dupilumab safety profile. 

CONCLUSIONS: Dupilumab exhibits consistently rapid onset of 
action across multiple type 2 inflammatory diseases, with significant 
improvement noted after the first dose as measured at week 2.

La localizzazione testa-collo influenza la risposta alla 
terapia con dupilumab in pazienti con dermatite atopica 
Andrea CHIRICOZZI 1, 2, Niccolò GORI 2, Lucia DI NARDO 2, Clara DE 
SIMONE 1, 2, Ketty PERIS 1, 2

1Dermatologia, Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche, Policlinico 
Universitario A. Gemelli IRCCS, Roma, Italia; 2Dermatologia, Dipartimen-

una placca eritematosa al braccio destro, entrambe di diametro di 3,5 cm. 
Non erano presenti sintomi quali dolore o bruciore. Veniva praticata biop-
sia incisionale del fondo dell’ulcera che escludeva una patologia tumorale 
confermando la diagnosi di sclerodermia localizzata. La capillaroscopia 
risultava negativa, così come la ricerca di anticorpi ANA, anti-centromero 
e anti-topoisomerasi. L’ esame microbiologico eseguito presso il nostro 
dipartimento non evidenziava la presenza di patogeni. Abbiamo praticato 
un parziale debridement chirurgico del materiale fibrinoso mediante curet-
tage e successivo debridement autolitico con l’utilizzo di medicazioni 
avanzate a base di idrofibra o medicazioni detergenti a seconda del grado 
di essudazione della lesione. Abbiamo effettuato uno stretto follow-up 
per valutare l’andamento della lesione. All’ultimo controllo l’ulcerazione 
era marcatamente migliorata, con notevole riduzione sia del diametro, 
sia della profondità. Una volta preparato il fondo della lesione, data la 
presenza di alcune calcinosi della cute perilesionale, abbiamo inviato la 
paziente presso la chirurgia plastica per asportazione delle suddette cal-
cinosi e definitiva ricostruzione con innesto di tessuto dermico. A causa 
della rarità della Morfea la letteratura attuale manca di linee guida per il 
trattamento delle sue complicanze. Il caso da noi descritto potrà essere 
un riferimento per il medico nella gestione di questa complicanza e potrà 
essere utile per stabilire delle linee guida terapeutiche.

TOPIC: DERMATITE ATOPICA

Correlazione tra dermatite atopica e rialzo degli eosino-
fili durante trattamento con dupilumab 
Silvia M. FERRUCCI 1, Luisa ANGILERI 2, Simona TAVECCHIO 1, Da-
niele CATTANEO 3, Emilio BERTI 1, Alessandra IURLO 3
1U.O.C. Dermatologia, Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica 
e dei Trapianti, Policlinico di Milano Ospedale Maggiore – Fondazio-
ne IRCCS Ca’ Granda, Università degli Studi di Milano, Milano, Italia; 
2U.O.C. Dermatologia, Policlinico di Milano Ospedale Maggiore – Fon-
dazione IRCCS Ca’ Granda, Milano, Italia; 3U.O. Ematologia, Policlinico 
di Milano Ospedale Maggiore – Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Milano, 
Italia 

La dermatite atopica è un disturbo di tipo II che può essere associato 
a eosinofilia periferica. 

Quest’ultima è identificata da una conta degli eosinofili circolanti 
nel sangue periferico superiore a 500/μL mentre l’ipereosinofilia viene 
definita come una conta di eosinofili periferici≥1500/μL in almeno 2 
occasioni a intervalli di un mese e può associarsi a danno tissutale. Come 
dimostrato nella pratica clinica, l’eosinofilia periferica non rappresenta 
un evento raro in pazienti affetti da dermatite atopica durante terapia con 
dupilumab presentando una prevalenza nettamente maggiore a quella del 
2% riportata durante i trial clinici. Abbiamo pertanto valutato in maniera 
retrospettiva la conta periferica degli eosinofili in pazienti affetti da der-
matite atopica moderata-severa in trattamento con dupilumab sia al basale 
sia dopo 6 settimane di trattamento. Al basale l’eosinofilia periferica è 
stata riscontrata in 191 su 388 pazienti mentre l’ipereosinofilia periferica 
era presente in 13 dei nostri pazienti al basale e in 20 pazienti dopo 6 
settimane di trattamento. Questi ultimi pazienti sono stati sottoposti a 
indagini molecolari (incluso PDGFR-alpha, PDGFR-beta and FGFR1) 
che sono risultate negative in tutti i casi. Inoltre, nessuno dei pazienti che 
aveva presentato ipereosinofilia al basale e/o a 6 settimane di trattamento 
ha presentato danni d’organo. Ad oggi, il meccanismo eziopatogenetico 
alla base dell’insorgenza di ipereosinofilia durante terapia con dupilumab 
rimane poco chiaro ma, come riportato in letteratura, l’incremento degli 
eosinofili nel sangue periferico in corso di dupilumab rappresenta un 
evento transitorio che generalmente risolve completamente. Nella nostra 
esperienza il riscontro di ipereosinofilia periferica non ha avuto significato 
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di valutare gli effetti di tralokinumab più TCS al bisogno sull’estensione 
e sulla gravità per 32 settimane. I pazienti sono stati randomizzati 2:1 
a tralokinumab sottocutaneo 300 mg ogni 2 settimane (q2w) più TCS 
(mometasone furoato 0,1% crema) o placebo più TCS per un periodo di 
trattamento iniziale di 16 settimane. In seguito, i pazienti trattati con tra-
lokinumab hanno continuato o q2w o ogni 4 settimane (q4w)+TCS per un 
ulteriore periodo di continuazione di 16 settimane. Le analisi post hoc dei 
dati della settimana 16-32 sono state condotte raggruppando tutti i pazienti 
che sono stati randomizzati a tralokinumab nel periodo di trattamento ini-
ziale (settimana 0-16; N.=252) indipendentemente dal regime di dosaggio 
(q2w/q4w) che hanno ricevuto oltre la settimana 16. Alla settimana 16, un 
numero significativamente maggiore di pazienti ha ottenuto un miglio-
ramento del 50% nell’Eczema Area and Severity Index (EASI-50: 79,4 
vs. 57,9%; differenza del 21,3%; P<0. 001), EASI-75 (56,0 vs. 35,7%; 
differenza del 20,2%; P<0,001), e EASI-90 (32,9 vs. 21,4%; differenza 
dell’11,4%; P=0,022) con tralokinumab q2w più TCS rispetto al placebo 
più TCS. Il tasso di risposta EASI-50 è stato sostenuto fino alla settima-
na 32 (81,0%; 204/252); il tasso di risposta EASI-75 è aumentato pro-
gressivamente al 69,0% (174/252) alla settimana 24 ed è stato sostenuto 
fino alla settimana 32 (70,2%; 177/252); e il tasso di risposta EASI-90 è 
aumentato progressivamente durante il periodo di continuazione fino al 
50,4% (127/252) alla settimana 32. Tralokinumab più TCS al bisogno ha 
fornito miglioramenti significativi con tassi di risposta alla settimana 16 
che sono progressivamente migliorati.

Insorgenza di psoriasi in un paziente atopico con prurigo 
nodularis dopo trattamento con Dupilumab
Giulio CORTONESI, Francesco SANTI, Maria L. FLORI, Laura LAZZERI, 
Pietro RUBEGNI, Filomena RUSSO
U.O.C. Dermatologia, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Neuroscienze, Ospedale Santa Maria alle Scotte, Università di Siena, Siena, 
Italia

Dupilumab è l’unico farmaco biologico autorizzato per il trattamento 
della dermatite atopica grave (AD). L’AD può manifestarsi con una serie 
di fenotipi clinici che includono la variante della prurigo nodularis (PN). 
La PN è caratterizzata da papule e noduli che insorgono in seguito al 
grattamento cronico e sono localizzati prevalentemente alle estremità. 
Si ipotizza che lo sviluppo della PN sia mediato dall’asse infiamamtorio 
Th2, e quindi l’efficacia di dupilumab in tale patologia. Riportiamo il 
caso di una donna di 68 anni con PN recidivante, resistente alle terapie 
tradizionali. La paziente, visto il quadro globale, nel corso degli anni, ha 
effettuato numerose biopsie cutanee che confermavano la diagnosi clinica 
di PN. A maggio 2020 è stata avviata la terapia con dupilumab, utilizzando 
il regime posologico indicato per l’AD. Quattro settimane dopo l’inizio del 
trattamento la paziente, dopo un iniziale miglioramento, torna a controllo 
per riacutizzazione del quadro clinico con una morfologia delle lesioni 
cutanee che veniva riferita diversa da quella precedente. All’esame obiet-
tivo, la paziente presentava placche ben delimitate, ispessite, desquamanti, 
clinicamente compatibili con placche psoriasiche. L’esame istologico 
della biopsia cutanea ha confermato la diagnosi di psoriasi. La terapia 
con dupilumab è stata quindi interrotta e la paziente è stata trattato con 
steroidi orali, consentendo il ritorno alla condizione cutanea iniziale. In 
termini immunologici, AD e psoriasi sono classicamente considerati ai 
poli opposti del paradigma Th1-Th2. L’AD è considerata una malattia 
polare Th2 in fase acuta, con uno spostamento parziale a Th1 durante la 
fase cronica. La psoriasi è una malattia guidata dai sottogruppi di cellule 
Th1, Th17 e Th22. I meccanismi fisiopatologici sottostanti che potrebbero 
spiegare l’insorgenza della psoriasi dopo il trattamento con dupilumab 
rimangono incerti. L’inibizione selettiva di IL-4 può essere associata 
all’induzione e al mantenimento di cellule TH17 patogene, predominanti 
nella psoriasi. Il blocco della risposta Th2 con dupilumab, mirando alla via 
di segnalazione IL-4/IL-13, potrebbe comportare uno spostamento verso 
un fenotipo Th1/Th17, portando a una cascata di citochine infiammatorie 
e infine alla formazione di placche di psoriasi sulla cute. Casi di psoriasi 

to Universitario di Medicina e Chirurgia Traslazionale, Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Roma, Italia

L’efficacia di dupilumab nel trattamento della dermatite atopica (DA) è 
stata ampiamente dimostrata in vari studi del mondo reale che hanno con-
fermato i risultati derivanti dagli studi clinici. Tuttavia, si suppone che le 
aree esposte come mani, testa e collo abbiano una maggiore suscettibilità 
agli irritanti da contatto e agli allergeni, e che la localizzazione della DA 
in queste aree predisponga a una minore risposta ai trattamenti standard, 
sebbene non sia attualmente disponibile un confronto dell’efficacia di 
dupilumab nel trattamento delle aree esposte o non esposte. Lo scopo di 
questo studio è di valutare la risposta clinica a dupilumab a seconda della 
presenza o della persistenza delle manifestazioni cutanee della DA in 
specifiche aree del corpo.

Lo studio ha raccolto retrospettivamente i dati clinici e demografici di 
pazienti adulti affetti da AD da moderata a grave (EASI≥16). In base ai siti 
anatomici coinvolti (testa/collo, mano, genitali, tronco, estremità), sono 
state identificate 5 sottocoorti di pazienti. Le visite sono state effettuate 
al basale, alla settimana 4, alla settimana 16 e successivamente ogni 16 
settimane. Un totale di 41 pazienti è stato incluso nello studio. Il punteggio 
EASI medio al basale è stato significativamente ridotto. Questo migliora-
mento clinico si è riflesso in un significativo miglioramento dei punteggi 
medi di prurito-NRS, sonno-NRS e DLQI durante tutto il periodo dello 
studio. La localizzazione al basale testa/collo e mani era associata a una 
probabilità significativamente inferiore di ottenere EASI≤1. La risposta 
clinica al trattamento con dupilumab è stata ulteriormente studiata consi-
derando la persistenza delle lesioni AD in diverse aree anatomiche durante 
la terapia con dupilumab. I pazienti con persistenza testa/collo hanno 
mostrato una risposta significativamente inferiore rispetto ai pazienti sen-
za persistenza della AD nella testa/collo in termini di riduzione media del 
punteggio EASI e DLQI. In una proporzione consistente di casi (17,1%) 
l’efficacia di dupilumab era associata al verificarsi di agenti sistemici 
convenzionali. Tre dei 41 (7,3%) pazienti hanno interrotto il trattamento 
durante il periodo di osservazione per un peggioramento della DA. 

La localizzazione della DA nelle aree esposte al basale e la persistenza 
della DA alla testa/al collo possono avere un impatto negativo su alcuni 
parametri di risposta alla terapia con dupilumab. Questa localizzazione 
della malattia implica anche una gestione impegnativa che comprende 
un’indagine più approfondita dei fattori scatenanti allergici e microbici.

Miglioramenti progressivi e sostenuti nell’estensione e 
nella gravità della dermatite atopica con tralokinumab 
in combinazione con corticosteroidi topici nella derma-
tite atopica da moderata a grave 
Andrea CHIRICOZZI 1, Andrew F. ALEXIS 2, Matthew ZIRWAS 3, An-
dreas PINTER 4, David N. ADAM 5, Andrew E. PINK 6, Thomas MARK 7, 
Ann-Marie TINDBERG 7, Jonathan I. SILVERBERG 8
Dermatologia, Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche, Policlini-
co Universitario A Gemelli IRCCS, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Roma, Italia; 2Icahn School of Medicine at Mount Sinai, Department of 
Dermatology, New York, NY, USA; 3Probity Medical Research, Columbus, 
OH, USA; 4Clinica di Dermatologia, Venereologia e Allergologia, Ospedale 
Universitario di Francoforte, Francoforte, Germania; 54CCA Medical Re-
search, Ajax, ON, Canada; 6St. John’s Institute of Dermatology, Guy’s and 
St. Thomas’ Hospitals, Londra, Regno Unito; 7LEO Pharma A/S, Ballerup, 
Danimarca; 8The George Washington University School of Medicine and 
Health Sciences, Department of Dermatology, Washington, WA, USA

Tralokinumab è un anticorpo monoclonale completamente umano che 
si lega specificamente a IL-13 con alta affinità, impedendo l’interazione 
con il recettore IL-13 e la successiva segnalazione a valle di IL-13. Lo 
studio di fase 3 ECZTRA 3, uno studio in doppio cieco, multicentrico, 
controllato con placebo più TCS, ha valutato l’efficacia e la sicurezza 
di tralokinumab più corticosteroidi topici (TCS) al bisogno negli adulti 
con dermatite atopica moderata-severa. L’obiettivo di questa analisi era 
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tralokinumab q2w plus TCS versus -7.8 with placebo plus TCS (-4.0 
[-5.6, -2.4]; P<0.001). Least square mean (standard error [SE]) HADS 
total score improved from 11.6 (0.3) at baseline to 7.2 (0.3) at week 16 
with tralokinumab q2w versus 9.2 (0.4) with placebo plus TCS (-2.0 [-3.1, 
-1.0]; P<0.001). Least square mean DLQI total score was reduced from

17.4 (0.3) at baseline to 5.6 (0.3) at week 16 with tralokinumab q2w 
plus TCS versus 8.3 (0.5) with placebo plus TCS (-2.7 [95% CI: -3.9, 
-1.5]; P<0.001). Early separation in all patient-reported outcomes betwe-
en tralokinumab plus TCS and placebo plus TCS was observed from 
week 2 or 3 onwards. At weeks 15-16, tralokinumab-treated patients used 
approximately 50% less TCS versus placebo-treated patients (P=0.002). 
Continued tralokinumab q2w/q4w + TCS was associated with sustained 
improvements versus baseline at week 32 in worst daily pruritus NRS 
(estimated mean change [SE] of -4.6 [0.1]), eczema- related sleep inter-
ference NRS (-4.9 [0.1]), and POEM (-12.4 [0.5]). Similarly, sustained 
improvements were observed at week 32 in DLQI (estimated total score 
[SE] of 5.1 [0.3]) and HADS (6.4 [0.3]).

CONCLUSIONS: Patients with moderate-to-severe atopic dermatitis 
receiving tralokinumab plus TCS as needed, reported early and sustained 
improvements in itch, sleep interference, POEM, anxiety, depression, and 
QoL. The impact of atopic dermatitis on patients’ QoL was reduced from 
having a very large effect (mean DLQI total score≥11) at baseline to a 
small effect (mean DLQI total <6) at week 32. In addition, symptoms 
of anxiety and depression, as reported by the patients, improved from 
abnormal (mean HADS total score≥11) to normal (mean <8) at week 32.

Caso di dermatite atopica COVID-19 positivo trattato 
con upadacitinib 
Niccolò GORI 1, Andrea CHIRICOZZI 1, 2, Silvia CATAPANO 1, 2, Clara 
DE SIMONE 1, 2, Ketty PERIS 1, 2

1Unità di Dermatologia, Dipartimento Universitario di Medicina e Chi-
rurgia Traslazionale, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Italia; 
2Unità di Dermatologia, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, 
Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, Roma, Italia 

Una delle questioni maggiormente dibattute nel corso della pandemia 
da COVID-19 ha riguardato la gestione terapeutica dei pazienti affetti da 
malattie croniche e in particolare la sicurezza nell’utilizzo di farmaci ad 
attività immunosoppressiva/immunomodulante. Upadacitinib è un inibi-
tore JAK1 reversibile ad assunzione orale che alla luce dei recenti dati 
ottenuti in corso di trial si è rivelato estremamente efficace nel ridurre i 
sintomi e le manifestazioni cliniche nei pazienti affetti da dermatite atopi-
ca di grado moderato/severo. Nonostante upadacitinib abbia mostrato un 
profilo di sicurezza ottimale nel corso degli studi registrativi, con tassi di 
infezioni solo lievemente aumentati rispetto al placebo, al momento non 
sono riportati in letteratura report sul decorso dell’infezione COVID-19 in 
pazienti affetti da DA in trattamento con tale farmaco. Riportiamo il caso 
di un paziente maschio di 24 anni affetto da dermatite atopica di grado 
moderato/severo, insorta sin dai primi anni di vita, refrattaria al tratta-
mento con terapia sistemica tradizionale (corticosteroidi e ciclosporina) 
e dupilumab. Alla visita di ottobre 2020 il paziente mostrava lesioni ecze-
matose diffuse a livello del distretto testa/collo delle mani e dello scollato 
(EASI: 17,7), manifestava altresì una forte sintomatologia pruriginosa con 
severo impatto sulla qualità del sonno e marcate ripercussioni sulla qualità 
di vita. Si decideva pertanto di porre il paziente in terapia con upadacitinib, 
al dosaggio di 2cpr da 15 mg al dì, usufruendo del programma di terapia in 
compassionevole, che ha apportato una remissione completa dei sintomi 
e segni della malattia già dopo 2 settimane di trattamento. 

A marzo 2021, al quarto mese di trattamento con upadacitinib, il 
paziente è risultato positivo a tampone molecolare per SARS-CoV-2. 
Abbiamo perciò deciso di sospendere il trattamento con upadacitinib 
in attesa di negativizzazione del tampone molecolare avvenuta dopo 15 
giorni. Durante il periodo di sospensione di upadacitinib il paziente ha 
manifestato una lieve e temporanea esacerbazione della dermatite atopi-
ca, mentre, a eccezione di un lieve rialzo febbrile dalla durata di poche 

di nuova insorgenza dopo l’inizio di dupilumab sono stati riportati anche 
in pazienti in trattamento per altre condizioni atopiche. Riportiamo questo 
caso clinico al fine di evidenziare l’insorgenza della psoriasi come possi-
bile effetto collaterale avverso nei pazienti con AD trattati con dupilumab.

Early and sustained improvements in patient-reported 
outcomes with tralokinumab in combination with topical 
corticosteroids as needed in moderate-to-severe atopic 
dermatitis
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BACKGROUND: Atopic dermatitis is a chronic, inflammatory skin 
disease characterized by eczematous skin lesions associated with intense 
itch, sleep loss, impaired quality of life (QoL), anxiety, and depression.1 
Interleukin (IL)-13 is a key driver of the underlying type 2 inflammation 
and skin barrier dysfunction in atopic dermatitis.2 Tralokinumab is a fully 
human monoclonal antibody that specifically binds to the IL-13 cytokine 
with high affinity, preventing interaction with the IL-13 receptor and 
subsequent downstream IL-13 signaling. The pivotal ECZTRA 3 trial 
(NCT03363854) investigated the efficacy and safety of tralokinumab 
plus topical corticosteroids (TCS) as needed in adults with moderate-to-
severe atopic dermatitis.3 This analysis assessed the effects of treatment 
with tralokinumab plus TCS as needed on patient-reported outcomes over 
32 weeks.

METHODS: ECZTRA 3 was a double-blind, placebo plus TCS-
controlled, Phase 3 trial.3 Adults with moderate-to-severe atopic derma-
titis were randomized 2:1 to subcutaneous tralokinumab 300 mg every 2 
weeks (q2w) plus TCS (mometasone furoate 0.1% cream applied once 
daily to active lesions as needed; N.=252) or placebo plus TCS (N.=126) 
for 16 weeks. Hereafter, tralokinumab-treated patients continued on either 
q2w or every 4 weeks q4w + TCS for an additional 16 weeks. Worst 
daily pruritus Numeric Rating Scale (NRS) and eczema-related sleep 
interference NRS were recorded daily via eDiary, and Patient Oriented 
Eczema Measure (POEM), Dermatology Life Quality Index (DLQI), and 
Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) were recorded during 
scheduled visits. Post-hoc analyses of week 16-32 data were conducted 
by pooling all patients who were randomized to tralokinumab in the initial 
treatment period, irrespective of tralokinumab dosing regimen beyond 
week 16. Statistical analyses followed pre-specifications, i.e. mixed model 
for repeated measures with fixed effects of planned treatment, region, and 
baseline Investigator’s Global Assessment (IGA), as well as interactions 
between treatment and visit and baseline value and visit for continuous 
endpoints. Data after rescue medication or permanent discontinuation of 
trial product was set to missing and a compound symmetric covariance 
matrix was assumed for repeated measures of a patient.

RESULTS: At week 16, mean worst daily pruritus NRS (weekly ave-
rage) improved by -4.1 versus baseline with tralokinumab q2w plus TCS 
and by -3.0 with placebo plus TCS (difference -1.1; [95% CI: -1.6, -0.7]; 
P<0.001), mean eczema-related sleep interference NRS improved by 
-4.4 with tralokinumab q2w plus TCS versus -3.2 with placebo plus TCS 
(-1.2 [-1.7, -0.7]; P<0.001), and mean POEM improved by -11.8 with 
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OBIETTIVO: Lebrikizumab (LEB) è un anticorpo monoclonale ad alta 
affinità per l’interleuchina (IL)-13 in fase di sperimentazione. L’obiettivo 
di questo studio è stato quello di valutare come LEB potesse influenzare 
i risultati riportati dai pazienti (PRO) affetti dermatite atopica (DA) da 
moderata a grave in uno studio di fase 2b randomizzato, in doppio cieco, 
controllato con placebo (NCT03443024).

METODI: Sono stati arruolati pazienti adulti con DA≥1 anno ed 
Eczema Area and Severity Index (EASI)≥16, Investigator’s Global 
Assessment (IGA)≥3 e ≥10% Body Surface Area affected (BSA). Sono 
stati randomizzati a 3:3:3:2 per LEB 125 mg ogni 4 settimane (settimana 
= W), (Q4 W; dose di carico di 250 mg [DC]; N.=73), 250 mg Q4 W 
(500 mg DC; N.=80), 250 mg Q2 W (500 mg DC al basale e seconda 
settimana [W2]; N.=75) o placebo (PBO; N.=52) per 16 settimane (16 W). 
L’endpoint primario è stato: variazione percentuale media EASI dal valore 
basale (% cfB) a W16. I PRO includevano la scala NRS prurito (pruritus 
numerical rating scale; % cfB, miglioramento ≥4 punti), NRS sonno (% 
cfB) per la perdita di sonno, POEM (patient oriented eczema measure) 
cfB, DLQI (Dermatology Life Quality Index) cfB, e DLQI 0/1. Analisi 
post hoc hanno valutato il punteggio totale della scala HADS (Hospital 
Anxiety and Depression Scale) in cfB.

RISULTATI: I risultati dei bracci sperimentali con LEB hanno 
mostrato un miglioramento dose-dipendente, statisticamente significa-
tivo dell’endpoint primario rispetto al PBO (125 mg Q4W, P<0,05; 250 
mg Q4W, P<0,01; 250 mg Q2W, P<0,001). Riguardo i PRO, i pazienti 
trattati con LEB hanno evidenziato miglioramenti rispetto ai pazienti 
trattati con PBO, compresa una riduzione della gravità del prurito al gior-
no 2, con un ulteriore miglioramento tra i bracci LEB rispetto al PBO 
a W16 come valutato da %cfB (-36,9 [P<0,01]/-48,6 [P<0,001]/-61,8 
[P<0,0001] vs. 6,8) o miglioramento ≥4 punti (41,8%/47,4%/70,0% vs. 
27,3% [P<0,001]). La perdita di sonno era ridotta nei bracci LEB da W1, 
con un ulteriore miglioramento a W16 (NRS% cfB: -48,7/-53,0 [P<0,05]/-
64,7 [P<0,01] vs. -20,2). A W16, LEB ha inoltre determinato migliora-
menti nella scala POEM (cfB: -8,9/-11,4/-12,4 vs. -5,8) e DLQI rispetto al 
PBO (cfB: 7,9/9,2/9,7 vs. 5,9; DLQI 0/1: 13,6%/32,3%/39,0% vs. 16,7%). 
Il punteggio totale HADS cfB risultava migliorato nei bracci LEB rispetto 
al PBO (-3,6/-3,8/-5,1 vs. -2,7).

CONCLUSIONI: Il blocco selettivo di IL-13 con LEB ha migliorato i 
sintomi della DA e dei PRO, inclusi prurito e perdita di sonno, in modo 
rapido, clinicamente rilevante e dose-dipendente, e ha determinato miglio-
ramenti negli indici relativi ad ansia e depressione.

Lebrikizumab migliora le manifestazioni cliniche della 
dermatite atopica da moderata a grave: risultati dello 
studio di fase 2b 
Emma GUTTMAN-YASSKY 1, Andrew BLAUVELT 2, Lawrence EI-
CHENFIELD 3, Amy PALLER 4, April ARMSTRONG 5, Janice DREW 6, 
Ramanan GOPALAN 6, Silvia FERRUCCI 7, Eric SIMPSON 8
1Department of Dermatology, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, 
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ore, non ha manifestato sintomi correlabili all’infezione da COVID-19. 
Sebbene alcuni autori affermino che upadacitinib possa avere un ruolo 
terapeutico nel prevenire la “tempesta citochinica” COVID-19 relata, 
e per tal motivo non debba essere interrotto in corso di infezione, rite-
niamo prudente, in assenza di ulteriori dati, e alla luce dell’importante 
ruolo della via di trasduzione JAK/STAT nella sintesi degli interferoni, 
sospendere il trattamento fino ad avvenuta negativizzazione del tampone 
molecolare. 

Impatto della pandemia da COVID-19 su pazienti affetti 
da dermatite atopica trattati con dupilumab 
Niccolò GORI 1, Andrea CHIRICOZZI 1, 2, Marisa SALVI 1, 2, Flaminia AN-
TONELLI 1, 2, Ketty PERIS 1, 2

1Unità di Dermatologia, Dipartimento Universitario di Medicina e Chi-
rurgia Traslazionale, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Italia; 
2Unità di Dermatologia, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, 
Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, Roma, Italia 

In Italia il lockdown nazionale decorso dal 9 marzo al 3 maggio 2020 
ha provocato serie ripercussioni economiche e sanitarie oltre a indurre 
una notevole pressione psicologica sulla popolazione. L’obiettivo dello 
studio è stato quello di descrivere l’impatto della pandemia da COVID-19 
in una coorte di pazienti affetti da dermatite atopica (DA) di grado mode-
rato/severo in trattamento con farmaco biologico Dupilumab (inibitore 
IL-4/IL-13). Durante lo studio sono stati intervistati telefonicamente 
pazienti affetti da dermatite atopica moderata/severa in terapia con dupi-
lumab durante il periodo decorso tra il 4-10 maggio 2020 (termine primo 
lockdown). Durante l’intervista è stato richiesto ai pazienti informazioni 
inerenti eventuali contatti con l’infezione COVID-19, stato di severità 
della DA, prosecuzione o meno del trattamento con dupilumab, attività 
lavorativa e livello di stress psicologico misurato con i seguenti score: 
Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), Perceived Stress Scale 
(PSS) and Brief Resilience Scale (BRS). Nel corso dello studio sono sta-
ti intervistati 71 pazienti, nessuno di loro ha riferito di aver sviluppato 
l’infezione da COVID-19. Durante il lockdown il 25,3% dei pazienti ha 
riferito un peggioramento della DA, mentre il 50,7% di aver mantenuto 
un quadro clinico stabile e il 24% di aver ottenuto un miglioramento. 
Il 15% dei pazienti ha riferito di aver interrotto Dupilumab; di questi 
il 18,2% su consiglio del medico di base, il 27,3% per preoccupazione 
riguardo possibili interazioni tra farmaco e COVID-19, e il 54,4% per 
difficoltà a reperire il farmaco. Il 19,7% dei pazienti ha riferito di non 
aver subito modifiche dell’attività lavorativa, mentre il 47,9% ha riferito 
sospensione/perdita del lavoro, e il 32,4% di lavorare in smart working. 
Il 28,2 e il 7% dei pazienti ha presentato valori anormali rispettivamente 
nell’HANDS anxiety and HANDS depression score, mentre l’11,2% dei 
pazienti ha mostrato un basso grado di resilienza nella BRS. Il 9,9% dei 
pazienti ha mostrato punteggi indicativi per un alto grado di stress nella 
scala PSS. L’assenza di rapporti sociali è stato il fattore causa di stress più 
frequentemente riportato dai pazienti (73,2%), seguito dalla paura per sé e 
per i propri cari di poter contratte il COVID-19 (50,7%). Dai dati ottenuti 
dallo studio si può asserire che i pazienti affetti da DA moderata/severa 
in trattamento con dupilumab sono stati in grado di gestire adeguatamente 
lo stress pandemico.

Lebrikizumab migliora i risultati riportati dai pazienti 
affetti da dermatite atopica da moderata a grave: risul-
tati dello studio di fase 2b 
Emma GUTTMAN-YASSKY 1, Andrew BLAUVELT 2, Lawrence EI-
CHENFIELD 3, Amy PALLER 4, April ARMSTRONG 5, Janice DREW 6, 
Ramanan GOPALAN 6, Silvia FERRUCCI 7, Eric SIMPSON 8
1Icahn School of Medicine at Mount Sinai, Department of Dermatology, New 
York, NY, USA; 2Department of Dermatology, Oregon Medical Research 
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Currently, the European Medicines Agency approved the use of dupil-
umab, a human IgG4 antibody anti-IL-4 receptor (IL-4R) α-subunit, for 
the treatment of moderate-to-severe AD and asthma in patients over 12 
years of age and in adults with their inadequate control over CRSwNP 
by systemic corticosteroids and/or surgery. We performed a retrospec-
tive study to evaluate the efficacy of dupilumab in patients affected by 
both moderate-to-severe AD and CRSwNP. Twenty adult patients were 
enrolled with an Eczema Area and Severity Index Score (EASI) of at 
least 24, bilateral endoscopic nasal polyp score (NPS) of at least one 
and exhibit at least two of the following symptoms: nasal congestion or 
obstruction and either loss of smell or nasal discharge (anterior or poste-
rior). Outcome measures were evaluated at baseline, at 16 weeks and at 
24 weeks. All patients achieved a significant improvement of AD-related 
symptoms, as demonstrated by the reduction in the EASI score, and also 
of CRSwNP-related symptoms, as demonstrated by the reduction of 
bilateral NPS and Sino-Nasal Outcome Test (SNOT-22) scores. 

Dupilumab nel trattamento della dermatite atopica 
dell’adulto: aderenza al trattamento e analisi dei dati 
di persistenza in real life 
Maddalena NAPOLITANO 1, Gabriella FABBROCINI 2, Luca POTE-
STIO 2, Mario DE LUCIA 2, Stefano DASTOLI 3, Maria PASSANTE 3, 
Cataldo PATRUNO 3
1Dipartimento di Medicina e Scienze della salute “Vincenzo Tiberio”, Uni-
versità degli Studi del Molise, Campobasso, Italia; 2Sezione di Dermatolo-
gia, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Università degli Studi 
di Napoli Federico II, Napoli, Italia; 3Dipartimento di Scienze Mediche, 
Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia”, Catanzaro, Italia

La corretta valutazione dell’efficacia clinica di un farmaco, in parti-
colare nel lungo termine, prevede anche la valutazione dell’aderenza al 
trattamento e della persistenza della terapia. L’aderenza viene definita 
come la stima dello scostamento del comportamento del paziente rispetto 
alle indicazioni specificamente associate al percorso di cura, mentre per 
persistenza si intende il tempo intercorrente fra l’inizio e l’interruzione 
della terapia. La valutazione dei due parametri è particolarmente impor-
tante quando si comparano i dati riguardanti l’efficacia di un trattamento 
derivanti dai trial clinici rispetto a quelli risultanti da esperienze real life. 
Il trattamento con dupilumab, anticorpo monoclonale con attività inibente 
intrleuchina (IL)-4 e IL-13, è stato associato negli studi clinici a una bassa 
frequenza di tassi di interruzione del farmaco e a una buona aderenza. 
Sono però scarsi i dati riguardanti la real life. Scopo del presente studio è 
valutare l’aderenza al trattamento e la persistenza nel tempo dell’assunzio-
ne di dupilumab in pazienti adulti affetti da dermatite atopica e arruolati 
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’Università degli 
Studi di Catanzaro “Magna Graecia” di Catanzaro. 

Effetti del trattamento con dupilumab sulla produttività 
lavorativa dei pazienti atopici adulti 
Maddalena NAPOLITANO 1, Gabriella FABBROCINI 2, Mariateresa NO-
CERINO 2, Cataldo PATRUNO 3
1Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio”, Uni-
versità degli Studi del Molise, Campobasso, Italia; 2Dipartimento di Medici-
na Clinica e Chirurgia, Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, 
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La dermatite atopica moderata-grave è associata a un impatto negativo 
sia sulla qualità della vita che sulla produttività lavorativa. Abbiamo 
voluto valutare come il miglioramento dello stato di salute nei pazien-
ti con dermatite atopica moderata-grave in terapia con dupilumab si 
associ a un miglioramento della produttività lavorativa e delle attività 

IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano, Italia; 8De-
partment of Dermatology, Oregon Health and Science University, Portland, 
OR, USA

OBIETTIVO: L’interleuchina (IL)-13 è coinvolta nella fisiopatologia 
della dermatite atopica (DA). Lebrikizumab (LEB) è un nuovo anticorpo 
monoclonale ad alta affinità per l’IL-13 che previene selettivamen-
te la formazione del complesso di segnalazione del recettore IL13R1 
alfa/IL-4R alfa, lasciando inalterata la regolazione endogena di IL-13. 
L’obiettivo di questo studio è di valutare l’efficacia e la sicurezza del 
LEB nella DA, da moderata a grave in uno studio di Fase 2b randomiz-
zato, in doppio cieco, controllato con placebo (NCT03443024).

METODI: Sono stati arruolati Adulti con (Eczema Area and Severity 
Index [EASI]≥16, Investigator’s Global Assessment [IGA]≥3, ≥10% 
Body Surface Area affected, DA presente da ≥1 anno). I pazienti sono 
stati randomizzati a 3:3:3:2 per LEB 125 mg ogni 4 settimane (Q4W; 
dose di carico 250 mg [DC]; N.=73), 250 mg Q4 W (500 mg DC; N.=80), 
250 mg Q2 W (500 mg DC al basale e seconda settimana [W2]; N.=75) 
o placebo (PBO; N.=52) per 16 W. All’endpoint primario (variazione 
percentuale della scala EASI rispetto al valore basale) e secondari (EASI 
50, EASI75, EASI 90, IGA 0/1, variazione della scala relativa al prurito 
[NRS]≥4) è stato applicato il metodo Markov Chain Monte Carlo per 
imputare i dati mancanti (nessuna imputazione per il prurito).

RISULTATI: I risultati di tutti i gruppi LEB hanno mostrato un 
miglioramento statisticamente significativo dell’endpoint primario 
rispetto al PBO alla W16 (variazione percentuale media dei minimi 
quadrati in EASI: LEB 125 mg Q4W [-62,3%; P<0,05], 250 mg Q4W 
[-69,2%, P<0,01], 250 mg Q2W [-72,1%, P<0,001] vs. PBO [-41,1%]). 
Una percentuale maggiore di pazienti trattati con LEB rispetto al PBO ha 
raggiunto valori di EASI50 (66,4%, 77,0% [P<0,01], 81,0% [P<0,001] 
vs. 45,8%), EASI75 (43,3%, 56,1% [P<0,01 ], 60,6% [P<0,001] vs. 
24,3%), EASI90 (26,1%, 36,1% [P<0,01], 44,0% [P<0,001] vs. 11,4%) 
e IGA 0/1 (26,6%, 33,7 % [P<0,05], 44,6% [P<0,01] vs. 15,3%), con 
miglioramento statisticamente significativi con LEB 250 mg Q2 W e Q4 
W. Una percentuale maggiore di pazienti trattati con LEB ha raggiunto 
una variazione della scala del prurito NRS≥4 (41,8%, 47,4%, 70,0% 
[P<0,001] vs. 27,3%), entro il secondo giorno rispetto al placebo. Gli 
eventi avversi emergenti dal trattamento sono stati riportati nel 57,5%, 
48,8%, 61,3% contro al 46,2%; per lo più lievi/moderati e non hanno 
portato alla sospensione del trattamento.

CONCLUSIONI: Tutti i gruppi LEB hanno soddisfatto l’endpoint 
primario. LEB ha dimostrato una risposta dose-dipendente in tutti gli 
endpoint, con un netto miglioramento con 250 mg a Q2W e a Q4W. LEB 
è stato ben tollerato. I dati evidenziano che il blocco selettivo di IL-13 
con LEB porta a miglioramenti nei punteggi chiave di gravità nella DA 
e nel prurito con un profilo di sicurezza favorevole.

Dupilumab effectiveness in treatment of patients with 
concomitant atopic dermatitis and chronic rhinosinusitis 
with nasal polyposis 
Maddalena NAPOLITANO 1, Adriana DI GUIDA 2, Gabriella FABBRO-
CINI 2, Cataldo PATRUNO 3, Massimiliano SCALVENZI 2, Carlo A. 
LEONE 4, Marianna MAFFEI 4
1Vincenzo Tiberio Department of Medicine and Health Sciences, University 
of Molise, Campobasso, Italy; 2Department of Clinical Medicine and Surge-
ry, University of Naples Federico II, Naples, Italy; 3Department of Medical 
Sciences, The Magna Graecia University of Catanzaro, Catanzaro, Italy; 
4UOC Otorhinolaryngology, Department of General and Specialist Surgery, 
Monaldi Hospital, Naples, Italy

The interleukin (IL)-4/13 signaling is central to the pathogenesis of 
different type 2 inflammatory diseases, such as atopic dermatitis (AD), 
asthma, chronic rhinosinusitis with nasal polyposis (CRSwNP), and 
food allergy. These chronic conditions severely affect the quality of life 
of patients, that frequently present associated allergic comorbidities. 
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was associated with an increase in skin microbial diversity compared to 
placebo. This supports the notion that neutralization of IL-13 contrib-
utes to improving the hallmarks of AD by breaking the cycle of itching, 
scratching, skin barrier dysfunction, and immune-mediated inflammation, 
thereby shifting the microbial diversity on AD lesional skin towards a 
commensal flora. Whether lack of microbial diversity in AD is a net 
result of epidermal barrier defect or a cause of barrier dysfunction and 
inflammation remains elusive. 

Laboratory safety of dupilumab in pediatric patients 
aged ≥6 to <12 years with severe atopic dermatitis: 
results from a phase 3 trial (LIBERTY AD PEDS) 
Andreas WOLLENBERG 1, Diamant THAÇI 2, Michael J. CORK 3, Me-
linda GOODERHAM 4, Xian SUN 5, John T. O’MALLEY 6, Faisal A. 
KHOKHAR 5, Jignesh VAKIL 6, Ashish BANSAL 5
1Ludwig Maximilian University of Munich, Munich, Germany; 2University 
of Lübeck, Lübeck, Germany; 3University of Sheffield, Sheffield, UK; 4Skin 
Center for Dermatology and Queen’s University, Kingston, ON, Canada; 
5Regeneron Pharmaceuticals, Inc., Tarrytown, NY, USA; 6Sanofi, Cam-
bridge, MA, USA

BACKGROUND: Most current systemic treatments for moderate-
to-severe atopic dermatitis (AD) require serial laboratory assessments 
to ensure patient safety. Dupilumab has demonstrated significant cli-
nical improvement with a favorable risk–benefit profile in adults and 
adolescents with moderate-to-severe AD inadequately controlled with 
topical medications and in children aged ≥6 to <12 years with severe 
AD. Moreover, no clinically important changes in hematology, serum 
chemistry, and urinalysis parameters have been reported for dupilumab-
treated adults and adolescents. The impact of dupilumab treatment on 
laboratory values in children aged ≥6 to <12 years with severe AD is 
not known. 

METHODS: In LIBERTY AD PEDS (NCT03345914), a multicenter, 
phase 3 trial, 367 patients aged≥6 to <12 years were randomized 1:1:1 to 
subcutaneous dupilumab every 2 weeks (q2 w; 100 mg if baseline weight 
<30 kg, 200 mg if ≥30 kg) or every 4 weeks (q4 w; 300 mg), or placebo 
for 16 weeks. All patients received concomitant medium-potency topical 
corticosteroids. Laboratory values for hematology parameters and serum 
chemistry were assessed at baseline and weeks 4, 8, and 16.

RESULTS: Safety was assessed in 362 patients (q2 w/q4 w/placebo: 
N.=122/N.=120/N.=120). At baseline, treatment groups had similar 
demographic, clinical, and laboratory characteristics. Baseline mean 
eosinophil counts were 0.82/0.83/0.85 (×109/L) for q2 w/q4 w/place-
bo. Increases from baseline in mean eosinophil counts (×109/L) were 
observed in all groups, with the highest mean increase at week 8 for 
placebo (+0.10) and dupilumab q4 w (+0.17), and at week 16 for dupi-
lumab q2 w (+0.25). No clinically treatment-related relevant events 
were associated with eosinophilia. There were no meaningful trends in 
mean changes from baseline in leukocyte counts (×109/L; q2 w -0.10; 
q4 w -0.19; placebo -0.14) or hemoglobin levels (g/L; q2 w -1.5; q4w 
-1.6; placebo +0.4) at week 16. Mean platelet values were lower in both 
dupilumab groups compared to baseline at weeks 4/8/16 (×109/L, q2 w 
-19.3; q4 w -18.8; placebo +5.0 at week 16) but remained within normal 
range. There were no clinically meaningful trends in mean changes 
from baseline in chemistry parameters in any group. Mean decreases 
from baseline in lactate dehydrogenase (LDH) were observed in both 
dupilumab groups up to week 16 (U/L, q2 w -42.2; q4 w -39.4; placebo 
-0.4 at week 16). 

CONCLUSIONS: There were no clinically important changes in labo-
ratory parameters attributable to dupilumab treatment in children aged 
≥6 to <12 years with severe AD in LIBERTY AD PEDS. Consistent with 
a reduction in systemic inflammation, decreases in platelet counts and 
LDH levels – both considered acute-phase reactants – were observed in 
both the dupilumab q2 w and q4 w groups.

quotidiane. Sono stati arruolati pazienti atopici adulti con indicazione 
clinica alla terapia con dupilumab. I pazienti dovevano avere un impiego 
al baseline. Sia al T0 che dopo 16 settimane è stato valutato il grado di 
severità della dermatite atopica utilizzando i seguenti score: Eczema 
Area and Severity Index (EASI), Numerical Rating Scale (NRS) per il 
prurito (P-NRS) e il sonno (S-NRS), e Dermatology Life Quality Index 
(DLQI). L’impatto negativo dello stato di salute generale sulla pro-
duttività lavorativa e sulle attività di vita quotidiane è stato valutato 
utilizzando il questionario “Work Productivity and Activity Impairment 
Questionnaire: General Health (WPAI:GH)”. Sono stati arruolati 268 
pazienti; 243 (131 maschi [53,91%]) hanno completato lo studio. Alla 
sedicesima settimana il 64,61% dei pazienti ha raggiunto EASI 75, il 
29,21% un EASI 50 e, infine, il 6,17% un EASI 90. Allo stesso modo, 
è stato osservato un miglioramento significativo di P-NRS, S-NRS e 
DLQI. Alla visita basale, 90 pazienti hanno riferito di essere impiegati 
part-time, mentre 153 erano impiegati a tempo pieno. Durante le 16 
settimane di terapia con dupilumab, è stata osservata una significativa 
diminuzione della percentuale media di assenteismo, di presenteismo e 
riduzione della compromissione della produttività totale lavorativa. In 
conclusione, il miglioramento dello stato di salute generale nei pazienti 
con dermatite atopica moderata-grave trattati con dupilumab sembra 
essere associato a miglioramenti della produttività lavorativa e delle 
attività quotidiane. 

Neutralizing interleukin-13 increases skin microbial 
diversity: results from a phase 3, randomized, double-
blind, placebo-controlled trial with tralokinumab in 
adult patients with atopic dermatitis 
Thomas BIEBER 1, Lisa A. BECK 2, Andrew PINK 3, Maddalena NAPO-
LITANO 4, Hidehisa SAEKI 5, Lawrence EICHENFIELD 6, Thomas WER-
FEL 7, Anders ROSHOLM 8, Mads RØPKE 9, Amy PALLER 9
1Department of Dermatology and Allergy, University Hospital, Bonn, Ger-
many; 2Department of Dermatology, Medicine and Pathology, University 
of Rochester Medical Center, Rochester, NY, USA; 3St. John’s Institute of 
Dermatology, Guy’s and St. Thomas’ Hospitals, London, UK; 4Dermatology 
Unit, Department of Medicine and Health Science “Vincenzo Tiberio”, Uni-
versity of Molise, Campobasso, Italy; 5Department of Dermatology, Nippon 
Medical School, Tokyo, Japan; 6Departments of Dermatology and Pedia-
trics, San Diego School of Medicine, University of California, San Diego, 
CA, USA; 7Department of Dermatology and Allergy, Hannover Medical 
School, Hannover, Germany; 8LEO Pharma A/S, LEO Pharma A/S, Balle-
rup, Denmark; 9Department of Dermatology, Feinberg School of Medicine, 
Northwestern University, Chicago IL, USA 

The first purpose of this study was to assess microbial diversity by 
DNA sequencing of 16S ribosomal RNA. A second purpose was to inves-
tigate the change in microbial diversity in lesional skin of AD patients 
treated with tralokinumab monotherapy q2w for 16 weeks. A healthy 
skin barrier supports the growth of commensal bacteria, which protect 
the host from pathogenic bacteria and virulence factors. In atopic der-
matitis (AD), recent studies have pointed to a lack of microbial diversity 
in lesional and non-lesional skin. Dysregulation of the skin microflora 
in AD is believed to be influenced by epidermal barrier disruption and 
Th2-driven inflammation, in which interleukin (IL)-13 plays a major role. 
Tralokinumab is a first-in-class, fully human monoclonal antibody that 
has proven efficacious in improving signs and symptoms in moderate-
to-severe AD by neutralizing the IL-13 cytokine. Here, we investigate 
the change in microbial diversity in lesional skin of AD patients treated 
with tralokinumab in a phase 3 clinical trial (ECZTRA 1; NCT03131648). 
Briefly, patients with moderate-to-severe AD were randomized 3:1 to 
subcutaneous tralokinumab 300 mg or placebo treatment every 2 weeks 
for 16 weeks. Skin swabs collected at baseline and after 8 weeks and 
16 weeks of treatment were assessed for microbial diversity by DNA 
sequencing of the 16S ribosomal RNA. Treatment with tralokinumab 
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Medicines Agency), più recentemente ha ricevuto anche l’approvazione 
per il trattamento dell’asma e della poliposi nasale. Nella nostra clinica 
(Unità di Dermatologia della Policlinico di Milano Ospedale Maggiore 
– Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Milano, Italia) su 390 pazienti con 
dermatite atopica grave trattati con dupilumab, 4 pazienti presentavano 
anche poliposi nasale. Tutti i pazienti sono stati trattati con 300 mg di 
dupilumab sottocutaneo autosomministrato a settimane alterne dopo una 
dose di carico di 600 mg. I pazienti sono stati arruolati dalla visita iniziale 
(T0) con rivalutazione a 4 mesi (T1), 8 mesi(T2), 12 mesi (T3). Abbiamo 
osservato in tutti i pazienti a T1 e T2 non solo un miglioramento dei 
punteggi della dermatite come EASI, NRS e DLQI, ma anche dei pun-
teggi NPS endoscopici e SNOT-22 rispetto al basale (T0). Il paziente con 
dermatite atopica necessita di un approccio multidisciplinare che richiede 
non solo la gestione dermatologica dell’eczema ma anche la gestione 
delle comorbidità associate. Il vantaggio di dupilumab nei pazienti con 
dermatite atopica e altre comorbidità allergiche come la poliposi nasale o 
l’asma è la possibilità di trattare i due diversi disturbi con un’unica terapia, 
con effetti favorevoli soprattutto nell’aspetto costo-efficacia.

Eritema paradosso testa-collo: un evento avverso dovuto 
a Dupilumab in pazienti adulti con dermatite atopica 
Filomena RUSSO 1, Arianna RIZZO 2, Francesco SANTI 1, Laura LAZZE-
RI 1, Maria L. FLORI 1, Pietro RUBEGNI 1
1U.O.C. Dermatologia, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Neuroscienze, Università degli Studi di Siena, Siena, Italia; 2Università de-
gli Studi di Siena, Siena, Italia

Dupilumab, il primo farmaco biologico approvato per il trattamento 
della dermatite atopica da moderata a grave negli adolescenti e negli 
adulti, ha mostrato una buona sicurezza negli studi clinici. Gli eventi 
avversi segnalati più frequentemente sono stati congiuntivite, reazioni 
al sito di iniezione e infezioni da herpes, tuttavia, i dati nella pratica 
clinica quotidiana, mostrano sempre più eventi avversi emergenti, come 
l’eritema paradosso della testa e del collo. Sebbene questo fenomeno, 
chiamato anche “facial redness”, sia sempre più ampiamente descritto in 
letteratura, la sua patogenesi rimane ancora poco chiara. Su 50 pazienti 
trattati con dupilumab per dermatite atopica grave presso la nostra clini-
ca, sei pazienti hanno presentato un eritema paradosso della testa e del 
collo che è apparso dalle 8 alle 20 settimane dopo l’inizio del trattamento 
biologico con remissione spontanea dell’eritema entro due o tre mesi. I 
referti degli esami istologici effettuati hanno mostrato un pattern di rea-
zione psoriasiforme indicativo di una reazione cutanea indotta da farmaci. 
Nonostante la presenza di questo eritema, nessuno dei nostri pazienti ha 
interrotto il trattamento con dupilumab grazie anche in considerazione 
della buona risposta clinica ottenuta a livello della restante superficie 
corporea. La nostra esperienza suggerisce che questo evento avverso 
emergente dovrebbe essere maggiormente preso in considerazione in 
modo da identificare una strategia di gestione e al fine di rassicurare il 
paziente, migliorare la sua compliance ed evitare l’interruzione prematura 
della terapia. 

Gli effetti della terapia con dupilumab sui disturbi del 
sonno in pazienti adulti con dermatite atopica di grado 
moderato-severo
Francesco SANTI 1, Giulio CORTONESI 1, Nicola MILANESI 2, Maria L. 
FLORI 1, Laura LAZZERI 1, Pietro RUBEGNI 1, Filomena RUSSO 1
1U.O.C. Dermatologia, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Neuroscienze, Ospedale Santa Maria alle Scotte, Università di Siena, Siena, 
Italia; 2Unità di Dermatologia, Allergologia e Pediatrica, Dipartimento di 
Scienze della Salute, Università degli Studi di Firenze, Firenze, Italia

Valutazione del profilo proteomico mediante skin swab 
nella cute non lesionale di pazienti adulti con dermatite 
atopica in terapia con dupilumab 
Paola MORELLI 1, Marco GASPARI 2, Caterina GABRIELE 2, Stefano 
DASTOLI 1, Maria PASSANTE 1, Maddalena NAPOLITANO 3, Steven P. 
NISTICÒ 1, Cataldo PATRUNO 1
1Dipartimento di Scienze della Salute, Laboratorio di Proteomica, Univer-
sità degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia”, Catanzaro, Italia; 2Dipar-
timento di Medicina Sperimentale e Clinica, Laboratorio di Proteomica, 
Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia”, Catanzaro, Italia; 
3UO Dermatologia, Dipartimento di Scienze della Salute V. Tiberio, Univer-
sità degli Studi del Molise, Campobasso, Italia

OBIETTIVO: È stato riportato che con la metodica dello skin swab 
(tampone cutaneo) è possibile studiare in modo non invasivo il profilo 
proteomico cutaneo di superficie, sia immunitario che di barriera, della 
cute di pazienti con dermatite atopica (DA). In questo studio abbiamo 
utilizzato questa metodica per valutare l’espressione proteica in aree cuta-
nee non lesionali in pazienti adulti con DA prima e dopo 16 settimane di 
trattamento con dupilumab. 

METODI: Dopo aver raccolto i campioni, sono state eseguite la preci-
pitazione delle proteine e la digestione in soluzione. La miscela di peptidi 
ottenuta è stata analizzata mediante nano LC-MS/MS. Per l’identifica-
zione e la quantificazione delle proteine, abbiamo utilizzato il software 
MaxQuant-Andromeda (https://www.maxquant.org/) basato sulla unlabe-
led quantification. L’analisi statistica è stata condotta utilizzando Perseus 
(https://www.maxquant.org/), il software R (R Foundation for Statistical 
Computing; Vienna, Austria) e i pacchetti disponibili tramite bioconduc-
tor. L’analisi bioinformatica è stata eseguita utilizzando gli strumenti 
Gene Ontology (http://geneontology.org/) e Panther (Panther Healthcare; 
New York, NY, USA). 

RISULTATI: Abbiamo in tal modo identificato 175 proteine differen-
zialmente espresse. Diminuzioni significative dopo dupilumab sono state 
osservate nell’espressione proteomica di Th2, Th17/Th22 e nell’infiam-
mazione generale, nonché nei mediatori dell’iperplasia epidermica. Le 
proteine legate alla funzione della barriera cutanea, al signaling, all’attivi-
tà enzimatica, alla biogenesi dei melanosomi e alla pigmentazione cellula-
re sono risultate invece aumentate significativamente dopo il trattamento. 

CONCLUSIONI: In conclusione, dupilumab sembra restaurare il fisio-
logico equilibrio proteomico cutaneo. Inoltre, si conferma che la metodica 
dello skin swab rappresenta un approccio sensibile utilizzabile per defi-
nire il profilo proteomico cutaneo ma anche per valutare biomarcatori di 
malattia e monitorare la risposta al trattamento.

Doppia efficacia di Dupilumab in pazienti con dermatite 
atopica e polipi nasali
Arianna RIZZO 1, 2, 3, Luisa ANGILERI 2, 3, Simona TAVECCHIO 2, 3, Silvia 
M. FERRUCCI 2, 3

1U.O.C Dermatologia, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Neuroscienze, Università degli Studi di Siena, Siena, Italia; 2Università de-à de- de-
gli Studi di Milano, Milano, Italia; 3Policlinico di Milano Ospedale Maggio-
re – Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Milano, Italia

La dermatite atopica, l’asma allergico e la poliposi nasale rappresentano 
un gruppo eterogeneo di malattie che colpiscono diversi tessuti bersaglio 
ma che condividono una base patogenetica comune che coinvolge l’in-
fiammazione di tipo 2. Recentemente sono stati compiuti progressi tera-
peutici significativi per il trattamento di queste malattie allergiche grazie 
alla terapia biologica mirata a specifiche citochine chiave. Dupilumab è 
un anticorpo monoclonale umano che blocca la subunità alfa dell’inter-
leuchina-4, (IL-4) che inibisce IL-4 e IL-13, due citochine centrali nell’in-
fiammazione mediata dalle cellule T helper di tipo 2. Approvato nel 2018 
per il trattamento della dermatite atopica moderata-severa negli adulti sia 
dalla FDA (Food and Drug Administration) che dall’EMA (European 
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era di 16,2±11,3 anni e il 46,0% aveva ricevuto una diagnosi iniziale 
di DA prima dei 18 anni. La BSA media attuale interessata da DA era 
del 4,7% ±8,7, con il 9,5% dei partecipanti allo studio che riportavano 
una BSA≥10%. Nonostante ciò, la maggior parte dei partecipanti ha 
ritenuto la propria malattia come moderata-grave (N.=169; 67,0%). In 
linea con questa osservazione, il DLQI medio per la coorte completa era 
del 9,8±7,2, con il 43,7% di tutti i pazienti che riportava un DLQI>10, 
indicativo di un impatto sulla QoL della DA da molto a estremamente 
elevato. L’uso di sistemici convenzionali (N.=69) e biologici (N.=8), 
usati sia come monoterapia - sia in combinazione con topici era basso, 
mentre la monoterapia con topici (N.=140) era il trattamento attuale per 
la DA più comunemente riportato dai partecipanti. Coerentemente con i 
risultati complessivi di questa survey internazionale trasversale, la mag-
gior parte dei pazienti con DA in Italia ha percepito la propria malattia 
come moderata-grave, dimostrato dall’impatto elevato sulla QoL, ma 
non dal livello complessivo di coinvolgimento cutaneo. Questi risultati 
evidenziano un bisogno clinico insoddisfatto nella gestione della DA in 
Italia e indicano la complessità del carico di malattia. Una limitazione di 
questo studio include la natura auto-riportata delle caratteristiche della 
malattia, compresa la gravità e l’estensione del coinvolgimento della 
superficie corporea (BSA).

TOPIC: DERMOSCOPIA  
E SKIN IMAGING

Dermatofibromi con componente ematica: quando l’ap-
parenza inganna
Paolo ANTONETTI 1 ,2, Laura SOLLIMA 3, Maria Concetta FARGNOLI 1 ,2 
1UOC Dermatologia Generale e Oncologica DU, Ospedale San Salvatore, 
Università degli Studi dell’Aquila, L’Aquila, Italia; 2Dipartimento di Scien-
ze Cliniche Applicate e Biotecnologiche, Università degli Studi dell’Aquila, 
L’Aquila, Italia; 3U.O.C. Anatomia Patologica, Ospedale San Salvatore, 
L’Aquila, Italia

Il Dermatofibroma è una lesione cutanea di comune riscontro nella 
pratica clinica; la sua diagnosi clinica e dermoscopica è di norma facile. 
Tuttavia, tale diagnosi può risultare complessa nei casi atipici e in caso di 
varianti rare. Riportiamo gli aspetti clinici, dermoscopici e istopatologici 
di 3 casi di dermatofibroma con componente ematica (2 emosiderotici 
ed 1 aneurismatico) giunti alla nostra attenzione nel periodo compreso 
tra dicembre 2017 e febbraio 2021. Caso 1: donna di 75 anni, si reca a 
visita presso i nostri ambulatori per la comparsa di una macula bluastra, 
a margini mal definiti, sul versante mediale del ginocchio sinistro. Tale 
lesione dermoscopicamente mostra un pattern disomogeneo, in cui coe-
sistono un’area centrale blu-viola in combinazione con strutture fibro-
tiche biancastre. La diagnosi istologica ha deposto per dermatofibroma 
emosiderotico. Caso 2: donna di 76 anni, giunge alla nostra attenzione 
per la presenza di una papula rossastra, sulla regione esterna della coscia 
destra. L’aspetto dermoscopico è di una lesione rosso vinosa, a margini 
sfumati, con all’interno strutture fibrotiche. La diagnosi istologica è stata 
di dermatofibroma emosiderotico. Caso 3: uomo di 82 anni, giunge a 
visita riferendo la recente comparsa di una lesione nodulare, di colore 
blu-nero, in regione esterna coscia destra. Dermoscopicamente la lesione 
appare di colore blu scuro - nero con strutture biancastre all’interno ma 
priva di peculiari caratteristiche. La diagnosi istologica ha deposto per 
dermatofibroma aneurismatico. I Dermatofibromi sono lesioni comuni 
ma in alcuni casi le varianti rare, e in particolare quelle con componente 
ematica, possono porre problemi di diagnosi differenziale con lesioni 
maligne (melanoma, sarcoma di Kaposi). In tutti i casi dubbi, trattandosi 
spesso di lesioni nodulari, è necessaria l’escissione chirurgica per una 
precisa caratterizzazione istologica e immunoistochimica.

OBIETTIVO: I disturbi del sonno sono comuni nei pazienti con 
Dermatite Atopica (DA). In considerazione dell’impatto significativo 
sulla salute del paziente, lo screening di routine dei disturbi del sonno 
sembrerebbe di particolare beneficio nella gestione dell’adulto con DA. 
Tuttavia, pochi studi hanno valutato la relazione tra disturbi del son-
no e DA negli adulti e mancano i dati nella pratica clinica quotidiana. 
L’obiettivo dello studio è di valutare l’effetto del trattamento con dupi-
lumab sui disturbi del sonno in pazienti adulti con AD grave. 

METODI: Studio retrospettivo, multicentrico che includeva pazienti 
(età ≥18) con DA di grado moderato-severo che sono stati trattati con 
dupilumab per almeno 8 mesi nel periodo compreso tra gennaio 2019 e 
gennaio 2020. I pazienti sono stati valutati tre volte: all’inizio del tratta-
mento (T0), a 4 mesi (T4) e a 8 mesi (T8) dall’inizio del loro trattamento. 
A ogni visita l’attività della malattia è stata valutata in base al punteggio 
dello score di gravità EASI (Eczema Area, Severity Index), del punteggio 
dello score NRS prurito (Pruritus Numerical Rating Scale), del punteggio 
del questionario DLQI (Dermatology Life Quality Index), e infine del 
punteggio del PSQI (Pittsburgh Sleep Quality Index). 

RISULTATI: Sono stati valutati un totale di 36 pazienti (15 donne 
e 21 uomini). Il valore medio del PSQI al baseline è stato di 9,0±3,6, 
l’intensità del prurito 8,0±1,4, EASI 28,4±4,8 e DLQI 18,9±6,7. A 32 
settimane il valore medio del PSQI è stato di 4,3±3,0, EASI 4,7±3,3 e 
DLQI 3,0±2,8. EASI, NRS prurito e DLQI sono migliorate in maniera 
significativa nel corso del follow-up mentre il PSQI è risultato signifi-
cativamente migliorato a 16 settimane mentre non è stato osservato un 
ulteriore miglioramento significativo a 32 settimane. 

CONCLUSIONI: I nostri dati mostrano l’efficacia di dupilumab 
nel migliorare i disturbi del sonno in pazienti adulti con DA di grado 
moderato-severo. Tuttavia, sono necessari ulteriori studi per capire se 
il PSQI possa diventare uno strumento di valutazione utile nella pratica 
clinica quotidiana.

Caratteristiche della malattia nel mondo reale e model-
li di trattamento dei pazienti con dermatite atopica in 
Italia: risultati di una survey sulla soddisfazione e sui 
bisogni insoddisfatti dei pazienti
Antonio COSTANZO 1, Annamaria OFFIDANI 2, Alessia MAIORINO 3, 
Susanne GROND 3, Georgios EFSTATHIADIS 3, Can MERT 4, Gabriella 
FABBROCINI 5

1Dipartimento di Scienze Biomediche, Hunimed, Milano, Italia; 2Diparti-
mento di Scienze Cliniche e Molecolari, Clinica Dermatologica, Università 
Politecnica delle Marche, Ancona, Italia; 3Eli Lilly and Company, Indiana-
polis, IN, USA; 4HaaPACS GmbH, Schriesheim, Germany; 5Dipartimento 
di Medicina Clinica e Chirurgia, Università degli Studi di Napoli Federico 
II, Napoli, Italia

La dermatite atopica (DA) è una malattia infiammatoria cutanea con 
una prevalenza stimata del 6-7% nella popolazione adulta. In Italia, le 
caratteristiche della malattia e i modelli di trattamento della DA non sono 
ben caratterizzati. L’obiettivo di quest’ analisi è quello di fornire dati da 
una survey internazionale sulla soddisfazione e i bisogni insoddisfatti dei 
pazienti affetti da DA, con un focus sulla coorte di partecipanti italiani 
(coorte italiana) per ottenere informazioni sugli attuali bisogni inerenti la 
gestione della DA in Italia. In Italia 252 pazienti adulti (18-75 anni) con 
DA confermata dal dermatologo hanno completato una survey online, 
trasversale, tra luglio e settembre 2019. Le informazioni demografiche, 
la gravità della malattia percepita dal paziente (lieve, moderata o grave), 
l’estensione del coinvolgimento della superficie corporea (BSA) e la sto-
ria di trattamento sono state auto-riportate. Il Dermatology Life Quality 
Index (DLQI) ha valutato l’impatto della malattia sulla qualità della vita 
(QoL). Le statistiche descrittive sono state utilizzate per analizzare le 
caratteristiche della malattia, le misure relative alla QoL e i modelli di 
trattamento. I partecipanti della coorte italiana (65,5% donne) avevano 
un’età media di 37,4±11,0 anni (media±SD). La durata media di malattia 
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sterile. Quindi, abbiamo eseguito la retro-dermoscopia per evidenziare: 
pseudocisti cornee, sbocchi simil comedonici e l’assenza di pattern di 
pigmentazione melanocitica. Tutti i campioni sono stati successivamente 
inviati all’esame istopatologico. Nella nostra casistica nessuna lesione 
mostrava le caratteristiche clinico-dermoscopiche “classiche” della SC 
alla valutazione iniziale. Tuttavia, l’assenza di un chiaro pattern di pig-
mento, i margini rialzati, la superficie unta, l’età dei pazienti e la presenza 
di altre CS “tipiche” erano un indizio diagnostico. Dopo aver eseguito 
la biopsia shave, la retro-dermoscopia ha evidenziato in 8 lesioni su 13 
hanno la presenza degli sbocchi simil comedonici; 13/13 lesioni hanno 
mostrato l’assenza di pattern melanocitico di pigmentazione e la presen-
za di più pseudocisti cornee, tutte caratteristiche altamente suggestive 
di CS. Infine, tutte le lesioni asportate sono state confermate istopato-
logicamente come CS. Il razionale è che la retro-dermoscopia possa 
meglio evidenziare quelle strutture, indicative di CS, non osservabili alla 
dermatoscopia convenzionale poichè coperte dall’eccessivo spessore o 
traumatizzazione della superficie epidermica. La diagnosi di CS non è 
sempre facile poiché alcune lesioni possono essere traumatizzate e pre-
sentare caratteristiche clinico-dermoscopiche insolite all’esordio. Anche 
quando il quadro clinico suggerisce una diagnosi benigna, l’assenza di 
chiari segni patognomonici deve portare a un atteggiamento cauto, e 
quindi è necessaria una conferma istopatologica. Tuttavia, i nostri risultati 
mostrano che la retro-dermatoscopia può essere uno strumento aggiuntivo 
per affrontare una diagnosi iniziale di CS.

Quando l’onicoscopia del margine libero fa la differenza 
Corrado ZENGARINI, Tiziano FERRARI, Bianca M. PIRACCINI
Dermatologia, Dipartimento Testa e Collo, SIDeMaST, IRCCS Policlinico 
di Sant’Orsola, Bologna, Italia

Un maschio italiano di 70 anni, con anamnesi patologica silente e 
inapparente buona salute, alla visita dermatologica ci segnala la presenza 
di una discromia ungueale al 4° dito della mano sinistra comparsa negli 
ultimi 3 mesi. All’esame obiettivo abbiamo osservato una melanonichia, 
di colorito bruno-nero, della lamina ungueale che si estendeva dalla 
piega ungueale prossimale fino all’estremità del margine libero, senza 
intaccare la piega ungueale prossimale e con una larghezza di 2 millime-
tri. Considerata la storia clinica, l’assenza di farmaci induttori correlabili 
alla melanonichia, nessun trauma pregresso e i criteri ABCDEF sugge-
stivi di melanoma ungueale con punteggio 5 su 7, è sorto il sospetto di 
un melanoma dell’unghia. È stata pertanto eseguita l’onicoscopia, con 
ingrandimento 20×, che eseguita sulla lamina ungueale ha mostrato una 
zona pigmentata di forma rettangolare, a partenza dalla piega ungueale 
prossimale. Era presente il segno di pseudo-Hutchinson, con un netto 
risparmio del margine periungueale. I confini della lesione erano rego-
lari e ben delimitati. La zona centrale era invece caratterizzata da un 
fondo pigmentato bruno-nero, cosparso di piccoli punti neri e inclusio-
ni bianche, con striature di pigmento brunastro di diverse tonalità che 
si schiarivano verso la porzione distale. La dermoscopia della lamina 
ungueale non è stata dirimente e i dubbi sull’origine della lesione erano 
ancora presenti. L’analisi del margine libero si è rilevato invece con-
clusiva: la lesione mostrava, in corrispondenza della banda pigmentata, 
la presenza di un ispessimento della lamina e di una massa cheratosica 
subungueale. La massa subungueale focale è altamente suggestiva per 
l’onicopapilloma, come descritto in altri casi clinici, ma data l’assenza 
di antecedenti e la presenza dei ABCDE abbiamo pertanto eseguito una 
biopsia della matrice. All’esame istologico, sul campione longitudinale, 
era evidente la porzione cheratosica asimmetrica localizzata sotto il bor-
do libero dell’unghia, acantosi del letto ungueale e papillomatosi, con-
fermando l’onicopapilloma che in questo caso si era manifestato come 
una melanonichia. In conclusione, l’onicoscopia del margine libero può 
risultare decisiva nel processo di riconoscimento delle alterazioni della 
lamina ungueale, in questo caso specifico per la diagnosi differenziale 
tra melanoma ungueale e onicopapilloma.

Un caso di carcinoma in situ del pene e l’importanza 
della dermoscopia 
Agata MOAR 1, Davive GEAT 1, Chiara COLATO 2, Paolo GISONDI 1, 
Giampiero GIROLOMONI 1
1Sezione di Dermatologia e Venereologia, Dipartimento di Medicina, Uni-
versità degli Studi di Verona, Verona, Italia; 2Sezione di Patologia, Dipar-
timento di Diagnostica e Salute Pubblica, Università deli Studi di Verona, 
Verona, Italia

Presentiamo il caso clinico di un uomo di 57 anni iperteso, in tratta-
mento farmacologico con nebivololo, che giunge alla nostra attenzione 
per una placca rosea asintomatica di 7×6 mm al glande, in sede perime-
atale. La lesione era riferita presente da circa 2 anni con un andamento 
altalenante caratterizzato da remissioni spontanee e ricomparsa della 
placca sine causa apparente/scatenante. Il paziente riferiva di essere 
iperteso in trattamento con nebivololo. All’osservazione demoscopica 
erano visibili/riconoscibili vasi punteggiati e glomerulari a distribuzione 
omogenea. La moglie del paziente era stata conizzata 2 anni prima per il 
riscontro di una displasia intraepiteliale di grado 2 (CIN 2) della cervice 
uterina correlato al papilloma virus (HPV). Il paziente non aveva mai 
sviluppato lesioni condilomatose e la lesione al glande era stata con-
siderata di natura irritativa. Alla luce del quadro clinico e anamnestico 
e delle caratteristiche demoscopiche della lesione, suggestive di una 
malattia di Bowen, abbiamo effettuato una punch biopsia della lesio-
ne. L’esame istologico ha evidenziato un carcinoma squamoso in situ 
con aspetti bowenoidi HPV correlato, con positività per i ceppi ad alto 
rischio (HPV-16/18/31/33/51). Data l’estensione limitata e l’assenza di 
invasività della lesione, allo scopo di preservare l’organo e la sua fun-
zionalità, il paziente è stato inviato presso l’urologia per l’asportazione 
chirurgica completa della lesione neoplastica. Il carcinoma squamoso del 
pene ha una prevalenza di 0,1-1:100.000 uomini nei paesi sviluppati, e 
colpisce prevalentemente i soggetti adulti sotto i 64 anni e può essere 
HPV correlato o non HPV correlato. Spesso, soprattutto nelle fasi inziali 
può presentarsi come una chiazza o una placca più o meno eritemato-
sa, asintomatica. Con la progressione della malattia può aumentare di 
dimensioni diventando un nodulo crostoso e ulcerato. La dermoscopia, 
permettendo di individuare la presenza di vasi glomerulari distribuiti in 
modo omogeneo, fornisce un clue diagnostico che aumenta l’accuratezza 
diagnostica e favorisce la diagnosi precoce di tale patologia. La diagnosi 
tempestiva di carcinoma in situ del pene permette di eseguire interventi 
chirurgici o trattamenti ablativi conservativi, evitando approcci tera-
peutici fisicamente e psicologicamente invalidanti come la penectomia 
parziale o totale, indispensabile nell’evenienza di un carcinoma invasivo 
del pene migliora la prognosi del paziente.

La retro-dermatoscopia delle cheratosi seborroiche 
Corrado ZENGARINI, Alessia BARISANI, Sabina VACCARI
Dermatologia, Dipartimento Testa e Collo, SIDeMaST, IRCCS Policlinico 
di Sant’Orsola, Bologna, Italia

La retro-dermoscopia è una tecnica che riteniamo utile nel migliorare 
la diagnosi delle cheratosi seborriche (SC). Consiste nell’osservare al 
dermatoscopio il lato dermico delle lesioni suggestive per SC escisse 
con una biopsia shave. Per valutare la tecnica abbiamo raccolto 13 neo-
formazioni cutanee, ciascuna di un paziente diverso, per le quali non era 
possibile una diagnosi clinico-dermoscopica definitiva di SC. Abbiamo 
incluso le lesioni che mostravano: margini poco chiari, assenza delle 
tipiche creste o fessure sulla superficie, mancanza di colori multipli, 
assenza di sbocchi simil comedonici e di pseudocisti cornee alla der-
matoscopia. Inoltre, abbiamo considerato i seguenti criteri: la presenza 
di vasi atipici, pseudo-rete pigmentata e una storia di traumi recenti. 
Abbiamo eseguito ogni volta una biopsia shave delle lesioni utilizzando 
una lama da 15 dopo anestesia locale con mepivacaina. I campioni sono 
stati quindi lavati con una soluzione fisiologica e capovolti su garza 
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per aree cutanee più estese interessate dal campo di cancerizzazione. 
Recentemente è stato introdotto nell’armamentario terapeutico, l’utiliz-
zo di un patch medicato autoadesivo, a base di acido 5-aminolevulinico 
(5-ALA), indicato per il trattamento di cheratosi attiniche lievi, isolate 
(≤1,8 cm) sul viso e sul cuoio capelluto (in zone prive di peli o capelli). 
Dai risultati dei trials clinici viene confermata l’efficacia e la sicurezza del 
patch medicato con un buon profilo di tollerabilità. Presentiamo i risultati 
di uno studio retrospettivo in cui sono state trattati 20 pazienti affetti da 
cheratosi attiniche in sedi difficili (cheilite attinica, dorso del naso, elice) 
con una sessione di trattamento di 5-ALA patch PDT (dose totale 37 
J/cm <sup> 2 </sup>). La risposta completa è stata ottenuta nell’82% 
delle cheratosi attiniche sulle orecchie, il 78% sul viso e nelle due cheiliti 
attiniche. Il trattamento è risultato molto efficace sulle cheratosi attinica 
di grado I, scomparse nell’87% dei casi e meno efficace sulle lesioni di 
grado II-III, scomparse nel 47% dei casi. 5-ALA patch PDT è stata ben 
tollerata con un esito estetico da buono a eccellente nel 97% dei pazienti 
e con il 94% dei pazienti soddisfatti o molto soddisfatti del trattamento. I 
nostri risultati confermano che la PDT con cerotto medicato 5-ALA è una 
valida opzione terapeutica per le cheratosi attiniche nella pratica clinica, 
è facile da usare, efficace e tollerato anche in aree difficili da trattare.

TOPIC: IMMUNOPATOLOGIA CUTANEA

Calcifilassi cutanea e insufficienza renale cronica: due 
entità sempre associate?
Alessandra G. CONDORELLI, Giovanni VACCARI, Alberico MOTOLESE
S.C. Dermatologia, IRCCS, Presidio Ospedaliero Provinciale Santa Maria 
Nuova, AUSL di Reggio Emilia, Reggio Emilia, Italia

Una paziente caucasica di 57 anni, nota per una storia di psoriasi a 
placche moderata-severa trattata precedentemente con acitretina e poi 
secukinumab, giungeva alla nostra attenzione per la comparsa da alcuni 
mesi di estese lesioni ulcerate, dolenti, con fondo granuleggiante, localiz-
zate alla radice delle cosce, alla regione perineale e in sede addominale. 
Le biopsie cutanee multiple delle lesioni davano l’esito istologico di una 
calcifilassi, per la presenza di abbondanti depositi calcifici intraparietali 
in corrispondenza dei vasi dermo-ipodermici. Agli esami ematochimici 
la funzionalità renale e la calcemia erano nella norma, mentre la paziente 
presentava un aumento degli indici di funzionalità epatica per una nota 
epatite cronica autoimmune, una leucocitosi neutrofila e un aumento degli 
indici di flogosi. Il pannello dell’autoimmunità era negativo. La TC total 
body risultava negativa per lesioni solide. La paziente veniva trattata con 
sodio tiosolfato e veniva sottoposta a debridement delle lesioni e terapia 
a pressione negativa (V.A.C.). A fronte di un miglioramento delle lesioni 
ulcerative, la paziente mostrava un rapido decadimento e decedeva a 
causa di una importante sepsi da Clostridium Difficile. La calcifilassi è 
una rara patologia ad alto rischio di mortalità caratterizzata da microcal-
cificazioni vascolari che inducono occlusioni vasali e la formazione di 
lesioni ulcerate dolenti e necrotiche. La maggior parte delle calcifilassi si 
presenta in pazienti con insufficienza renale cronica e dializzati; tuttavia, 
sono descritti rari casi non associati a patologie renali. Il diabete, l’obesità, 
il sesso femminile, la razza bianca, trattamenti con vitamina D, calcio 
e warfarin, alti livelli di calcio sierico, fosfato e del paratormone sono 
considerati dei fattori di rischio. 

Gestione del pemfigo volgare severo nel paziente onco-
logico 
Alberto CORRÀ, Lavinia QUINTARELLI, Cristina AIMO, Elena B. MA-
RIOTTI, Alice VERDELLI, Marzia CAPRONI 
U.O. Dermatologia I, Dipartimento di Scienze della Salute, SOS Malattie 

TOPIC: FOTODERMATOLOGIA  
E FOTOPROTEZIONE

Un caso di porfiria cutanea tarda 
Gabriella FABBROCINI, Matteo NOTO, Adriana DI GUIDA
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, 
Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia

Le porfirie sono un gruppo di patologie, ereditarie o acquisite, il cui 
comune denominatore è rappresentato da un’alterazione del metabolismo 
delle porfirine, metaboliti intermedi della via di sintesi dell’eme che han-
no proprietà fototossiche, potendo causare sintomi viscerali e/o cutanei, 
a seconda della forma e del difetto enzimatico interessato. La porfiria 
cutanea tarda è il tipo di porfiria più comune al mondo oltre che quella 
di maggiore interesse dermatologico. Viene riportato il caso di un uomo 
di 75 anni che giungeva alla nostra attenzione per la presenza di lesioni 
cutanee bollose sul dorso e sul palmo di entrambe le mani, esiti cicatriziali 
e ipo/iperpigmentati, ipercheratosi al volto e al cuoio capelluto e aree 
di alopecia cicatriziale. Il paziente aveva già praticato terapie con corti-
costeroidi topici e con idrossiclorochina con benefici scarsi e transitori. 
Le indagini ematochimiche evidenziavano la presenza di lieve anemia, 
livelli elevati di ferritina, ipertransaminasemia, aumento della Y-GT e 
dell’urobilinogeno. Si rilevava, inoltre, positività agli anticorpi anti-HCV 
con elevata carica virale. Il sospetto diagnostico di porfiria cutanea tarda 
è stata confermata tramite indagini ematochimiche, in particolar modo è 
stato praticato il dosaggio delle porfirine urinarie, risultate elevate, mentre 
una biopsia cutanea con immunoistochimica evidenziava la presenza di 
una bolla sub-epidermica e depositi di materiale PAS+ a livello dei vasi 
del derma superficiale. Il paziente praticava terapia corticosteroidea, prima 
solo topica poi anche sistemica (Prednisone) a basse dosi non volendo 
e/o potendo praticare per problemi di compliance e di comorbidità altre 
terapie (a esempio salassi e idrossiclorochina). Nel contempo il paziente 
intraprendeva terapia eradicante per HCV con antivirali ad azione diretta 
(DAA). In tale maniera si giungeva nel corso di pochi mesi alla risoluzione 
completa delle lesioni cutanee e alla normalizzazione del quadro laborato-
ristico. La porfiria cutanea tarda è una patologia rara, che deve essere presa 
in considerazione in caso di lesioni cutanee bollose nelle aree fotoesposte. 
La terapia si deve basare oltre che sui classici trattamenti indicati in let-
teratura, anche sul trattamento di fattori di suscettibilità come può essere 
l’infezione da HCV. Tale patologia è causata da una carenza di uroporfiri-
nogeno decarbossilasi, che si traduce in un accumulo di uroporfirinogeno, 
che porta alla fragilità epidermica, alla formazione di lesioni bollose nelle 
aree di cute fotoesposte, iperpigmentazione oltre che a esiti cicatriziali. 
Le forme secondarie hanno diversi fattori di suscettibilità, dai più comuni 
come il fumo di sigaretta e l’alcol, a fattori come emosiderosi o emocro-
matosi (sia in omozigosi delle mutazioni C282Y o H63D del gene HFE 
ma anche nei portatori in eterozigosi) e infezioni virali da HCV o HIV.

TOPIC: FOTOTERAPIA,  
TERAPIA FOTODINAMICA

Terapia fotodinamica: le nuove strategie terapeutiche 
nelle cheratosi attiniche delle aree difficili
Caterina LANNA, Virginia GAROFALO, Annunziata DATTOLA, Flavia 
LOZZI, Terenzio COSIO, Carlotta DRAGONI, Elena CAMPIONE, Luca 
BIANCHI
UOSD Dermatologia, Fondazione Policlinico Tor Vergata, Università degli 
Studi di Roma Tor Vergata, Roma, Italia

La terapia fotodinamica (PDT) sia tradizionale che in daylight, risul-
ta efficace sia per le singole cheratosi attiniche (trattamento target) che 
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la presenza di un colore blu-nero, una pattern reticolare, pseudopodi o 
striature e/od un velo blu-bianco. Abbiamo voluto eseguire uno studio su 
una serie di CSLM raccolti dalla nostra unità operativa per analizzarne le 
caratteristiche. Dal Laboratorio di Dermopatologia, IRCCS dell’Ospedale 
Sant’Orsola Malpighi, sono state selezionate le cartelle istopatologiche 
dei MC raccolti negli ultimi due anni, con il quesito clinico iniziale di 
CS. In seguito, sono state rivalutate le immagini cliniche e dermatoscopi-
che per confermare la definizione di CSLM. Sono stati infine selezionati 
60 casi di CSLM, dei quali abbiamo riscontrato due principali pattern 
istopatologici: 1) 21 casi hanno mostrato una componente di melanoma 
dermico in fase espansiva, con crescita verticale, mescolata con una com-
ponente di tipo acantotico; e 2) 39 casi (ti restanti, tutti MC a diffusione 
superficiale) hanno mostrato melanociti maligni giunzionali, in fase di 
crescita radiale, mescolati con una componente di tipo adenoide/reticolare. 
All’osservazione retrospettiva clinica e dermoscopica, tutti i casi che pre-
sentavano il primo pattern mostravano chiazze brunastre in rilievo o plac-
che con superficie bruna squamosa e ipercheratosica, pseudo-cisti cornee, 
sbocchi simil comedonici e un aspetto cerebriforme. Il secondo pattern 
presentava più un aspetto simile a lesioni di collisione, con placche marro-
ni in rilievo con superficie squamosa. La porzione simil-CS anch’essa pre-
sentavano anche aperture simil comedoniche e pseudo-cisti cornee. Viste 
le caratteristiche istopatologiche e dermoscopiche del primo pattern, pen-
siamo che la proliferazione possa essere indotta in questo tipo di CSLM da 
un cross-talking tra melanociti e cheratinociti coinvolgente sia il fattore di 
crescita epidermico che il recettore del fattore di crescita dei fibroblasti.  
Sono necessari studi molecolari nei casi CSLM, con particolare attenzione 
alle vie di segnalazione intercellulare tra melanociti e cheratinociti, per 
chiarire questo fenomeno affascinante e poco compreso.

TOPIC: LASER

Laserterapia combinata in paziente con leucemia linfa-
tica cronica e verruche piane del volto non responsive 
ad altri trattamenti 
Paolo LOMBARDO, Dionisio SILVAGGIO, Virginia GAROFALO, Gio-
vanni CANNAROZZO, Mario SANNINO, Luca BIANCHI
UOSD di Dermatologia, Fondazione Policlinico Tor Vergata, Università 
degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma, Italia

Le verruche sono proliferazioni epiteliali benigne della pelle e delle 
mucose dovute all’infezione da virus del papilloma umano (HPV). Le 
verruche piane si presentano come piccole papule rotonde o poligonali, 
appena rivelate, di 1-5mm di diametro, a superficie liscia, localizzate 
tendenzialmente al viso, dorso delle mani e delle dita, braccia, ginocchio 
e superfici anteriori delle gambe. Sono più frequenti nei bambini, nei 
giovani adulti e in soggetti immunodepressi, principalmente causate dai 
ceppi HPV-3 e HPV-10. Nonostante possano andare incontro a risoluzione 
spontanea, spesso sono difficili da trattare, con frequente tendenza alla 
recidiva. Non esiste un trattamento che dia garanzia di risultato e spesso 
può essere necessario un approccio terapeutico combinato. Le comuni 
terapie delle verruche piane comprendono la crioterapia, terapie laser, 
prodotti topici a base di retinoidi o di acido salicilico, immunoterapia 
locale e in casi particolari isotretinoina orale. Riportiamo il caso di una 
donna di 56 anni che presentava, da circa due anni, numerose verruche 
piane confluenti, di 1-2 mm, localizzate in sede periorale con interes-
samento delle commessure labiale. La paziente era affetta da leucemia 
linfatica cronica in terapia da circa tre anni con ibrutinib. Nonostante il 
buon controllo del disordine linfoproliferativo, le diverse terapie adottate 
(isotretinoina topica, imiquimid 5%, crioterapia) risultavano inefficaci, 
determinando un importante disagio estetico con conseguente impatto 
sulla qualità di vita. Da febbraio 2021 veniva sottoposta, presso l’uni-
tà operativa di Dermatologia del Policlinico Tor Vergata, a trattamenti 
combinati di laser CO2 ablativo e Pulsed Dye Laser (PDL). È stata effet-

Rare Dermatologiche, USL Toscana Centro, Università degli Studi di Fi-
renze, Firenze, Italia 

Il pemfigo volgare cronico è una patologia bollosa intraepidermica a 
carattere autoimmune, la cui eziopatogenesi è influenzata da diversi fattori 
ambientali che possono fungere da trigger per le manifestazioni cliniche, 
tra cui farmaci e tumori. Presentiamo un caso di pemfigo volgare con 
esclusivo coinvolgimento cutaneo esacerbato da una concomitante patolo-
gia neoplastica, che ha richiesto accurate e ripetute analisi per escludere la 
diagnosi di Pemfigo Paraneoplastico. Il percorso gestionale e terapeutico 
è stato inizialmente influenzato dall’esigenza di trattare rapidamente sia 
la malattia cutanea che quella oncologica. Alcune possibili complicanze 
post-operatorie hanno posticipato l’utilizzo di terapie immunosoppressive 
di prima linea. Il connesso rischio infettivo, inoltre, richiedeva di essere 
minimizzato il più possibile per la concomitante pandemia da SARS-
CoV-2. Le immunoglobuline endovena sono state utilizzate come terapia 
“bridge” prima dell’exeresi chirurgica del tumore, seguita poi da un ciclo 
di rituximab in fase post-operatoria. 

Pityriasis rubra pilaris in una donna di colore: descri-
zione del caso clinico e iter terapeutico 
Francesco TOSO 1, Mario VALENTI 1, Luigi GARGIULO 1, Andrea COR-
TESE 1, Giulia PAVIA 1, Giovanni FIORILLO 1, Francesco MESSINA 2, 
Eleonora CINELLI 3, Riccardo BORRONI 1, Alessandra NARCISI 4, An-
tonio COSTANZO 1
1Dipartimento di Scienze Biomediche, Hunimed, Pieve Emanuele, Milano, 
Italia; 2Dermatologia e Venereologia, Università degli Studi di Padova, Pa-
dova, Italia; 3Dermatologia e Venereologia, Università degli Studi Federico 
II di Napoli, Napoli, Italia; 4Dermatologia, IRCCS Istituto Clinico Humani-
tas, Rozzano, Milano, Italia

La Pityriasis rubra pilaris (PRP) è una rara dermatosi infiammato-
ria a esordio in età giovanile o adulta caratterizzata da papule follico-
lari ipercheratosiche che confluiscono in placche desquamanti di color 
rosso-arancio circondate da isole di pelle sana, a evoluzione cronica od 
auto-limitante. Nelle persone di colore, l’identificazione delle dermatosi 
infiammatorie rappresenta spesso una challenge diagnostica per il clinico 
che si trova di fronte a manifestazioni cutanee sfumate e diverse da quelle 
abitualmente riscontrabili nella pratica quotidiana. Noi presentiamo il 
caso di una donna di colore affetta da malattia di Crohn che giungeva alla 
nostra attenzione per la comparsa di lesioni ipercheratosiche perifollicolari 
inveterate da circa un anno, sparse sulla maggior parte della superficie 
cutanea, sospette per pityriasis rubra pilaris, poi confermate tramite esame 
istologico. Attualmente, non esiste una terapia efficace per tutti i pazienti 
con PRP; tuttavia, l’impiego di farmaci sistemici anti-TNF alfa, anti-
IL12/IL-23p40 (ustekinumab) e anti-IL17 ha mostrato buoni risultati in 
termini di risposta clinica. Descriviamo quindi l’iter terapeutico adottato 
in questo particolare caso tenendo in considerazione le peculiarità cliniche 
rispecchiate nella pelle di colore e la malattia di Crohn in comorbidità.

Melanomi simili a cheratosi seborroiche: un’analisi isto-
patologica
Corrado ZENGARINI, Martina MUSSI, Giulia VERONESI, Emi DIKA
Dermatologia, Dipartimento Testa e Collo, IRCCS Policlinico di Sant’Or-
sola, Bologna, Italia

Nella diagnosi di melanoma cutaneo (MC), le cheratosi seborroiche 
(SC) possono rappresentare una trappola diagnostica poiché non vengono 
sottoposte a biopsia e vengono solitamente trattate con tecniche ablati-
ve. Quando il MC imita una cheratosi seborroica, è definito cheratosi 
seborroica somigliante il melanoma (CSLM) e questo può causare un 
notevole ritardo diagnostico. Tuttavia, sono stati descritte alcune caratte-
ristiche demoscopiche che potrebbero aiutare la diagnosi di CSLM, come 
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Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università 
degli Studi di Parma, Parma, Italia

La recente pandemia globale di COVID-19, con più di 150 milioni 
di casi confermati e 3 milioni di morti, ha portato al rapido sviluppo di 
diversi vaccini. Attualmente vi sono a disposizione 4 vaccini approvati 
dall’Agenzia Italiana per il Farmaco (AIFA): il vaccino BNT162b2 (Pfizer 
Inc., Brooklyn, NY, USA/BioNTech SE; Mainz, Germany), il vaccino 
mRna-1273 (Moderna Inc.; Cambridge, MA, USA), il vaccino AZD1222/
ChAdOx1 (AstraZenca; Cambridge, UK) e il vaccino Ad26.COV2. S 
(Johnson & Johnson; New Brunswick, NJ, USA). Riportiamo qui il caso 
di un uomo di 80 anni che giungeva alla nostra attenzione per l’’insorgenza 
di alopecia areata 7 giorni dopo la somministrazione della prima dose del 
vaccino anti COVID-19 BNT162b2. Durante la visita si obbiettivava una 
chiazza alopecica alla guancia sinistra con un concomitante interessamen-
to diffuso dello scalpo. Il pull test risultava positivo e alla tricoscopia si 
evidenziavano capelli cadaverizzati e a punto esclamativo. Dopo 15 giorni 
di applicazione topica di clobetasolo si assisteva a un peggioramento della 
condizione che lasciava supporre un’incipiente alopecia areata totalis. 
Dalle attuali evidenze di letteratura, questo risulta il primo caso descritto 
di alopecia areata dopo la somministrazione di un vaccino anti COVID-19. 
L’alopecia areata è una patologia autoimmune che porta a una perdita non 
cicatriziale dei capelli. Sebbene la sua patogenesi sia complessa, la teoria 
più accreditata si basa sul ruolo dell’infiammazione del bulbo pilifero e 
sulla perdita del privilegio immunitario del follicolo. La malattia è mul-è mul- mul-
tifattoriale e diversi fattori possono fungere da trigger, tra questi sono 
descritti anche alcuni vaccini. A nostro avviso il caso qui riportato sembra 
corroborare l’ipotesi che la vaccinazione possa innescare autoimmunità 
nei soggetti geneticamente predisposti. Infatti, le infezioni possono indurre 
autoimmunità nei soggetti predisposti alterando l’omeostasi immunitaria 
e determinandone così un’iperattivazione. Se consideriamo le analogie tra 
il funzionamento di un vaccino e un’infezione, ci sembra logico postulare 
che un simile meccanismo possa intercorrere anche nei casi di autoimmu-
nità indotta da vaccinazione. La nostra segnalazione non permette di trarre 
conclusioni certe ma rappresenta un punto importante per studi successivi 
su un argomento di così grande interesse al giorno d’oggi.

Le manifestazioni cutanee in età pediatrica in corso di 
COVID-19 
Giuseppina CAIAZZO 1, Marina VASTARELLA 1, Paola NAPPA 1, Mela-
nia PARISI 1, Maria A. LUCIANO 2, Gabriella FABBROCINI 1
1Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Università degli Studi di 
Napoli Federico II, Napoli, Italia; 2Dipartimento di Sanità Pubblica, Uni-
versità degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia

Nell’ambito delle manifestazioni cutanee in corso di infezione da 
SARS-CoV-2, l’acrocianosi è stata riportata come possibile segno cuta-
neo di infezione da SARS-CoV-2, principalmente in pazienti con tam-
pone molecolare negativo per COVID-19. La maggior parte dei pazienti 
con queste manifestazioni insorte durante la pandemia da COVID-19 
sono giovani, in buona salute, senza fattori di rischio associati ai clas-
sici geloni. È stato ipotizzato che questi soggetti possano sviluppare 
una risposta immunitaria antivirale prevenendo l’insorgenza di sintomi 
significativi da COVID-19. L’obiettivo dello studio è stato quello di 
investigare la risposta immunologica a livello cutaneo in questi pazienti, 
analizzando i profili di espressione di citochine infiammatorie e delle 
proteine SARSCoV-2. Pertanto, sono stati arruolati 15 pazienti (età media 
13 anni), con manifestazioni cutanee caratterizzate da macule e/o papule 
e in alcuni casi con evoluzione bollosa o gonfiore digitale. Tutti i pazienti 
erano risultati negativi al tampone rino-orofaringeo e agli anticorpi IgG 
e IgM anti-SARSCoV-2. Al fine di dosare i livelli di espressione genica 
di IFNα, MCP1, CXCL10, e delle proteine Spike (S) e Nucleocapside 
(N) del SARS-CoV-2 a ciascun paziente è stata effettuata una biopsia 
in sede lesionale. Inoltre, parallelamente sono stati dosati i livelli delle 
proteine spike (S) e envelope (E) del SARS-CoV-2 tramite immuno-

tuata una vaporizzazione con Laser CO2 (10600 nm, in regime pulsato), 
seguita, a distanza di tre settimane, da una seconda seduta di trattamento 
combinato con laser CO2 delle lesioni residue e recidivanti, e successivo 
trattamento di consolidamento con PDL (595 nm, densità di 8 J/cm2 e 
spot di 5 mm). Dopo due cicli di trattamento a distanza di un mese l’uno 
dall’altro, abbiamo osservato una remissione completa del quadro clinico 
con ottimo risultato estetico e funzionale. La terapia laser combinata con 
laser chirurgico ablativo CO2 e PDL è una valida opzione terapeutica nei 
casi di verruche piane refrattarie del volto.

Laserterapia CO2 come trattamento di un caso di malat-
tia di Favre-Racouchot 
Dionisio SILVAGGIO, Paolo LOMBARDO, Virginia GAROFALO, Gio-
vanni CANNAROZZO, Mario SANNINO, Luca BIANCHI
UOSD di Dermatologia, Fondazione Policlinico Tor Vergata, Università 
degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma, Italia

La malattia di Favre-Racouchot è una forma di elastosi solare carat-
terizzata dalla presenza di molteplici cisti e comedoni in un quadro di 
degenerazione delle fibre elastiche del derma. Queste lesioni si presentano 
nelle zone cronicamente fotoesposte, in particolare nella regione perio-
culare e malare. La patologia ha insorgenza nell’età adulta e non risulta 
compromettente per la salute del paziente se non per l’impatto estetico 
che può avere, dato l’interessamento di un’area sensibile.

L’abitudine tabagica insieme alla radioterapia sembrano avere un ruolo 
causale nello sviluppo della patologia, in associazione con l’esposizione 
ai raggi UV. Non esistono linee guida ufficiali sul trattamento della malat-
tia di Favre-Racouchot, sebbene in letteratura siano riportati l’utilizzo 
di retinoidi topici, peeling con acido salicilico al 30% e la laserterapia. 
Riportiamo il caso di un uomo di 66 anni che presentava, da circa otto 
anni, numerosi comedoni e cisti, alcune di minute dimensioni, altre rag-
giungevano una dimensione di 5-6 mm, localizzate in sede perioculare, 
zigomatica e nasale. Il paziente non presentava comorbilità significative e 
non assumeva terapie orali; tuttavia, aveva intrapreso l’abitudine tabagica 
all’età di 15 anni e di aver fumato mediamente 15-20 sigarette/die per il 
tempo intercorso. Il paziente aveva tentato terapia con isotretinoina topica 
con risultati insoddisfacenti. Da gennaio 2021 ha iniziato, presso l’unità 
operativa di Dermatologia del Policlinico Tor Vergata, un trattamento 
laser CO2 ablativo e successiva estrazione meccanica delle cisti nel corso 
della medesima seduta. Sono state trattate nella prima seduta tutte le cisti e 
un elevato numero di comedoni. È stata effettuata una vaporizzazione con 
laser CO2 (10600 nm, in regime pulsato). Il trattamento è stato ultimato 
nella seduta seguente a circa 30 giorni di distanza. 

La laserterapia veniva preceduta dall’utilizzo di anestetico iniettivo 
locale. Il post-trattamento è stato gestito utilizzando un unguento antibio-
tico 2 volte al giorno fino a guarigione, applicato dopo accurata detersione 
delle lesioni. Veniva associata terapia antivirale orale per 5 giorni, vista 
la presenza in anamnesi di episodi di herpes labiale. Il paziente è stato 
controllato dopo un mese dal secondo trattamento riportando una restitutio 
ad integrum con ottimo risultato estetico e funzionale. Il trattamento con 
laser CO2 chirurgico ablativo è da considerarsi come terapia di elezione 
in casi, anche complessi, di malattia di Favre-Racouchot.

TOPIC: MALATTIE DELLE UNGHIE  
E CAPELLI

Alopecia areata dopo somministrazione di vaccino anti-
COVID BNT162b2: autoimmunità indotta da vaccina-à indotta da vaccina- indotta da vaccina-
zione?
Marco MAY LEE, Elena PIEROBON, Mariabeatrice BERTOLANI, Clau-
dio FELICIANI, Francesca SATOLLI



POSTER 

104 ITALIAN JOURNAL OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY October 2021 

Le infezioni cutanee da klebsiella pneumoniae (KP) sono, di norma, 
riportate in soggetti immnocompromessi con comorbidità concomitanti 
come sindrome nefrosica o diabete incontrollato. In questi, casi KP pos-
sono causare fasciti necrotizzanti molto severe che possono condurre a 
quadri di amputazione degli arti o a stati settici ad alto tasso di mortalità. 
Un problema di salute pubblica emergente è rappresentato da ceppi multi-
resistenti di KP con una conseguente difficile gestione delle complican-
ze urinarie e polmonari. Presentiamo il quadro clinico e il management 
diagnostico-terapeutico di un paziente di 68 anni con follicolite atipica 
del volto da KP. 

TOPIC: MISCELLANEA

Pitiriasi alba o non pitiriasi alba? Micosi fungoide o non 
micosi fungoide? Vitiligine o non vitiligine?
Teresa BATTISTA, Lucia GENCO, Gianluca GUERRASIO, Gabriella 
FABBROCINI, Claudio MARASCA 
Unità operativa di Dermatologia Clinica, Dipartimento di Medicina Clinica 
e Chirurgia, Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia

Ipopigmentazione è un termine generico che si riferisce a qualsiasi 
forma di ridotta o assente pigmentazione cutanea. Può essere isolata 
oppure comparire nell’ambito di un disordine più complesso. Tale alte-
razione cutanea può essere congenita oppure acquisita. Per una corret-
ta diagnosi della causa dell’ipopigmentazione è necessario effettuare 
un’accurata anamnesi e un attento esame obiettivo. In caso di diagnosi 
incerta, l’esame con lampada di Wood, la biopsia cutanea e ulteriori 
indagini di laboratorio possono essere dirimenti. Spesso tali lesioni 
ipopigmentate sono difficili da distinguere e un approccio sommario può 
condurre a confondere una lesione infiammatoria benigna con quadri 
ben più complessi, come la micosi fungoide ipopigmentata. Presentiamo 
il caso di un paziente maschio caucasico di 18 anni ricoverato presso 
la nostra struttura in regime di day hospital presentatosi alla nostra 
attenzione con chiazze ipopigmentate, finemente desquamanti, diffuse 
agli arti superiori e inferiori insorte da circa 2 anni. Nel corso di tale 
periodo aveva ricevuto diagnosi prima di pitiriasi alba e in seguito di 
pitiriasi versicolor ipopigmentata; era stato trattato con terapia idratante 
e antimicotica topica senza mostrare miglioramento clinico. Gli esami 
laboratoristici e strumentali di primo livello risultavano nella norma. La 
biopsia cutanea evidenziava la presenza infiltrato linfoide perivascolare 
in presenza di epidermotropismo e deponeva per un quadro di micosi 
fungoide ipopigmentata in fase iniziale da porre in diagnosi differenziale 
con la vitiligine in fase infiammatoria. Considerato il primo referto 
istopatologico non conclusivo, è stata richiesta la revisione dei vetrini 
e test del riarrangiamento genico del recettore delle cellule T (TCR) 
per valutare la eventuale presenza di monoclonalità. Tali esami esclu-
devano l’ipotesi della vitiligine per la presenza di pigmento melanico 
a livello della giunzione, così come l’ipotesi di micosi fungoide per 
l’evidenza di riarrangiamento policlonale del TCR. Il quadro istopa-
tologico conclusivo poneva pertanto diagnosi di dermatite superficiale 
dell’interfaccia. Dato l’effetto antiproliferativo, pigmentogeno e immu-
nomodulante della fototerapia si è proceduto a trattare il paziente con 
tre sedute a settimana di terapia PUVA. Il paziente ha finora praticato 
20 sedute per un totale cumulativo di 44.50 J/cm2, presentando un note-
vole miglioramento clinico. Non vi sono stati effetti collaterali. Quello 
che vogliamo sottolineare con la descrizione di questo caso è come un 
quadro cutaneo di ipopigmentazione venga spesso misdiagnosticato 
e quanto sia importante approfondire praticando biopsia cutanea nei 
quadri di ipopigmentazione cutanea persistenti e atipici, al fine di poter 
intraprendere la corretta terapia per la condizione del paziente e per la 
patologia sottostante.

fluorescenza. In tutti i pazienti, abbiamo osservato un forte aumento di 
IFNα, MCP1 e CXCL10, rispetto alla cute sana, mentre non è stata trovata 
alcuna espressione genica per le proteine SARS-CoV-2 N e S. I risultati 
dell’immunofluorescenza hanno mostrato un’assenza di espressione per 
le proteine SARS-CoV-2 S e E. I nostri dati rivelano lo sviluppo di una 
risposta tissutale IFN di tipo I elevata nei pazienti con manifestazioni da 
acrocianosi. Quindi, l’acrocianosi potrebbe rappresentare l’espressione 
clinica dell’esposizione a SARS-CoV-2, in pazienti che presentano una 
robusta risposta immunitaria innata di tipo I all’IFN, che neutralizza il 
virus, non richiedendo la produzione di anticorpi. Inoltre, tali manife-
stazioni sembrerebbero essere un’espressione tardiva dell’infezione da 
SARS-CoV-2, spiegando così la negatività dei tamponi rino-orofaringei 
e l’assenza di Proteine SARS-CoV-2 nella pelle. 

Tinea corporis generalizzata in paziente affetta da ittiosi 
volgare
Manfredi MAGLIULO, Elisabetta MAGNATERRA, Greta TRONCONI, 
Elisa M. DIFONZO, Massimo GOLA
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Scienze della Salute, Università 
degli Studi di Firenze, Firenze, Italia

Presentiamo il caso di una paziente affetta da Ittiosi Volgare con una 
tinea corporis diffusa, determinata da una infezione da microsporum canis. 
La donna, di anni 37, affetta da ittiosi volgare (trattata in passato con 
acitretina), si presentava presso il nostro ambulatorio per la comparsa, nel 
corso dell’ultimo anno, di lesioni eritemato-squamose pruriginose diffuse 
su tutto l’ambito cutaneo per le quali era stata posta diagnosi di dermatite 
atopica. La paziente aveva effettuato terapia con corticosteroidi topici, 
sistemici e ciclosporina senza alcun miglioramento. Nel corso della visita, 
a un attento esame obiettivo, le lesioni cutanee erano caratterizzate da 
limiti netti, margini figurati e desquamanti, non strettamente compatibili 
con la precedente diagnosi di dermatite atopica. Inoltre, la paziente ha 
riferito che la figlia circa due anni prima era stata affetta da tinea capitis. 
È stata eseguita una biopsia cutanea con esame istologico che ha eviden-
ziato un quadro di panniculite suppurativa compatibile con un processo 
infettivo in atto per cui è stato eseguito un esame micologico microscopico 
diretto, risultato positivo, e un esame micologico colturale con riscontro 
di microsporum canis. Dato il risultato degli esami micologici è stata 
intrapresa una terapia con terbinafina con importante miglioramento del 
quadro clinico cutaneo. L’Ittiosi Volgare, da cui è affetta la nostra paziente 
è una patologia geneticamente determinata caratterizzata da un aumentato 
turn over delle cellule cutanee, ispessimento dello strato corneo e alte-
razione del funzionamento delle ghiandole sebacee e sudoripare. Queste 
alterazioni, insieme al deficit di barriera cutanea classicamente presente 
nell’Ittiosi, favoriscono l’insediamento e la proliferazione di funghi der-
matofiti che ottengono nutrimento dal materiale cheratinizzato presente 
sulla cute degli ospiti. Fra i miceti più frequentemente causa di tricofitosi 
negli esseri umani si annovera il microsporum canis, un dermatrofita 
zoofilo molto diffuso nel mondo. L’infezione generalizzata presentata 
dalla nostra paziente è stata inizialmente misdiagnosticata a causa degli 
aspetti clinici e della diffusione atipica. Riteniamo dunque che proprio 
per questi fattori confondenti, i dermatologi dovrebbero sempre tenere a 
mente che in pazienti affetti da Ittiosi, una infezione fungina da dermatofiti 
può presentarsi con caratteristiche inconsuete, talora simile a un eczema.

Un caso di follicolite atipica del volto causata da kleb-
siella pneumoniae 
Mario VALENTI 1, 2, Giulia PAVIA 1, 2, Francesco SACRINI 1, Luigi GAR-
GIULO 1, 2, Riccardo G. BORRONI 1, 2, Alessandra NARCISI 1, Antonio 
COSTANZO 1 ,2, Luca L. MANCINI 1
1Dipartimento di Scienze Biomediche, Hunimed, Pieve Emanuele, Milano, 
Italia; 2Dermatologia, IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Rozzano, Milano, 
Italia
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e C3 alla giunzione dermo-epidermica). Il paziente era stato trattato con 
corticosteroidi topici e sistemici, doxiciclina, azatioprina con beneficio 
parziale. In anamnesi erano presenti diabete mellito e ipercolesterole-
mia per cui assumeva dapaglifozin, metformina cloroidrato, insulina e 
atorvastatina. Dal 2017 era in trattamento con dapsone 75 mg/die con 
discreto beneficio ma con successiva comparsa di lesioni cutanee nodulari 
escoriate prurigo-like diffuse agli avambracci e ai due terzi inferiori delle 
gambe, pruriginose (7/10 nella scala Numeric Rating Scale, NRS), per cui 
assumeva metilprednisolone 4 mg ed ebastina 10 mg/die. Nel 2020 veniva 
sospeso il dapsone ed eseguito un ulteriore esame istologico con diagnosi 
di modificazioni iperplastiche dell’epidermide associate a iperortocherato-
si di tipo compatto con formazione di strato lucido e a fenomeni di fibrosi 
del derma papillare, con immunofluorescenza diretta positiva per intensi 
depositi lineari di IgG lungo la giunzione dermo-epidermica, per cui si 
confermava la persistenza di malattia bollosa autoimmune nella variante 
di pemfigoide nodulare. In considerazione della scarsa responsività alle 
precedenti terapie e delle comorbilità, si proponeva al paziente una tera-
pia off-label con dupilumab, al dosaggio iniziale di 600 mg e successiva 
somministrazione di 300 mg ogni 2 settimane, previa esecuzione di esami 
ematochimici quali IgE totali (293 kU/l con valori normali <200), anticor-
pi anti-BP180 e 230, risultati negativi, esame parassitologico delle feci in 3 
campioni, risultato negativo. Ai controlli successivi, le lesioni apparivano 
in netto miglioramento, con riduzione della sintomatologia pruriginosa 
(NRS 5/10 e 1/10) ed esiti iperpigmentati in sede di precedenti lesioni. 
Il Pemfigoide nodulare è una rara variate di Pemfigoide bolloso caratte-
rizzato da manifestazioni cutanee prurigo-like; in aggiunta a tale quadro 
cutaneo è descritta la comparsa di lesioni vescicolari, bollose o orticarioidi 
durante la storia della malattia. La diagnosi definitiva è istologica, con 
esecuzione di immunofluorescenza diretta e/o indiretta e dosaggio di 
anticorpi sierici. La terapia topica non sembra essere sufficiente al con-
trollo dei sintomi; in letteratura sono riportate terapie con corticosteroidi 
sistemici, azatioprina, dapsone, immunoglobuline endovena, minociclina. 

Follicolite sterile in paziente affetta da morbo di Crohn
Andrea CORTESE 1, 2, Mario VALENTI 1, 2, Giulia PAVIA 1, 2, Luigi GAR-
GIULO 1, 2, Francesco TOSO 1, 2, Giovanni FIORILLO 1, 2, Francesco MES-
SINA 3, Eleonora CINELLI 4, Riccardo G. BORRONI 1,2, Alessandra NAR-
CISI 2, Antonio COSTANZO 1, 2

1Dipartimento di Scienze Biomediche, Humanitas University, Pieve Ema-
nuele, Milano, Italia; 2Dipartimento di Dermatologia, IRCCS Istituto Cli-
nico Humanitas, Rozzano, Milano, Italia; 3Dipartimento di Dermatologia 
e Venereologia, Università degli Studi di Padova, Padova, Italia; 4Dipar-
timento di Dermatologia e Venereologia, Università degli Studi di Napoli 
Federico II, Napoli, Italia

Esistono numerose manifestazioni cutanee che possono insorgere in cor-
so di malattia di Crohn o rettocolite ulcerosa: in primis lesioni correlate al 
decorso di malattia, quali fistole perineali o Crohn orale. Inoltre, condizioni 
associate alle terapie, quali vitiligine, psoriasi o alopecia areata. Infine, 
manifestazioni cutanee reattive, tra cui figurano alcune dermatosi neutro-
filiche. Le dermatosi neutrofiliche sono un gruppo eterogeneo di patologie 
infiammatore cutanee, accomunate dalla presenza di infiltrati infiammatori 
sterili, prevalentemente neutrofilici, all’esame istologico. La clinica di 
queste condizioni risulta estremamente eterogenea, rendendo complica-
ta la diagnosi e imponendo la necessità di escludere sottostanti processi 
infiammatori, infettivi o neoplastici. Presentiamo il caso, l’inquadramento 
diagnostico e la gestione terapeutica di una paziente di 24 anni, affetta da 
morbo di Crohn da 5 anni, afferita al nostro ambulatorio per la comparsa di 
lesioni pustolose follicolari, sparse alle superfici anteriori e posteriori dei 
quattro arti, insorte in concomitanza di una recidiva di malattia.

Due casi di noduli cutanei in pazienti con linfoma siste-
mico: metastasi o nuova malattia?
Giulio CORTONESI 1, Alberto FABBRI 2, Pietro RUBEGNI 1, Elisa CI-
NOTTI 1
1U.O.C. di Dermatologia, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 

Una eruzione cutanea improvvisa
Elisa CAMELA, Matteo MEGNA, Lucia GALLO, Luca COSTANZO, Vin-
cenzo MARINO, Gabriella FABBROCINI
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, 
Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia

Le “reazioni mucocutanee a farmaci” sono un gruppo eterogeneo di 
manifestazioni che si verificano con meccanismi immunologici differenti e 
seguono la somministrazione topica o sistemica di un agente farmacologi-
co. Dal punto di vista prognostico, alcune possono risultare potenzialmente 
fatali mentre altre sono benigne e autolimitanti. Tra queste, va annoverata 
una entità di recente costituzione, la SDRIFE o Symmetrical Drug-Related 
Intertriginous and Flexural Exanthema, che si caratterizza fenotipicamente 
per la presenza di eritema a carico delle pieghe (ascellare, antecubitale, 
poplitea, interglutea, sottomammaria e addominale) e assume un carat-
teristico aspetto a “V” alla regione inguinale. Patognomonicamente, si 
tratta di una condizione con compromissione esclusivamente cutanea, a 
risoluzione anche spontanea, associata a prurito e bruciore. La diagnosi si 
pone sulla base delle caratteristiche fenotipiche, l’associazione a farmaci e 
l’esclusione di altre dermatosi che possono entrare in diagnosi differenziale 
come la psoriasi e la dermatite atopica. I farmaci più comunemente descritti 
in relazione alla SDRIFE sono gli antibiotici, principalmente della classe 
delle penicilline. Altri farmaci descritti sono gli antipertensivi, l’eparina, 
i FANS, i mezzi di contrasto e chemioterapici. Ad oggi, nessun caso di 
SDRIFE da chinolonici è stato riportato. Vi presentiamo il caso di una 
donna di 76 anni che giungeva alla nostra attenzione per una apparente ria-
cutizzazione della sua psoriasi. Tuttavia, indagando anamnesticamente, la 
paziente riferiva che il flare si manifestava in maniera improvvisa a seguito 
dell’assunzione di una compressa di ciprofloxacina per il trattamento di 
una cistite e si associava a prurito e sensazione urente. All’esame obiettivo 
dermatologico, erano interessate tutte le pieghe che si presentavano eri-
tematose e si riproponeva l’aspetto a “V” a livello inguinale. La paziente 
assumeva un farmaco antipertensivo da diversi anni e aveva in anamnesi 
remota una pregressa epatite C. Considerata la correlazione temporale 
tra l’introduzione dell’antibiotico e la comparsa delle manifestazioni e 
le caratteristiche cliniche, veniva posta diagnosi di SDRIFE: la paziente 
sospendeva la ciprofloxacina e veniva trattata con ossido di zinco e terapia 
corticosteroidea topica di breve durata con progressiva scomparsa delle 
manifestazioni. Dal punto di vista diagnostico, è importante la presenza di 
una caratteristica correlazione temporale tra comparsa delle manifestazioni 
e introduzione dell’agente responsabile; inoltre, alcuni test allergologici 
possono supportare la diagnosi. Gold standard è il test di provocazione 
controllato, facilmente eseguibile in quanto la riproduzione delle mani-
festazioni non comporta compromissione della vita, ma utili sono anche 
i patch test con la sostanza incriminata. Tuttavia, in corso di pandemia la 
signora ha rifiutato tali esami per paura del contatto sociale ed evitare di 
rivivere le manifestazioni che le avevano causato disagio e sofferenza.

Pemfigoide nodulare trattato con beneficio con dupi-
lumab
Roberta CATENARO 1, Agata MOAR 1, Donatella SCHENA 1, Chiara CO-
LATO 2, Paolo GISONDI 1, Giampiero GIROLOMONI 1
1Dipartimento di Medicina, Sezione di Dermatologia e Venereologia, Uni-
versità degli Studi di Verona,Verona, Italia; 2Sezione di Patologia, Dipar-
timento di Diagnostica e Salute Pubblica, Università degli Studi di Verona, 
Verona, Italia

Presentiamo il caso clinico di un paziente di 58 anni, con storia di mani-
festazioni cutanee cronico-recidivanti caratterizzate da papule e vescicole 
eritematose, talora sormontate da croste siero-ematiche, confluenti in 
placche e pruriginose, sottoposte nel 2013 e nel 2014 a esame istologico, 
con diagnosi di pemfigoide variante vescicolare (infiltrato infiammatorio 
a prevalente componente granulocitaria neutrofila con rari eosinofili, 
lesioni microbollose supbepidermiche con positività alla colorazione 
immunoistochimica collageno IV lungo il pavimento della bolla, immu-
nofluorescenza diretta intensamente positiva per depositi lineari di IgG 
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Crohn a esclusiva localizzazione orale. Il paziente è attualmente in carico 
presso i colleghi gastroenterologi ed è candidato alla terapia biologica 
sistemica. La cheilite granulomatosa di Miescher-Melkersson-Rosenthal 
rientra nel gruppo delle granulomatosi oro-facciali (OFG). Può essere 
considerata come una condizione primitiva idiopatica oppure secondaria 
a tubercolosi, sarcoidosi o morbo di Crohn. Quando associata a paralisi 
del nervo faciale e lingua plicata, delinea il quadro della sindrome di 
Melkersson-Rosenthal. Nel caso del nostro paziente il suo quadro clini-
co cutaneo ha permesso di diagnosticare il morbo di Crohn prima di un 
eventuale interessamento intestinale, portando il paziente a intraprendere 
opportuna terapia sistemica.

Un caso di Lupus Bolloso in una giovane donna 
Lucia GENCO, Matteo MEGNA, Eleonora CINELLI, Massimiliano SCAL-
VENZI, Teresa BATTISTA, Gianluca GUERRASIO, Gabriella FABBRO-
CINI
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, 
Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia

Il Lupus Eritematoso Sistemico Bolloso (LESB) benché comunemente 
considerato una variante del Lupus Eritematoso Sistemico (LES), è in 
realtà un’entità nosologica differente per caratteristiche cliniche, istolo-
giche e immunopatologiche. Una donna di 30 anni giungeva alla nostra 
attenzione per la presenza di erosioni dolenti alle mucose orali e nasofa-
ringee e lesioni vescico-bollose agli arti, décolleté e torace. La paziente 
riferiva astenia, mialgie e fotofobia. All’esame obiettivo si rilevava anche 
la presenza di esiti ipo-/iperpigmentati al dorso. Il workup diagnostico ha 
previsto esami laboratoristici inclusi anticorpi anti-desmogleina 1 e 3, anti-
BP230 e anti-BP180, risultati nella norma, mentre si è riscontrata positivi-
tà per gli Anticorpi antinucleo (ANA) e anti-dsDNA. Una biopsia cutanea 
su cute lesionale in regione mammaria destra mostrava una multifocale 
vacuolizzazione dello strato basale, infiltrato linfocitario prevalentemente 
subepiteliale con interposti cheratinociti necrotici, focale incontinentia 
pigmenti e stravasi ematici evidenziando così aspetti parziali di dermatite 
dell’interfaccia e associati aspetti erosivi, compatibili con diagnosi di 
LESB. In particolare, data la negatività dell’immunofluorescenza e degli 
anticorpi anti-collagene VII circolanti, si trattava di un LESB di tipo II. La 
paziente è stata quindi trattata con steroidi topici e sistemici ad alte dosi 
e idrossiclorochina con notevole beneficio. Il LESB è una patologia poco 
frequente che prevale nel sesso femminile, esordendo tipicamente tra la III 
e la IV decade. In base alla positività o meno degli anticorpi anti-collagene 
VII circolanti e dell’immunofluorescenza si distinguono tre tipologie di 
LESB: tipo I con positività degli anticorpi anti-collagene VII circolanti e 
dell’immunofluorescenza; tipo II con negatività sia per gli autoanticorpi 
circolanti che per l’immunofluorescenza; tipo III con positività all’immu-
nofluorescenza ma non necessariamente degli autoanticorpi circolanti. 
La diagnosi differenziale è ampia annoverando la variante infiammatoria 
dell’epidermolisi bollosa acquisita, la dermatite a IgA lineari, la dermatite 
Erpetiforme, il pemfigo e il pemfigoide bolloso. La terapia prevede l’u-
tilizzo di corticosteroidi sistemici e idrossiclorochina. Un’altra rilevante 
opzione terapeutica descritta è rappresentata dal dapsone che però esige 
stretti monitoraggi ematologici e richiede la formulazione galenica non 
esistendo in commercio.

Caso di sarcoidosi cutanea trattato con adalimumab 
biosimilare
Cristiana GUIDI, Fabio S. MARAMAO, Eleonora DI MATTEO, Elisabetta 
BOTTI, Luca BIANCHI
UOSD di Dermatologia, Fondazione Policlinico Tor Vergata, Università 
degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma, Italia

La sarcoidosi è una patologia cronica multiorgano, con eziologia non 
conosciuta, caratterizzata da granulomi non caseosi, coinvolgente princi-

Neuroscienze, Ospedale Santa Maria alle Scotte, Università di Siena, Siena, 
Italia; 2U.O.C. di Ematologia, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgi-
che e Neuroscienze, Ospedale Santa Maria alle Scotte, Università di Siena, 
Siena, Italia

I linfomi cutanei primitivi sono definibili come linfomi non Hodgkin 
che si presentano sulla cute, senza evidenza di malattia extracutanea, al 
momento della diagnosi. I linfomi cutanei primitivi comprendono un 
gruppo eterogeneo di linfomi a cellule T (CTCL) e a cellule B (CBCL). 
Nel mondo occidentale, i CTCL costituiscono dal 75% all’80% di tutti i 
linfomi cutanei primitivi e i CBCL dal 20% al 25%. Questi tipi di linfomi 
hanno caratteristiche cliniche e istologiche altamente peculiari e spesso un 
comportamento e una prognosi completamente diverse rispetto ai linfomi 
nodali “istologicamente simili” che possono coinvolgere secondariamente 
la cute e richiedere un diverso tipo di trattamento. La micosi fungoide 
(MF) e la Sindrome di Sézary (SS) sono le più comuni forme di CTCL. La 
MF rappresenta il 60% dei CTCL e quasi il 50% di tutti i linfomi cutanei 
primari. In questo abstract desidero presentare due casi di pazienti con 
concomitante linfoma sistemico e cutaneo. Si presentano presso la nostra 
clinica, inviati dal collega ematologo, due pazienti maschi, di differente 
età, con anamnesi positiva per linfoma sistemico che hanno sviluppato, in 
seguito a un periodo di remissione di malattia indotta dalla chemioterapia 
eseguita, dei noduli cutanei indolenti. Il linfoma in anamnesi, in entrambi 
i casi, pareva apparentemente controllato. È stata eseguita una biopsia 
cutanea che ha rilevato in un caso la localizzazione cutanea di linfoma 
anaplastico a grandi cellule (già in anamnesi del paziente) e, nell’altro, la 
presenza di un linfoma T CD30- tipo micosi fungoide follicolotropa (in 
paziente con anamnesi positiva per linfoma T sistemico). I due pazienti 
sono quindi stati nuovamente inviati dal collega ematologo per iniziare 
un nuovo ciclo di chemioterapia sistemica ed è ancora da programmare 
la visita di controllo congiunta dermatologica/ematologica nell’ambula-
torio dedicato del nostro nosocomio. In conclusione, è sempre opportuno 
eseguire una biopsia di nuove lesioni cutanee che compaiono in pazienti 
con linfoma sistemico, vista la possibilità di coesistenza di più linfomi con 
differenti localizzazioni nello stesso paziente.

Cheilite granulomatosa: un caso dermo-gastroentero-
logico
Andrea DE PASCALIS, Linda TOGNETTI, Elisa CINOTTI, Pietro RU-
BEGNI
U.O.C. di Dermatologia, Dipartimento delle Scienze Mediche, Chirurgiche 
e Neuroscienze, AOUS Le Scotte, Siena, Italia

Riportiamo il caso di un maschio caucasico di 22 anni che giungeva alla 
nostra attenzione lamentando da circa 5 mesi la presenza di tumefazione 
del labbro superiore di consistenza dura, non dolente né dolorabile con fine 
desquamazione e fissurazioni del vermiglio, e tumefazione di consistenza 
analoga a carico della guancia destra. Successivamente all’insorgenza 
della tumefazione in sede geniena il paziente riferiva episodio di natura 
ascessuale risoltosi con drenaggio chirurgico e terapia antibiotica siste-
mica, ma persistenza della tumefazione geniena diffusa. La mucosa orale 
era indenne. Il paziente lamentava vaghi disturbi intestinali del tipo “alvo 
alternante”. È stata eseguita una biopsia del labbro il cui esame istologico 
ha evidenziato la presenza di microgranulomi epitelioidi non necrotizzanti 
simil-sarcoidosici e aspetti di linfangite granulomatosa. In corrispondenza 
con i dati clinici, il quadro istopatologico orientava per una diagnosi di 
cheilite granulomatosa di Miescher-Melkersson-Rosenthal. Per escludere 
una sarcoidosi il paziente ha eseguito RX torace, esami ematochimici di 
routine, dosaggio ematico di ACE e lisozima, esami risultati tutti negativi 
o nella norma. Considerata anche la sintomatologia intestinale aspecifica 
riferita dal paziente, nel sospetto di una localizzazione di morbo di Crohn, 
il paziente è stato inviato a valutazione dai colleghi gastroenterologi. Ha 
eseguito dosaggio della calprotectina fecale, EGDS e colonscopia con 
biopsia della mucosa intestinale, risultati negativi. Tuttavia, sulla base 
del quadro istologico e della clinica, è stata posta diagnosi di morbo di 
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composizione molecolare degli HA e la loro bioattività potrebbe rappre-
sentare un passo importante nel supportare il potenziale sfruttamento di 
questi materiali sostenibili non solo in applicazioni agricole ma anche 
in campo dermatologico.

Erythromelanosis follicularis faciei et colli: aspetti mor-
fologici in dermoscopia e microscopia laser confocale
Valeria MANFREDA, Laura DILUVIO, Caterina LANNA, Elena CAM-
PIONE, Luca BIANCHI
UOSD di Dermatologia, Dipartimento di Medicina dei Sistemi, Fondazione 
Policlinico Tor Vergata, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma, 
Italia

L’erythromelanosis follicularis faciei et colli (EFFC) è una condizione 
rara che colpisce principalmente bambini o adolescenti, con una maggiore 
incidenza tra la popolazione asiatica. Essa è caratterizzata da eritema, 
iperpigmentazione e papule follicolari che interessano bilateralmente 
le guance, la regione preauricolare e mascellare e il collo. Riportiamo 
il caso di una paziente affetta da EFFC, la cui diagnosi è stata effettuata 
tramite l’ausilio della dermoscopia e della microscopia laser confocale, 
e la descrizione dei relativi aspetti morfologici evidenziati per mezzo di 
queste due tecniche diagnostiche non invasive.

Un caso di prurigo nodulare trattata con beneficio con 
dupilumab
Agata MOAR, Roberta CATENARO, Donatella SCHENA, Paolo GISON-
DI, Giampiero GIROLOMONI
Sezione di Dermatologia e Venereologia, Dipartimento di Medicina, Univer-
sità degli Studi di Verona, Verona, Italia

Presentiamo il caso di una donna di 54 anni che da circa 5 anni presenta 
delle lesioni nodulari pruriginose, dapprima localizzate in sede perimal-
leolare e alle caviglie, successivamente diffusesi lungo tutta l’estensione 
degli arti inferiori, degli arti superiori e in misura minore al tronco. Inoltre, 
al momento della visita erano obiettivabili escoriazioni e lesioni da gratta-
mento diffuse a tutto il corpo con esclusione del volto. La paziente riferiva 
la presenza di una sintomatologia pruriginosa di circa 7/10 nella scala 
Numeric Rating Scale (NRS). Le lesioni erano state trattate con antista-
minici sistemici con scarso beneficio. La paziente era in buone condizioni 
di salute, in menopausa di 5 anni, non assumeva farmaci e non presentava 
allergie a inalanti, alimenti o farmaci. Gli esami ematochimici erano tutti 
nei limiti della norma eccetto per le IgE sieriche (549 u/ml) come negativi 
erano gli esami parassitologici fecali. Il quadro clinico era suggestivo per 
prurigo nodulare per cui è stata impostata una terapia a base di psoraleni 
e radiazione ultravioletta UVA (PUVA). Dopo 10 mesi di trattamento, 
(dose cumulativa di 179,5 J/cm2 UVA), la sintomatologia pruriginosa 
persisteva per cui è stata sospesa la PUVA e impostata una terapia a base 
di pregabalin 25 mg 2 volte al giorno, da aumentare nelle settimane suc-
cessive fino a un dosaggio di 50 mg 3 volte al giorno. Dopo 4 mesi, data la 
persistenza delle lesioni nodulari pruriginose, nel sospetto di una dermatite 
atopica prurigo nodulare-like è stata intrapresa una terapia con dupilumab 
600 mg da somministrare per via sottocutanea come dose di attacco e 300 
mg sottocute da ripetere ogni 2 settimane. Alla visita di controllo a 4 mesi 
era obiettivabile un netto miglioramento del quadro clinico cutaneo e della 
sintomatologia pruriginosa (NRS 0/10). La prurigo nodulare è una malattia 
che si caratterizza per la comparsa di noduli pruriginosi frequentemente 
escoriati localizzati soprattutto agli arti. Il trattamento di tale patologia si 
basa su fototerapia NB-UVB, UVA, PUVA o farmaci sistemici come il 
pregabalin, il gabapentin o l’amitriptilina. Nei casi più resistenti ai trat-
tamenti si può avvalersi del farmaco biologico dupilumab, un anticorpo 
monoclonale anti Il-4Ra che si e dimostrato efficace nel trattamento della 
prurigo nodulare come precedentemente descritto in letteratura. Inoltre, 

palmente i polmoni, i linfonodi, la cute e gli occhi. La sarcoidosi cutanea 
si manifesta in circa il 30% dei pazienti con sarcoidosi e spesso è il primo 
segno di malattia. La prima linea di trattamento per la sarcoidosi cutanea 
è generalmente l’uso di corticosteroidi sistemici, seguita dall’uso del 
methotrexate, idrossiclorochina e tetracicline. Nei casi di comparsa di 
effetti avversi, controindicazioni o progressione di malattia ci sono pochi 
dati disponibili per la scelta terapeutica. Tra le opzioni raccomandate ci 
sono i farmaci anti TNF-alfa. Il TNF-alfa è una citochina principalmente 
prodotta dai macrofagi che è fondamentale nella formazione e mante-
nimento dei granulomi sarcoidei. I farmaci anti TNF-alfa che hanno 
mostrato maggiore efficacia nella sarcoidosi cutanea sono l’infliximab 
e adalimumab, non ci sono invece dati convincenti sull’efficacia di eta-
nercept, certolizumab e golimumab. Presentiamo il caso di una donna 
di 66 anni affetta da sarcoidosi con risposta parziale al trattamento con 
corticosteroidi sistemici, e controindicazioni relativa all’uso di metho-
trexate e idrossiclorochina, trattata con adalimumab 80 mg al baseline 
seguita da 40 mg ogni due settimane con remissione completa a 6 mesi, 
senza comparsa di eventi avversi.

Attività antifiammatoria e potenziali applicazioni der-
matologiche di acidi umici estratti da lignite e da scarti 
compostati di carciofo
Maria A. LUCIANO 1, Mariavittoria VERRILLO 2, Davide SAVY 2, 3, Me-
lania PARISI 4, Giuseppina CAIAZZO 4, Roberta DI CAPRIO 4, Sara CAC-
CIAPUOTI 4, Alessandro PICCOLO 2, 3, Gabriella FABBROCINI 4
1Dipartimento di Sanità Pubblica, Università degli Studi di Napoli Federi-
co II, Napoli, Italia; 2Università degli Studi di Napoli Federico II, Centro 
Interdipartimentale di Ricerca per la Risonanza Magnetica Nucleare per 
l’Ambiente, l’Agroalimentare, e i Nuovi Materiali (CERMANU), Napoli, 
Italia; 3Ospedale Monaldi, Ospedale Monaldi, Napoli, Italia; 4Dipartimento 
di Medicina Clinica e Chirurgia, Università degli Studi di Napoli Federico 
II, Napoli, Italia

Cute e inquinamento è un binomio in stretta correlazione poiché la 
pelle, continuamente sottoposta all’ambiente, è la struttura più interessata 
agli insulti esterni. Pertanto, si registra un numero crescente di studi 
relativi agli effetti nocivi dell’inquinamento atmosferico sulla cute. Ad 
oggi, non è ancora chiaro quale sia il reale impatto dell’esposizione agli 
inquinanti, ma uno degli obiettivi della medicina moderna è lo sviluppo 
di prodotti antinfiammatori di origine naturale al fine di implementare 
sostenibilità ambientale ed economica. Derivati organici naturali come 
gli acidi umici (HA), facilmente isolati da biomasse riciclate, mostrano 
proprietà antivirali, antimicrobiche, profibrinolitiche, antinfiammato-
rie ed estrogeniche. In questo studio, due diversi HA isolati da ligni-
te (HA-LIG) e da scarti di carciofo compostati (HA-CYN) sono stati 
caratterizzati mediante spettroscopia NMR, spettrometria infrarossa, 
pirolisi TMAH-GC-MS, e cromatografia liquida a esclusione molecolare 
(HPSEC) e testati su cheratinociti umani immortalizzati (HaCaT) per 
valutarne gli effetti protettivi in seguito a esposizione al particolato atmo-
sferico (Urban Dust). La spettroscopia in linea con le analisi TMAH-GC-
MS ha mostrato una predominanza di componenti alifatiche e aromatiche 
apolari in HA-LIG e di polisaccaridi e residui polifenolici da lignina in 
HA-CYN. Saggi di vitalità su HaCaT pretrattate con entrambi gli HA 
prima della stimolazione con Urban Dust mostrano un aumento signi-
ficativo dell’attività proliferativa rispetto alle cellule trattate con il solo 
Urban Dust, suggerendo un effetto protettivo degli estratti umici legato 
al contenuto di composti aromatici, fenolici e ligninici. La valutazione 
dell’espressione di citochine infiammatorie, IL6 e IL1 beta in cellule 
pretrattate con entrambi i composti umici prima della stimolazione con 
l’Urban Dust ha evidenziato un maggiore trend alla diminuzione per 
il composto HA-LIG rispetto al HA-CYN, suggerendone un possibile 
effetto antinfiammatorio. Il diverso comportamento degli acidi umici 
potrebbe essere correlato alla loro specifica struttura conformazionale. 
L’identificazione preliminare di una relazione struttura-attività tra la 
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seguente caso: Un uomo di 85 anni giunge alla nostra U.O. per la prima 
volta per la presenza di placche violacee e noduli su entrambe le gambe 
apparsi 5 anni prima. Il paziente lamenta inoltre parestesie e dolore agli 
arti inferiori. Il paziente ha vissuto in Brasile per 5 anni quando aveva 20 
anni e da allora ha sempre vissuto in Italia. Le analisi di laboratorio, inclusi 
emocromo completo, funzionalità epatica e renale, anticorpi antinucleari 
screening, test batteriologico, parassitologico e QuantiFERON BT-2G 
erano entro i limiti normali. L’ecografia doppler arteriosa e venosa degli 
arti inferiori era normale. La TC ha mostrato micronoduli perilinfatici e 
coinvolgimento dei linfonodi iliaci. La biopsia escissionale di un nodulo 
cutaneo della gamba destra ha mostrato granulomi non caseosi a distri-
buzione perineurale e infiltrato linfocitico-macrofagico distribuito lungo 
i vasi e i fasci nervosi. La PCR per micobatteri tipici e atipici, incluso 
Mycobacterium leprae, è risultata negativa. Data la clinica e i risultati 
delle indagini eseguite, è stata posta diagnosi di SSFN cutanea. Pertanto, 
il paziente è stato trattato con corticosteroidi ad alte dosi (prednisolone 
1 mg/kg/die) e idrossiclorochina (100 mg/die). A 2 mesi di follow-up, il 
paziente ha riportato un miglioramento clinico, con riduzione del dolore 
e lieve diminuzione delle lesioni cutanee.

TOPIC: ONCOLOGIA DERMATOLOGICA

Correlation with HPV infection and smoke in squamous 
cell carcinoma of nail unit: a retrospective analysis on a 
series of 30 patients from a single center
Aurora M. ALESSANDRINI 1, Emi DIKA 1, Federica LIONTI 1, Tiziana 
LAZZAROTTO 2, Simona VENTUROLI 2, Andrea SECHI 1, Cosimo MI-
SCIALI 1, Michela STARACE 1, Bianca M. PIRACCINI 1
1U.O. di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Specialistica Diagnostica 
e Sperimentale (DIMES), IRCCS Policlinico di Sant’Orsola, Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna, Bologna, Italia; 2U.O. di Microbiologia, 
Dipartimento di Medicina Specialistica Diagnostica e Sperimentale (DI-
MES), IRCCS Policlinico di Sant’Orsola, Alma Mater Studiorum Università 
di Bologna, Bologna, Italia

Squamous cell carcinoma (SCC) of the nail apparatus is a rare mali-
gnant tumor that usually originates underneath the nail plate and grows 
slowly with possible bone invasion. The etiology remains unknown, 
although a strong association is suggested with different conditions, such 
as high-risk human papillomavirus (HPVs), trauma, smoke, or radiation 
exposure. The correlation between human papillomavirus (HPV), smoke 
and nail squamous cell carcinoma is analyzed in a case-series of histolo-
gically proven nail unit SCC, referred to our Unit of Dermatology Skin 
Cancer between January 2015 and December 2020. This study aimed to 
evaluate the statistical significance of the presence of HPV and smoke as 
risk factors for early-onset nail SCC. 

Il carcinoma basocellulare a localizzazione genitale 
Elisa CAMELA, Alessia VILLANI, Gabriella FABBROCINI, Massimiliano 
SCALVENZI, Claudia COSTA
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, 
Università di Napoli Federico II, Napoli, Italia

Il carcinoma basocellulare è il tumore cutaneo più frequente con più di 
4 milioni di nuovi casi ogni anno negli USA. La patogenesi è multifatto-
riale e deriva dall’interplay tra fattori genetici e ambientali, tra cui ruolo 
determinante è rappresentato dall’esposizione solare cronica. Tende quin-
di topograficamente a presentarsi a livello delle aree foto-esposte quali 
il volto e il tronco. Tuttavia, sono state descritte localizzazioni inusuali 
come quella a livello genitale, di cui riportiamo la casistica clinica della 
Università degli Studi di Napoli, Federico II.

la dermatite atopica a volte può presentarsi clinicamente diversamente 
dalle classiche lesioni eczematose e lichenificate e manifestarsi sottofor-
ma di prurigo nodulare-like. In questi casi i pazienti possono beneficiare 
notevolmente del trattamento con dupilumab, che rappresenta ad oggi il 
farmaco di eccellenza per il trattamento della dermatite atopica. 

Potenziali effetti antinfiammatori, antiossidanti di 
un’acqua oligominerale su HaCaT 
Melania PARISI 1, Maria QUARANTA 1, Sara CACCIAPUOTI 1, Roberta 
DI CAPRIO 1, 2, Maria A. LUCIANO 3, Giuseppina CAIAZZO 1, Gabriella 
FABBROCINI 1
1Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Università di Napoli Fede-
rico II, Napoli, Italia; 2Ospedale Monaldi, Napoli, Italia 3Dipartimento di 
Sanità Pubblica, Università di Napoli Federico II, Napoli, Italia

La pelle, data la sua posizione di interfaccia con l’ambiente, funge da 
prima linea di difesa contro qualsiasi insulto esterno attraverso l’attivazio-
ne del sistema immunitario innato e adattativo. È ormai noto che l’acqua, 
soprattutto per le sue proprietà chimiche e fisiche, è l’elemento di gran 
lunga più importante per il nostro organismo giocando un ruolo chiave 
nell’omeostasi della pelle. In particolare, studi recenti hanno avanzato 
l’ipotesi di come la composizione chimica delle acque oligominerali, 
generalmente usate nella nostra dieta quotidiana, possa avere un impatto 
sulla regolazione della risposta immunitaria della cute. Fra queste, l’acqua 
oligominelare in studio, grazie alla sua bassa concentrazione di sali, è in 
grado di entrare rapidamente in circolo, penetrando attraverso gli spazi 
intercellulari, depurandoli di tutti i sali e detriti solubili. In questo studio, 
gli effetti proliferativi, antinfiammatori edantiossidanti dell’acqua oligo-
minerale sono stati testati e valutati su colture cellulari di cheratinociti 
immortalizzati (HaCaT) dopo stimolazione con radiazione ultravioletta 
(UV-B). In questo studio le cellule HaCaT sono state pretrattate per 24 h 
con mezzo di coltura diluito con l’acqua oligominarale al 30%, irradiate 
con UVB 60 mJ e incubate con la stessa percentuale di acqua per suc-
cessive 24 h. I risultati hanno mostrato un effetto protettivo dell’acqua 
verso l’insulto dato. In particolare, i dati hanno evidenziato una riduzione 
significativa dell’espressione e della produzione di citochine infiammato-
rie quali IL6, TNF, IL1beta, e COX2, così come una riduzione dello stress 
ossidativo sia a livello citoplasmatico che nucleare quando paragonate a 
cellule irradiate con solo UV-B. Pertanto, i risultati ottenuti evidenziano 
come l’acqua “Rocchetta” (Co.Ge.Di. International S.p.A., Roma, Italia) 
presenti molteplici proprietà benefiche tra cui: proprietà antinfiammatorie; 
capacità di modulazione dello stress ossidativo-UV indotto e possibili 
effetti foto-protettivi. 

The challenging diagnosis of an usual-unusual granu-
lomatous disease 
Martina TOLONE, Gilda FAZIA, Maria PASSANTE, Cataldo PATRUNO, 
Steven P. NISTICÒ
SIDEMAST, Università Magna Graecia, Catanzaro, Italia 

La sarcoidosi (S) è una malattia complessa, la cui eziologia è sconosciu-
ta, caratterizzata istologicamente da granuloma non caseoso. sarcoidosi 
colpisce più organi, più frequentemente il polmone, i linfonodi e la pelle. 
La diagnosi differenziale è difficile. Vanno infatti considerate le malattie 
granulomatose infettive e non. Per quanto riguarda la sarcoidosi cutanea 
(CS), può essere presente con un’ampia gamma di manifestazioni clini-
che come lupus pernio, placche infiltrative, noduli sottocutanei, cicatrici 
ed eruzione maculo-papulare. Può essere riscontrato il coinvolgimento 
neuropatico delle piccole fibre, tra il 13 e il 25% dei casi. Il granuloma 
cutaneo non caseoso insieme al coinvolgimento peri-neurale è un segno 
istologico altresì caratterizzante la lebbra. Pertanto, la diagnosi differen-
ziale tra queste due malattie è impegnativa ed è supportata dall’anamne-
si del paziente e dagli esami di laboratorio e radiologici. Segnaliamo il 
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cliniche che dermatoscopiche dei BCC presenti. Per incoraggiare il suo 
utilizzo routinario nei pazienti con BCC multipli in trattamento sistemico, 
presentiamo il caso di una paziente di 52 anni, con una storia di 10 anni di 
BCC multipli del volto, tronco e delle estremità; la paziente aveva in passa-
to già eseguito 3 interventi chirurgici, di cui uno con innesto cutaneo. Alla 
visita dermatologica si osservavano diversi BCC del volto, della regione 
scapolare, delle gambe e dell’addome. Considerato il numero cospicuo di 
basaliomi, veniva eseguita ricerca genetica del gene PATCH1 con esito 
negativo, configurando il quadro clinico come una “Gorlin-Goltz-like 
Syndrome”. Sulla base dell’età della paziente e sul rifiuto di ricorrere ad 
altri interventi chirurgici, veniva iniziato a Settembre 2019 il trattamento 
con Sonidegib 200mg al giorno. Prima di iniziare il trattamento, veniva 
eseguita una TBM col fine di identificare tutti i basaliomi presenti e di 
eseguire, per ognuno di essi, foto dermatoscopiche ad alta risoluzione. 
L’obiettivo era quello di avere un riferimento iconografico da poter costan-
temente confrontare con le immagini successive, per oggettivare la risposta 
o non risposta al trattamento e indentificare i pattern dermatoscopici residui 
post terapia. La paziente ha eseguito il trattamento per un anno e 5 mesi ed 
è attualmente ancora in terapia; non ha sviluppato nessun effetto collaterale 
neanche di lieve entità e ha ottenuto una risposta quasi completa. I basa-
liomi più grandi erano localizzati alla regione scapolare sinistra (17×12 
cm) e al cavo popliteo destro (7×3 cm) con un pattern dermatoscopico 
comune di ulcerazione, squame-croste e background roseo; dopo 15 mesi 
dall’inizio del trattamento, tutti i basaliomi superficiali e/o pigmentati sono 
stati trattati efficacemente senza recidive locali; il BCC in sede poplitea si 
è ridotto in termini dimensionali pur mostrando un fondo teleangectasico 
ed eritematoso, suggestivo di risposta parziale. Perciò, veniva asportato 
chirurgicamente, raggiungendo una risposta completa. In conclusione, 
la TBM è un esame utile per il monitoraggio dei basaliomi multipli in 
terapia con Sonidegib, permettendo di osservare la risposta terapeutica, di 
oggettivare la cito-riduzione tumorale e di identificare i BCC persistenti 
che necessitano di chirurgia dopo riduzione dimensionale.

Un insolito caso di linfoma cutaneo primitivo a cellule 
T: possibile nuovo sottotipo correlato a decorso clinico 
e prognosi più favorevoli?
Matteo MEGNA 1, Chiara MIANO 1, Elisa CAMELA 1, Mario DE LUCIA 1, 
Emilio BERTI 2, Gabriella FABBROCINI 1
1Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, 
Università di Napoli Federico II, Napoli, Italia; 2Dipartimento di Derma-
tologia, Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, 
Milano, Italia

Il linfoma cutaneo periferico primitivo a cellule T (PTL) non altrimenti 
specificato (NOS) rappresenta una rara forma di linfoma extranodale con 
decorso clinico aggressivo e prognosi infausta. Riportiamo qui il caso di 
un linfoma T CD8+/NOS indolente, insorto in una giovane donna di 22 
anni affetta da Sindrome di Down. Clinicamente la paziente presentava 
papule, placche e noduli eritemato-violacei a localizzazione mediana 
con interessamento di naso, solco nasolabiale e guance, della durata di 
cinque anni e in progressivo peggioramento. La biopsia nasale ha rilevato 
un infiltrato linfoide atipico, multinodulare, di medie dimensioni, con 
distribuzione perivascolare e periannessiale senza epidermotropismo. 
Il fenotipo cellulare era CD2++, CD3+++, CD4+/-, CD5++, CD7++, 
CD8++, CD20-, CD45RA-, CD45RO++, CD57-, CD68/PGM1-, CD138-
, CD279/PD1+/-, EBER-1/2, Tbet++, granzima B+. Si evidenziavano, 
inoltre, ascessi granulomatosi costituiti da numerosi istiociti epitelioidi 
CD68/PGM1+. Il tasso di proliferazione era molto basso con MIB-1/
KI67 espresso solo nel 5 % delle cellule; è stata fatta, dunque, diagnosi di 
forma nasale indolente di CD8+PTL/NOS. Data la localizzazione cuta-
nea circoscritta, si è deciso di effettuare 3 settimane di radioterapia che 
hanno portato alla remissione completa, mantenuta a 4 mesi di follow-up. 
In letteratura non sono riportati casi analoghi per età di presentazione 
delle manifestazioni cliniche, sede e comportamento biologico, per tale 
motivo abbiamo voluto presentare un caso insolito di CD8+-PTL/NOS 

Un caso di Sindrome del Carcinoma Basocellulare 
Nevoide (NBCCS) trattato con sonidegib
Anna CARBONE, Laura EIBENSCHUTZ, Vitaliano SILIPO, Pasquale 
FRASCIONE
UOSD di Dermatologia Oncologica, IRCCS Istituto Dermatologico San 
Gallicano, Rome, Italia

La Sindrome del Carcinoma Basocellulare Nevoide (NBCCS), anche 
conosciuta come Sidrome di Gorlin Goltz, è un disordine autosomico 
dominante, causato dalla mutazione nel gene PTCH1 (cromosoma 9q22), 
membro del pathway Sonic Hedgehog (SHH), il gene driver nella pato-
genesi del BCC. Le analisi genetiche hanno identificato alterazioni di 
PTCH1 nel 40-85% dei pazienti con la sindrome, nonostante siano state 
riscontrate mutazioni in altri geni, come PTCH2, SMO e SHH. La preva-
lenza stimata varia tra 1/57.000 a 1/256.000, colpisce maschi e femmine 
in ugual misura, con una prevalenza nella razza bianca. La principale 
manifestazione clinica include i carcinomi basocellulari, le cheratocisti 
odontogene, pits palmari e plantari e la calcificazione della falce cerebrale. 
Queste manifestazioni sono considerate come i criteri maggiori per fare 
diagnosi. La sindrome è anche caratterizzata da anomalie scheletriche con-
genite, anormalità radiologiche e varie neoplasie come il fibroma ovarico 
e il medulloblastoma. Da quando l’Hedgehog pathway è stato individuato 
come principale driver della patogenesi del carcinoma basocellulare, nel 
2012 la Food and Drug Administration ha approvato il Vismodegib, come 
primo inibitore del pathway, successivamente, nel 2015, è stato approvato 
il sonidegib, un altro inibitore, destinato a tutti i pazienti non indirizzabili 
alla chirurgia o alla radioterapia. Noi riportiamo il caso di una donna di 
57 anni con NBCCS, diagnosticato presso il nostro istituto solo nel 2020, 
nonostante avesse già da tempo tutti i criteri per fare diagnosi dall’età di 
20 anni. Lei presentava due criteri maggiori – numerosi BBC, confermati 
da multiple biopsie e cheratocisti odontogene del mascellare, diagnosticate 
istologicamente – e due o più criteri minori – macrocefalia, ipertelorismo 
marcato, anomalie scheletriche e ritardo mentale. Inoltre, è stata fatta 
una TC per escludere altre neoplasie, che ha evidenziato calcificazioni 
meningee nell’area occipitale. Il test genetico per evidenziare la mutazione 
di PTCH1 è ancora in corso. La paziente presenta quasi 30 BCC solo sul 
dorso e multipli BCC sul resto della cute, di cui molti di grandi dimensioni 
e ulcerati. Clinicamente i BCC sono superficiali, nodulari, morfeiformi, 
pigmentati e pinkus-like. Noi abbiamo iniziato la terapia con Sonidegib 
200 mg/die nell’agosto 2020. Solo dopo un mese di terapia, era evidente 
una riduzione delle lesioni più grandi e ulcerate e nei mesi successivi 
abbiamo osservato un continuo miglioramento del quadro clinico. La 
paziente non ha riferito alcun evento avverso. Anche la sua condizione 
cognitiva, valutata insieme agli psicologi, è notevolmente migliorata insie-
me al quadro clinico dermatologico. Il nostro caso conferma la validità 
della terapia con sonidegib sia in termini di efficacia che di tollerabilità.

Il ruolo della videodermatoscopia di tipo total body map-
ping per il monitoraggio dei basaliomi multipli e/o local-
mente avanzati durante il trattamento con Sonidegib
Claudio CONFORTI, Marina AGOZZINO, Nicola DI MEO, Enrico ZELIN, 
Iris ZALAUDEK
Clinica Dermatologica, Azienda Sanitaria Universitaria Giuliana-Isontina, 
Università di Trieste, Trieste, Italia

La videodermatoscopia di tipo total body mapping (TBM) è un esame 
non invasivo e rapido che consente di monitorare clinicamente e dermato-dermato-
scopicamente le lesioni pigmentate. Tale esame è stato a lungo utilizzato 
per il follow-up di pazienti affetti da melanoma, sindrome del nevo displa-
stico o per pazienti con più di 100 nei. Nessuno studio, invece, riporta il 
suo utilizzo per i tumori cheratinocitari in quanto essi, dopo la diagnosi, 
vengono trattati con trattamenti topici o chirurgici. Tuttavia, nel caso di 
basaliomi localmente avanzati e/o multipli, la TBM permette di fotogra-
fare interamente il paziente in diverse posizioni, acquisendo immagini sia 
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7 giorni in 2 pazienti con altri CTCL. Tutti i pazienti erano stati trattati in 
precedenza: cinque pazienti avevano ricevuto sia trattamenti cutanei diretti 
che sistemici. Venticinque avevano ricevuto PUVA, fotoferesi, IFN, che-
mioterapia e immunoterapia. Il tasso di risposta obiettiva (CR+PR) tra tutti 
i pazienti era del 50% (15 su 30 pazienti) con una CR del 10% (3 su 30 
pazienti) e una PR del 40% (12 su 30 pazienti). I pazienti con SS hanno 
avuto un’ORR del 61,5% (8 di 13 pazienti) con 1 CR (7%) e 7 PR (53,8%); 
i pazienti con MF hanno mostrato un’ORR del 55,6% (5 di 9 pazienti) ma 
nessun paziente ha raggiunto la CR (0%); i pazienti con altri CTCL hanno 
mostrato un’ORR del 25% (2 di 8 pazienti) con 25% di CR (2 di 8 pazienti) 
e zero PR. La schedula con la maggiore efficacia e il più basso profilo di 
tossicità è stata di 1000 mg ogni 15 giorni. La PFS e la OS mediane in 
tutti i pazienti sono state rispettivamente di 25 e 33 mesi. La gemcitabina 
è stata generalmente ben tollerata. Abbiamo pertanto dimostrato che una 
dose molto più bassa di gemcitabina (1000 mg una volta ogni 15 giorni) 
in pazienti con CTCL in stadio avanzato e refrattario può portare a una 
risposta duratura, con effetti avversi tollerabili e gestibili.

Uso off-label della Vincristina per il trattamento del 
Sarcoma di Kaposi 
Gianluca GUERRASIO, Tiziana PEDUTO, Lucia GENCO, Teresa BATTI-
STA, Gabriella FABBROCINI
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, 
Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia

Il sarcoma di kaposi è una rara neoplasia angioproliferativa con com-
portamenti biologici variabili il cui trattamento dipende da diversi fattori, 
cioè localizzazione delle lesioni, progressione della malattia, severità dei 
sintomi e compliance del paziente. In particolare, a seconda dello stadio 
clinico possono essere utilizzati trattamenti sia locali, intralesionali, che 
sistemici. La vincristina si è dimostrata utile come terapia sistemica, ma 
il suo utilizzo come terapia intralesionale è ancora considerato off-label. 
Presentiamo quindi il caso di un paziente di 75 anni affetto da una forma 
localizzata di sarcoma di Kaposi da circa 2 mesi con tipici noduli erite-
mato violacei sulla superficie mediale del piede sinistro con associati 
elementi papulari eritemato-violacei nella stessa sede. Non erano presenti 
altre lesioni riconducibili al sarcoma di Kaposi in altre regioni cutanee 
o a organi interni e la sierologia per Hiv era risultata negativa. Date le 
manifestazioni localizzate della malattia, si è deciso di trattare il paziente 
unicamente con vincristina intralesionale. Il paziente è stato rivalutato 
clinicamente a distanza di 90 e 150 giorni dall’inizio della terapia con 
la regressione delle lesioni presenti ai soli esiti iperpigmentati. Gli unici 
effetti collaterali presentati durante il trattamento sono stati il dolore e 
l’eritema transitorio nel sito d’iniezione. Dalla nostra esperienza, la vin-
cristina si è dimostrata essere una valida e sicura scelta terapeutica, anche 
come prima linea, nel trattamento delle forme localizzate di Sarcoma di 
kaposi, e potrebbe essere inoltre usata come terapia di supporto nelle 
forme più estese insieme alla chemioterapia sistemica. 

Carcinomi squamocellulari multipli trattati con nico-
tinamide e metotrexate a basse dosi in paziente affetta 
da trombocitemia in trattamento con idrossiurea: un 
case report
Elena CAMPIONE 1, Caterina LANNA 1, Carlotta DRAGONI 1, Flavia 
LOZZI 1, Terenzio COSIO 1, Marilena MINIERI 2, Luca BIANCHI 1
1UOSD di Dermatologia, Fondazione Policlinico Tor Vergata, Università 
degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma, Italia; 2UOSD di Medicina di Labo-
ratorio, Fondazione Policlinico Tor Vergata, Università degli Studi di Roma 
Tor Vergata, Roma, Italia

L’insorgenza di carcinoma cutaneo non melanoma (NMSC) in pazienti 
trattati con idrossiurea è ben documentata in letteratura. L’idrossiurea 

nasale, indolente e a esordio precoce, che potrebbe rappresentare un nuovo 
sottotipo. Il caso dimostra la necessità di sottocategorizzare i PTL/NOS 
correlandone il pattern immunoistochimico alla presentazione clinica e al 
comportamento biologico (indolente o aggressivo), al fine di individuare 
più specifiche e adeguate strategie terapeutiche.

Halo nevus e halo melanoma: differenze cliniche, der-
moscopiche e istopatologiche
Luca DI BARTOLOMEO, Francesco BORGIA
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, 
Università di Messina, Messina, Italia

Il nevo con alone (halo nevus), descritto per la prima volta da Sutton 
nel 1916, è un particolare tipo di nevo melanocitico circondato da alone di 
depigmentazione. Di natura immuno-mediata, è comunemente interpretato 
come fenomeno di regressione melanocitaria di significato prognostico 
benigno. Tuttavia, la presenza di alone ipopigmentario perilesionale è 
stata sporadicamente descritta anche nel melanoma. Mentre l’halo nevus 
è di comune riscontro nella popolazione generale (1%), l’halo melanoma 
appare estremamente raro, anche se è ipotizzabile che la frequenza di 
quest’ultimo sia verosimilmente sottostimata. Infatti, in un’ampia casistica 
di halo nevi diagnosticati clinicamente, il 2,4% di essi è stato classificato 
come melanoma in seguito all’analisi istopatologica. La clinica e la der-
moscopia ci forniscono importanti indizi utili per distinguere le due entità. 
La localizzazione non sembra essere una discriminante: in entrambi i casi, 
il dorso appare come la sede più frequente, benché possano insorgere in 
qualsiasi zona del corpo. L’area di depigmentazione, invece, sembra avere 
caratteri diversi nelle due entità: uniforme e circoscritta nell’halo nevus, 
più frequentemente asimmetrica e irregolare nel melanoma. La dermo-
scopia aggiunge dettagli importanti: l’halo nevus mostra le caratteristiche 
tipiche di un nevo melanocitico benigno, con la presenza di un pattern glo-
bulare o omogeneo nell’80% dei casi. L’halo melanoma, invece, mostra 
evidenti aspetti melanoma-specifici quali rete di pigmento atipica, velo 
blu-biancastro, punti e globuli irregolari, strie irregolari, strutture vascolari 
atipiche e aree di regressione simil-cicatriziali. In conclusione, la distin-
zione tra le due entità può essere particolarmente critica e in presenza di 
un nevo con alone è bene non scartare a priori la diagnosi di melanoma.

Gemcitabina a basso dosaggio nei linfomi T primitivi 
cutanei: uno studio retrospettivo.
Cosimo DI RAIMONDO 1, Sara VACCARINI 2, Vito RAPISARDA 2, An-
nagiulia ZIZZARI 2, Federico MECONI 2, Alessandro MONOPOLI 3, Maria 
Grazia NARDUCCI 4, Enrico SCALA 5, Luca BIANCHI 1, Cristiano TE-
SEI 2, Maria CANTONETTI 2
1UOSD di Dermatologia, Dipartimento di Medicina, Fondazione Policlini-
co Tor Vergata, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma, Italia; 
2UOC di Ematologia, Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione, Fonda-
zione Policlinico Tor Vergata, Università degli Studi di Roma Tor Verga-
ta, Roma, Italia; 3UOS di Dermatologia, IDI-IRCCS Istituto Dermopatico 
dell’Immacolata, Roma, Italia; 4Dipartimento di Oncologia Molecolare, 
IDI-IRCCS Istituto Dermopatico dell’Immacolata, Roma, Italia; 5UOS di Al-
lergologia, Istituto Dermopatico dell’Immacolata, IDI-IRCCS, Roma, Italia

Identificare le strategie terapeutiche appropriate per il trattamento dei 
linfomi T cutanei è sempre stato impegnativo a causa della rarità di que-
ste condizioni. Lo scopo del nostro studio retrospettivo è stato quello di 
valutare l’efficacia di una terapia continua con un dosaggio inferiore di 
gemcitabina rispetto a quelli normalmente somministrati nei pazienti con 
CTCL. Trenta pazienti hanno ricevuto diversi dosaggi di gemcitabina. 
Il dosaggio e lo schema del farmaco sono stati scelti sulla base delle 
caratteristiche cliniche. La gemcitabina è stata somministrata a 1000 mg 
ogni 15 giorni in 16 pazienti (4 MF, 9 SS, 3 altri CTCL); a 1000 mg ai 
giorni +1, +8, +15 in 7 casi (3 MF, 3 SS, 1 altro CTCL); a 1000 mg ogni 
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Vergata di Roma ha applicato tutte le strategie disponibili in letteratura 
per prevenire l’infezione da SARS CoV-2 nei pazienti fruitori del servizio. 
Tuttavia, nonostante le numerose pubblicazioni riguardanti i pazienti con 
infezione da COVID-19, non è ancora chiaro se i pazienti con neopla-
sia cutanea abbiano un aumentato rischio di sviluppare l’infezione e se 
abbiano un aumentato rischio di andare incontro ad exitus. Per stimare la 
prevalenza dell’infezione da COVID-19 nella popolazione di pazienti con 
neoplasie cutanee afferenti alla divisione di Dermatologia Oncologica del 
Policlinico Tor Vergata di Roma, nel periodo tra dicembre 2020 e gennaio 
2021, sono state intervistate sia “de visu” che tramite intervista telefonica 
420 pazienti affetti da neoplasia cutanea. Di questi, il 4,3% (18 su 420) ha 
contratto, per lo più in maniera asintomatica, l’infezione da SARS-CoV-2. 
In particolare, nei pazienti affetti da melanoma (stadio in situ-IV) il 3,7% 
(15 su 405 pazienti) è risultato positivo all’infezione da SARS CoV-2. In 
questo gruppo di pazienti sono state registrate solo quattro ospedalizza-
zioni (1 in situ, 1 stadio IA e due stadi IV) e un decesso (stadio IIC). In 
quest’ultimo caso il paziente soffriva di comorbidità multiple che hanno 
probabilmente giocato un ruolo importante nel cattivo esito del paziente, 
indipendentemente dal melanoma. Cinque pazienti con melanoma sono 
attualmente in trattamento con terapie target (dabrafenib+trametinib) e 
4 con immunoterapia (pembrolizumab, anti PD-1). Tra questi, solo un 
paziente in trattamento con inibitori BRAF ha contratto l’infezione che 
ha richiesto l’ospedalizzazione con un recupero completo dopo un mese. 
È stato inoltre registrato che il 25% dei pazienti con carcinoma a cellu-
le basali localmente avanzato (BCC) è risultato positivo al COVID-19 
(2 pazienti su 8), 4 dei quali sono attualmente in trattamento con inibi-
tori hedgehog. Nessuno dei pazienti in terapia ha contratto l’infezione. 
Infine, il 17% dei pazienti affetti da carcinoma a cellule squamose (SCC) 
ha contratto infezione da COVID-19, (ovvero 1 su 6). In base ai nostri 
dati, sembra che i pazienti con tumori della pelle non abbiano un rischio 
aumentato di sviluppare infezione da COVID-19 e quindi il trattamento 
della malattia neoplastica cutanea non dovrebbe essere sospeso o ritardato 
per paura dell’infezione. Il buon senso e un’attenta valutazione clinica 
dovrebbero guidare l’approccio terapeutico senza esporre il paziente a un 
rischio maggiore di contrarre la malattia da COVID-19.

Efficacia e sicurezza nel trattamento di carcinoma baso-
cellulare localmente avanzato con Sonidegib: un caso 
clinico
Fabio S. MARAMAO, Cosimo DI RAIMONDO, Ludovico RAO, Elena 
CAMPIONE, Luca BIANCHI
UOSD di Dermatologia, Policlinico Universitario Tor Vergata, Università 
degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma, Italia

Il carcinoma basocellulare (BCC) è il tumore cutaneo più frequente, 
costituendo circa l’80% dei non-melanoma skin cancers. Sebbene spes-
so indolente, questa è una neoplasia in grado di avere un forte impatto 
anche psico-sociale, soprattutto se localizzato in zone esposte del soggetto 
affetto, in quanto ha capacità invasiva locale determinando distruzione dei 
tessuti contigui fino al coinvolgimento di cartilagine e tessuto osseo. La 
terapia elettiva del carcinoma basocellulare è rappresentata dall’escissione 
chirurgica radicale, tuttavia, in circa il 10% dei casi è possibile che questo 
tumore progredisca risultando invasivo (laBCC) e, seppur raramente, 
capace di metastatizzare. Nei casi in cui non vi sia indicazione chirurgica 
si possono valutare diversi approcci terapeutici quali radioterapia, elet-
trochemioterapia e terapie sistemiche. Queste ultime sono dirette contro 
la via sonic-hedgehog che nel 90% dei casi risulta essere patologica-
mente attivata. sonidegib è un nuovo farmaco recentemente approvato, 
appartenente a questa classe. In questo caso clinico descriviamo la nostra 
esperienza con un paziente di 99 anni, affetto da BCC localmente invasivo, 
trattato con sonidegib. Il paziente si presenta alla nostra attenzione nel 
2017 con multiple lesioni nodulari localizzate agli arti superiori, tronco e 
volto la cui istologia, dopo prelievo bioptico, ha confermato la diagnosi di 
BCC localmente avanzato. Dopo aver raccolto i dati anamnestici, date le 

è un antimetabolita che inibisce la sintesi del DNA ed è utilizzato nel 
trattamento delle sindromi mieloproliferative. Agisce in sinergia con il 
danno al DNA indotto dai raggi ultravioletti (UVR), prevenendo la ripa-
razione dell’escissione dei nucleotidi dopo il danno al DNA indotto dai 
raggi UV. Porta ad anomalie nella differenziazione dei cheratinociti dello 
strato basale, favorendo la crescita di cloni p53 aberranti. Riportiamo il 
caso di una donna di 82 anni, con un’estesa compromissione della mano 
dovuta a numerose cheratosi attinica e un carcinoma squamocellulare 
inoperabile insorto dopo anni di trattamento con idrossiurea. La paziente è 
stata trattata con nicotinamide 1000 mg/die e metotrexate 7,5mg/settimana 
intralesionale per le prime due settimane e successivamente sottocutaneo 
per 5 mesi. La paziente ha manifestato una completa risoluzione cutanea e 
normalizzazione della conta piastrinica, tale da permetterle la sospensione 
dell’idrossiurea, e nessun effetto collaterale avverso alla terapia, sugge-
rendo che la combinazione nicotinamide e metotrexate a basse dosi possa 
essere una valida opportunità terapeutica in pazienti oncoematologici in 
trattamento con farmaci fotosensibilizzanti come l’idrossiurea.

Micosi fungoide follicolotropa: diagnosi e prognosi non 
scontate
Irene LASTRUCCI 1, Alessandro PILERI 2, Vieri GRANDI 1, Nicola PIM-
PINELLI 1
1Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Scienze della Salute, Università 
degli Studi di Firenze, Firenze, Italia; 2Sezione di Dermatologia, Diparti-
mento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale, Università 
degli Studi di Bologna, Bologna, Italia

La micosi fungoide follicolotropa (FMF) è una variante relativamente 
rara della Micosi Fungoide (MF), caratterizzata dall’infiltrazione dell’epi-
telio follicolare da parte dei linfociti T neoplastici, rappresentando il 10% 
circa dei casi di MF. Nella forma più classica, si presenta clinicamente con 
chiazze e placche tumide, spesso alopeciche e più raramente con aspetto 
simil-cheratosi pilare (cosiddetto “spiky”). Meno frequente ma caratteri-
stici sono i pattern acneiforme/rosaceiforme con la presenza di comedoni 
e pustole e quello simil alopecia areata. L’evoluzione, solo talvolta rapida, 
può portare alla formazione di lesioni nodulo-tumorali. Le aree più colpite 
sono testa/collo e le zone ricche di follicoli pilo-sebacei; rara l’evoluzione 
eritrodermica. All’istologia il pattern classico della FMF presenta infiltra-
zione peri/infrafollicolare di elementi T neoplastici di piccola/media taglia 
ed epidermotropismo dell’epitelio interfollicolare. La mucinosi follicolare 
non è sempre presente. L’immunoistochimica risulta sovrapponibile a 
quella della MF classica, con CD2+, CD3+, CD4+, TCRß+, CD5+, CD8- 
e possibile parziale perdita dell’espressione di CD7. Per quanto riguarda la 
prognosi risulta globalmente meno favorevole peggiore rispetto alla MF 
classica a parità di stadio iniziale, in quanto la FMF è più refrattaria alle 
terapie di uso comune, con sopravvivenza a 5 anni del 62-64%. Le curve di 
sopravvivenza della FMF e della MF sono sovrapponibili solo negli stadi 
avanzati (> IIB). Alcuni pattern della FMF sembrano avere una prognosi 
più favorevole e sovrapponibile a quello della MF classica, come quello 
“spiky” e quello acneiforme. 

Prevalenza di malattia da COVID-19 nei pazienti con 
tumore cutaneo: la nostra esperienza 
Paolo LOMBARDO, Cosimo DI RAIMONDO, Dionisio SILVAGGIO, Lu-
dovico RAO, Elena CAMPIONE, Luca BIANCHI
UOSD di Dermatologia, Fondazione Policlinico Tor Vergata, Università 
degli studi di Roma Tor Vergata, Roma, Italia

La diffusione dell’epidemia da SARS-CoV-2 in Italia ha suscitato 
una crescente preoccupazione di trasmissione nei pazienti fragili ad alto 
rischio, portando così a cambiamenti significativi nella pratica medica 
quotidiana. La divisione di Dermatologia Oncologica del Policlinico Tor 
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malattia stabile hanno mostrato progressione di malattia per cui è stata 
interrotta la terapia e sono stati inviati al chirurgo per amputazione; 2 
pazienti hanno raggiunto una risposta completa. Di questi ultimi, suc-
cessivamente, 1 ha manifestato progressione di malattia e ha interrotto il 
trattamento, 1 ha sviluppato un nuovo SCC primitivo localizzato sul piede 
e prosegue la terapia dopo asportazione della nuova lesione con buon 
controllo della patologia (remissione completa). In conclusione, l’ORR 
a 78 settimane di trattamento è stato del 16.6%, nei restanti casi c’è stata 
progressione di malattia. Due pazienti non hanno riportato eventi avversi 
correlate a terapia, due pazienti hanno avuto eventi avversi di grado 1-2 
e due pazienti hanno avuto eventi avversi di grado 3 o 4. Da segnalare la 
riferita riduzione del dolore anche nella fase di progressione di malattia.

Differenza di risposta alla terapia sistemica tra i pazienti 
affetti da melanoma con mutazione BRAF V600K vs. 
V600E
Corrado ZENGARINI, Martina MUSSI, Giulia VERONESI, Martina LAM-
BERTINI, Emi DIKA
Unità di Dermatologia, Dipartimento Testa e Collo, SIDeMaST, IRCCS Po-
liclinico di Sant’Orsola, Bologna, Italia

Tra le mutazioni correlate al melanoma, quella di BRAF può essere 
riscontrata in oltre il 50% dei casi di malattia metastatica. La maggior 
comprende la mutazione di BRAF V600E, mentre la seconda mutazione 
più frequente, la V600K, può variare dal 10 al 30% dei casi, delle cui cor-
relazioni prognostiche e cliniche si sa poco. Abbiamo pertanto analizzato i 
casi raccolti della nostra struttura e abbiamo confrontato le caratteristiche 
cliniche, l’incidenza, la risposta alla terapia e gli esiti a medio-lungo ter-
mine delle due mutazioni più frequenti. Negli ultimi 10 anni abbiamo rac-
colto e testato nel nostro centro circa 1050 melanomi, valutandone i quadri 
clinici e dermoscopici, immagini istopatologiche, mutazioni di BRAF e 
MEK/NRAS. Per la nostra analisi sono stati considerati solo i pazienti con 
almeno 5 anni di follow-up con mutazione di BRAF V600E e V600K. La 
presentazione clinica, lo stadio, la risposta alla terapia e la mortalità sono 
stati confrontati tra i due gruppi in seguito a un matching con una metodica 
propensity score in rapporto 1:1 per le principali caratteristiche demogra-
fiche e cliniche, rendendole statisticamente omogenee. Abbiamo raccolto 
10 casi di melanomi mutati BRAF V600K, con un’incidenza totale nel 
nostro centro inferiore dell’1%, e confrontati quindi con un numero pari 
di melanomi BRAF V600E. Di loro, uno era a localizzazione acrale, due 
erano sugli arti e sette sul tronco. Il sottotipo istopatologico nodulare e 
lo stadio cT4 hanno caratterizzato tutti i casi. Dopo la nostra analisi, nei 
melanomi BRAF V600K abbiamo riscontrato uno stadio più elevato, una 
ridotta risposta all’immunoterapia e un aumento della mortalità rispetto ai 
melanomi con mutazione V600E, tutti risultati con valori statisticamente 
significativi. Sebbene la piccola entità del nostro caso di studio, i risul-
tati sottolineano una minore incidenza e una minore sopravvivenza dei 
pazienti affetti da melanomi con mutazioni V600K rispetto alle V600E, 
a parità di caratteristiche cliniche e patologiche iniziali.

Dalla pelle al sangue: un caso di leukemia cutis aleuce-
mica persistente
Marta BARZACCHI 1, Vieri GRANDI 1, Vincenza MAIO 2, Alessandro M. 
VANNUCCHI 3, Nicola PIMPINELLI 1
1Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Scienze della Salute, Università 
degli Studi di Firenze, Firenze, Italia; 2Dipartimento di Anatomia Patologi-
ca, Università degli Studi di Firenze, Firenze, Italia; 3Sezione di Ematologia, 
Dipartimento di Mecicina Sperimentale e Clinica, Università degli Studi di 
Firenze, Firenze, Italia

La leukemia cutis rappresenta l’infiltazione cutanea da parte di leucociti 
neoplastici. Questa condizione può verificarsi in disordini proliferativi 

multiple comorbidità che non ponevano indicazione alla terapia chirurgica 
o radiante, si decideva di trattare il paziente con vismodegib 150 mg una 
cpr/die. È stata raggiunta una risposta parziale, con effetti collaterali di 
grado 2 (disgeusia e crampi muscolari), che hanno portato alla sospen-
sione del farmaco. Nel gennaio 2021, si decideva pertanto di passare alla 
terapia con sonidegib 200 mg una cpr/die. A 4 mesi dall’inizio di questo 
trattamento, il paziente ha avuto una risposta clinica completa in assenza 
totale di effetti collaterali. In conclusione, il sonidegib ha mostrato un 
ottimo profilo di efficacia e sicurezza nel trattamento del laBCC in un 
paziente quasi centenario affetto da multiple comorbidità.

Un caso di metastasi cutanee da carcinoma renale a cel-
lule chiare con rapida risposta a nivolumab
Alfonso MOTOLESE, Federica LI POMI, Francesco BORGIA, Mario 
VACCARO
Unità di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, 
Università di Messina, Messina, Italia

Le metastasi cutanee da carcinoma renale a cellule chiare, rare e gene-
ralmente tardive manifestazioni di malattia, sono ritenute fattore progno-
stico estremamente sfavorevole, con una sopravvivenza globale inferiore 
a 6 mesi. In molti casi, si presentano in modo sincrono ad altre localizza-
zioni viscerali (polmone, ossa, fegato, linfonodi, cervello). Clinicamente 
possono assumere diverse forme, colori, consistenza e dimensioni, ma, 
nella maggior parte dei casi, la lesione appare unica, nodulare, a rapida 
crescita, di colore blu-rossastro. Presentiamo un caso di metastasi cuta-
nee di carcinoma renale a cellule chiare, confermate istologicamente e 
attraverso immunoistochimica (positività per vimentina e PAX8, con un 
fattore di crescita quantitativo MIBI>70%), scomparse dopo tre cicli di 
terapia con Nivolumab 240 mg.

Carcinoma squamocellulare avanzato in trattamento 
con Cemiplimab: 18 mesi di real life
Dionisio SILVAGGIO, Cosimo DI RAIMONDO, Paolo LOMBARDO, Lu-
dovico RAO, Elena CAMPIONE, Luca BIANCHI
UOSD di Dermatologia, Fondazione Policlinico Tor Vergata, Università 
degli studi di Roma Tor Vergata, Roma, Italia

Le opzioni di trattamento sistemico per il carcinoma cutaneo a cellule 
squamose metastatico (mcSCC) o localmente avanzato (lacSCC) inclu-
dono l’immunoterapia (cemiplimab) come opzione di prima linea, e la 
chemioterapia o radioterapia, da soli o in combinazione, come seconda 
linea terapeutica. Il cemiplimab è un anticorpo monoclonale che ha come 
target il recettore PD-1 (programmed death-1), approvato per il trattamen-
to di pazienti con mcSCC o lacSCC per cui non è indicato il trattamento 
con chirurgia o radioterapia. L’obiettivo del nostro studio è la valutazione 
dell’efficacia e sicurezza di cemiplimab in pazienti con mcSCC e lacSCC. 
L’efficacia è stata valutata secondo i criteri RECIST 1.1 del 2016, a cui 
è stata aggiunta la valutazione del tasso di risposta globale (ORR) e del 
tempo di risposta medio (TTR). Abbiamo arruolato 6 pazienti, 5 maschi e 
1 femmina (età media 87,4 anni), con diagnosi di lacSCC (4) o mcSCC (2); 
un paziente in stadio II, tre pazienti in stadio III, due pazienti in stadio IV 
(1 in IVA e 1 in IVB). Tre affetti da neoplasia primaria del distretto testa-
collo, 2 delle braccia e 1 dell’area genitale. I pazienti hanno ricevuto una 
flat-dose di cemiplimab (350 mg) per via endovenosa ogni 3 settimane. 
L’ORR alla settimana 24 è stato raggiunto dal 66,6% del gruppo di studio 
(4 pazienti su 6) e il TTR è stato mediamente stabilito a 10,2 settimane. 
Quattro pazienti su sei hanno sviluppato eventi avversi da lievi a gravi (dal 
grado 2 al grado 4). Alla settimana 78, due pazienti che avevano raggiunto 
inizialmente una risposta parziale, sono andati incontro a progressione e 
sono morti a seguito di complicanze legate alla malattia; 2 pazienti con 
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rhinitis, non-infective colitis and enteritis, celiac and malabsorption syn-
drome, and non-infective cutaneous diseases. More than one third (32.1%) 
and half (53%) of patients were pharmacologically treated in HSD and 
Pedianet, respectively. Most of these patients were treated with topical 
medications, in particular with topical vitamin-D analogues and steroids. 
Steroids and cyclosporine were prescribed as oral medications in both 
HSD and Pedianet; methotrexate was prescribed as oral medication in 
HSD. Only metilprednisolone was prescribed as parenteral medication in 
Pedianet, while methotrexate, triamcinolone and adalimumab were used 
as parenteral medications in HSD. 

CONCLUSIONS: An increasing trend of incidence rate of psoriasis has 
been observed over time in HS and Pedianet databases, which confirmed 
to be reliable and complementary tools for this type of study.

I farmaci anti IL-17 possono migliorare la funzionalità 
renale nei pazienti psoriasici: un caso clinico
Luigi BENNARDO 1, Giuseppe F. AMORUSO 2, Francesco RIZZUTO 2, 
Cataldo PATRUNO 1, Steven P. NISTICÒ 1
1Dipartimento di Scienze della Salute, Università Magna Graecia di Catan-
zaro, Catanzaro, Italia; 2UOC di Dermatologia, A.O. di Cosenza, Cosenza, 
Italia

La psoriasi è una condizione dermatologica cronica caratterizzata da 
lesioni su superfici estensorie, mani, piedi e aree genitali. L’insufficienza 
renale cronica è spesso associata a sindrome metabolica e condizioni 
infiammatorie, come appunto la psoriasi. In questa presentazione ripor-
teremo il caso clinico di un paziente psoriasico con insufficienza renale 
cronica al terzo stadio che ha migliorato notevolmente la sua patologia 
renale dopo il trattamento con Ixekizumab, un farmaco anti-interleuchina 
17 A (IL17A) utilizzato nel trattamento di varie condizioni cutanee e 
reumatologiche. Il blocco dell’IL17A , oltre a trattare varie condizioni 
autoimmuni e infiammatorie che possono portare a insufficienza renale, 
potrebbe essere utile nel controllare e limitare il danno organico di vari 
apparati associato a infiammazione IL17 mediata. Saranno necessarie 
ulteriori indagini e trial clinici per dimostrare l’efficacia di questo farmaco 
nel trattamento e nella prevenzione dell’insufficienza renale.

Risankizumab nel trattamento della pustolosi palmo-
plantare: presentazione di due casi clinici
Chiara CAPONIO 1, Maria ESPOSITO 1, 2, Andrea DE BERARDINIS 1, 2, 
Rosaria FIDANZA 1, Maria C. FARGNOLI 1, 2

1UOC di Dermatologia Generale e Oncologica DU, Ospedale San Salva-
tore, L’Aquila, Italia; 2Unità di Dermatologia, Dipartimento di Scienze 
Cliniche Applicate e Biotecnologiche, Università degli Studi dell’Aquila, 
L’Aquila, Italia

Le pustolosi palmo-plantari sono patologie infiammatorie a decorso 
cronico-recidivante, caratterizzate dalla presenza di pustole asettiche su 
fondo eritematoso a livello palmare e/o plantare che evolvono in lesioni 
maculari giallo-brunastre con desquamazione più o meno intensa. La 
pustolosi palmo-plantare (PPP) e la psoriasi pustolosa palmo-plantare 
(PPPP) sono considerate da molti autori la stessa entità ma con differenti 
modalità di presentazione: la prima presenta andamento isolato a livello 
palmo-plantare, la seconda si accompagna a placche psoriasiche in altre 
zone corporee e/o a storia familiare di psoriasi a placche e artropatica. 
La PPP ha esordio nell’adolescenza e può essere associata a interessa-
mento extra-cutaneo di tipo ungueale, ad artrite e in rari casi a colangite 
neutrofila. La PPPP può, invece, coesistere con condizioni autoimmuni e 
metaboliche oltre che con artrite. Entrambe le forme hanno un importante 
impatto sulla qualità di vita dei pazienti, potendo condurre a disabili-
tà. Esse risultano resistenti ai trattamenti convenzionali topici mentre i 
farmaci sistemici tradizionali, benchè largamente usati, non presentano 

sia della linea mieloide che linfoide e si osserva con maggior frequenza 
in corso di leucemia linfatica cronica e di leucemia mieloide acuta, pre-
valentemente di tipo monocitico o mielomonocitico. Le manifestazioni 
cutanee di leukemia cutis possono raramente precedere di mesi o anni il 
coinvolgimento del sangue periferico e del midollo osseo, determinando 
un quadro definito leukemia cutis aleucemica. La prognosi della leukemia 
cutis in generale e in particolare della forma aleucemica è generalmen-
te non favorevole, con una sopravvivenza media riportata in letteratura 
di circa 3-30 mesi in seguito alla franca leucemizzazione della malat-
tia. Presentiamo il caso di un paziente di 71 anni con placche e noduli 
cutanei eritemato-cianotici, asintomatici, non confluenti, localizzati in 
corrispondenza di tutto l’ambito cutaneo, molto sensibili al trattamento 
steroideo (subcontinuo o”pulsato”) e recidivanti ogni volta in sedi non 
necessariamente sovrapponibili. L’esame istologico e immunoistologico 
condotti su diverse e ripetute biopsie risultavano suggestivi per localiz-
zazione cutanea di leucemia mielomonocitica. L’analisi del sangue peri-
ferico, l’aspirato osteomidollare e l’immunofenotipo su sangue midollare 
non mostravano alterazioni significative, fatta eccezione per una lieve 
ipogammaglobulinemia (dal cui approfondimento non risultava alcuna 
componente monoclonale delle catene leggere). A un follow-up di oltre 
tre anni non sono tutt’oggi presenti segni di interessamento extracutaneo 
di leucemia mielomonocitica.

TOPIC: PSORIASI

Epidemiology of psoriasis in the pediatric population 
in Italy 
Francesco LAPI 1, Carlo GIAQUINTO 2, Elisa BARBIERI 2, Anna CANTA-
RUTTI 3, Martina FIOCCHI 4
1SIMG, Health Search, Italian College of General Practitioners and Prima-
ry Care, Florence, Italy; 2Department of Pediatrics, University of Padua, 
Padua, Italy; 3Department of Statistics and Quantitative Methods, Milano-
Bicocca University, Milan, Italy; 4Novartis Pharma, HEOR, Patient Access, 
Origgio, Milan, Italy

BACKGROUND: Psoriasis is a frequent and burdensome disease in 
children and adults. Among children (0-18 years) the median age at onset 
of psoriasis is between 7 and 10 years. Nowadays, few data are available 
about the epidemiology of psoriasis in children and adolescent in Italy. 
General practitioners and family pediatricians are the healthcare provi-
ders responsible for the health care of skin disease (including psoriasis) 
in children. Pediatric primary care setting is therefore the ideal setting to 
evaluate the epidemiology of psoriasis in children and adolescents. The 
aim of this study was to assess the prevalence and the incidence rate of 
psoriasis in pediatric patients in Italy. Furthermore, the comorbidities and 
the therapeutic management among pediatric patients will be described to 
stratify the population according to disease severity. 

METHODS: This is a retrospective cohort study in the pediatric prima-
ry care setting. Health Search (HS) and Pedianet databases were adopted 
to identify Italian psoriatic patients in the period between January 1, 2015, 
and December 31, 2019. A cohort design was used to estimate the preva-
lence and incidence rate of psoriasis. A case-control design was adopted 
to investigate demographics and clinical features among psoriasis patients 
as well as to investigate patients’ severity based on medications used.

RESULTS: The prevalence rate of psoriasis stably ranged from 0.5 to 
0.7% and from 0.1 to 0.2% in HSD and Pedianet, respectively, with an 
increasing trend moving from younger to older patients. The incident rate 
of psoriasis showed some variation over the years moving from 1.35 to 
1.6 or 0.52 to 0.6 per 1000 person-years, in HSD and Pedianet, respecti-
vely. The case-control analysis showed that the proportion of females was 
higher among cases than controls. In those aged 10-14 years a diagnosis 
of psoriasis was associated with obesity, cardiovascular disease, allergic 
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CONCLUSIONS: The efficacy of secukinumab continued to increase 
beyond Week12 (primary endpoint) and was sustained up to Week52 in 
pediatric patients with moderate-to-severe plaque psoriasis.

Psoriasi paradossa indotta da farmaci anti TNF-alfa 
trattata con brodalumab 
Giulio CORTONESI, Emanuele TROVATO, Corinne ORSINI, Elisa CI-
NOTTI, Pietro RUBEGNI
U.O.C. di Dermatologia, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Neuroscienze, Ospedale Santa Maria alle Scotte, Università di Siena, Siena, 
Italia

La psoriasi è una malattia cronica immuno-mediata caratterizzata da 
una significativa proliferazione cheratinocitaria e dall’infiltrazione di 
cellule infiammatorie. Diversi agenti biologici, diretti contro target spe-
cifici, sono approvati per il trattamento della psoriasi. Gli inibitori del 
TNF-alfa (iTNF) sono efficaci nel trattamento della psoriasi ma possono 
anche esacerbare o peggiorare le manifestazioni preesistenti; questo feno-
meno è noto come “psoriasi paradossa”. In questo articolo presentiamo 
due casi di psoriasi paradossa indotta da iTNF trattati con successo con 
brodalumab. Una donna di 62 anni si è presentata presso la nostra clinica 
per psoriasi. In relazione all’estensione della malattia, dopo fallimento di 
MTX, decidiamo di iniziare adalimumab alla dose standard (80 mg sc alla 
prima dose e poi 40 mg ogni due settimane). Dopo due mesi dall’inizio 
dell terapia, la paziente si presenta al pronto soccorso per aumento del 
prurito e peggioramento delle manifestazioni cutanee. Il quadro clinico, 
confermato dall’esame istologico, era compatibile con psoriasi paradossa. 
Adalimumab è stato sospeso ed è stato iniziato brodalumab alla dose stan-
dard (210 mg alla settimana 0, 1, 2 e poi ogni 2 settimane) con risoluzione 
del quadro clinico dopo circa 2 mesi. Un uomo di 45 anni con psoriasi 
lieve localizzata solo agli arti inferiori, associata ad artrite psoriasica, 
(PsA), diagnosticata dal collega reumatologo secondo i criteri CASPAR, 
si è presentato presso il nostro nosocomio. Veniva prescritto methotrexate, 
proseguito per circa un anno ma, visto lo scarso controllo di malattia, è 
stato deciso di iniziare adalimumab alla dose standard. Dopo 6 sommi-
nistrazioni, il paziente ha sviluppato una psoriasi diffusa, confermata 
dall’esame istologico, compatibile con reazione paradossa. In relazione 
al nostro caso precedente, brodalumab è stato avviato alla dose standard 
e dopo tre mesi si è assistito a una risoluzione pressochè completa del 
quadro clinico cutaneo, con netta riduzione della sintomatologia algica a 
livello articolare. Brodalumab è un anticorpo monoclonale umano IgG2 
che ha come target il recettore dell’interleuchina-17A (IL-17RA). Questo 
recettore è utilizzato non solo da IL-17A, ma anche da IL-17C, IL17-E e 
IL-17F. Bloccando il recettore IL-17RA, viene bloccata la cascata proin-
fiammatoria legata allo sviluppo della psoriasi. Nel nostro caso clinico, 
brodalumab si è dimostrato efficace e ben tollerato, nel follow-up a breve 
termine, per il trattamento della psoriasi paradossa indotta da iTNF. Sono 
comunque necessari ulteriori studi per identificare nuove strategie racco-
mandate per gestire al meglio tali reazioni. 

Secukinumab administration by a 2 mL autoinjector 
demonstrates high efficacy with comparable safety 
and tolerability in adult patients with plaque psoriasis: 
16-week results from MATURE 
Bardur SIGURGEIRSSON 1, John BROWNING 2, Stephen TYRING 3, Ja-
cek C. SZEPIETOWSKI 4, Raquel RIVERA-DÍAZ 5, Isaak EFFENDY 6, 
Gerard BRUIN 7, Bertrand PAGUET 8, Rong FU 9, Isabelle HAMPELE 8, 
Manmath PATEKAR 8, Antimo L. DI FUCCIA 8
1Department of Dermatology, Faculty of Medicine, University of Iceland, 
Reykjavík, Iceland; 2Texas Dermatology and Laser Private Practitioner, 
San Antonio, TX, USA; 3Department of Dermatology, Center for Clinical 
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dati certi a conferma della loro efficacia. Tra i farmaci biologici risultati 
non univoci sono stati ottenuti con l’impiego di farmaci anti TNF alfa 
e ustekinumab. Recentemente è stato evidenziato il ruolo della cascata 
IL23/IL-17 e dell’IL-36 nella patogenesi della psoriasi, e in particolare 
sono stati meglio caratterizzati i meccanismi patogenetici che conducono 
allo sviluppo delle pustolosi palmo-plantari. Secukinumab e ixekizu-
mab sono stati impiegati in casi sporadici di esperienze in real-life e il 
guselkumab ha dimostrato efficacia e sicurezza nelle forme di pustolosi 
grave e resistente. Presentiamo due casi clinici: i. paziente di 34 anni 
con diagnosi di pustolosi plantare grave con coinvolgimento ungueale e 
resistente ai trattamenti tradizionali sia locali che sistemici (corticoste-
roidi, acitretina, ciclosporina) sottoposto a trattamento con farmaco anti 
IL-23 (risankizumab); ii. paziente di 44 anni affetta da psoriasi volgare 
moderato-grave precedentemente trattata con scarso successo con dime-
tilfumarato e successivamente con ixekizumab. La paziente manifestava 
insorgenza di pustolosi palmo-plantare in corso di remissione clinica 
completa con ixekizumab, che veniva, pertanto, sospeso con switch verso 
una terapia anti IL-23 (risankizumab). Descriveremo l’andamento clinico 
favorevole ottenuto con risankizumab fino alla remissione della patologia 
palmo-plantare nel lungo-termine in questi 2 pazienti insieme al razionale 
immuno-patogenetico di impiego dei farmaci anti IL-23 nelle pustolosi.

Secukinumab treatment demonstrated high efficacy and 
safety in pediatric patients with moderate-to-severe pla-
que psoriasis: 52-week results from a randomized trial 
Nina MAGNOLO 1, Külli KINGO 2, Vivian LAQUER 3, John BROWNING 4, 
Adam REICH 5, Jacek C. SZEPIETOWSKI 6, Deborah KEEFE 7, Rafal MA-
ZUR 8, Prayashi GHELANI 9, Pascal FORRER 8, Manmath PATEKAR 8, 
Luisa CAPUTO 10

1Münster University Hospital, Münster, Germany; 2Tartu University Hospi-
tal, Tartu, Estonia; 3First OC of Dermatology,, Fountain Valley, CA, USA; 
4University of Texas, Health Science Center San Antonio, San Antonio ,TX, 
USA; 5University of Rzeszów, Rzeszów, Poland; 6City Clinic, Wroclaw, Po-
land; 7Novartis, Pharmaceuticals Corporation, East Hanover, NJ, USA; 
8Novartis, Pharma AG, Basel, Switzerland; Novartis, Pharma AG, Ontario, 
Oakville, ON, Canada; 10Novartis Farma, Medical Department, Origgio, 
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BACKGROUND: Plaque psoriasis affects adults and children, but effi-
cacy and safety trials for pediatric psoriasis are limited. Secukinumab, 
a fully human monoclonal anti-interleukin-17A antibody, has proven 
efficacious in adults in the long-term treatment of multiple manifestations 
of psoriatic disease, with a favorable safety profile. Here, we report effi-
cacy and safety of two secukinumab regimens in pediatric patients with 
moderate-to-severe plaque psoriasis till Week52.

METHODS: In this randomized, open-label, multicenter study, patients 
(6-<18 years) with moderate-to- severe plaque psoriasis were strati-
fied by weight (<25kg/25-50kg/≥50kg) and disease severity to receive 
low-dose (LD; 75/75/150mg; N.=42) or high-dose (HD; 75/150/300mg; 
N.=42) subcutaneous secukinumab. Efficacy (non-responder imputation; 
Psoriasis Area Severity Index [PASI] 75/90/100 and Investigator’s Global 
Assessment modified 2011[IGA] 0/1 responses over time), Children 
Dermatology Life Quality Index (CDLQI0/1; LAST OBSERVATION 
CARRIED FORWARD) and safety till week 52 were evaluated.

RESULTS: PASI75/90 and IGA0/1 responses were superior to histo-
rical placebo at Week12 (primary and secondary endpoints). PASI75/
IGA0/1 increased till Week16 (LD:92.9%/88.1%; HD:90.5%/85.7%) 
and Week24 (LD:95.2%/88.1%; HD:95.2%/92.9%) and was sustai-
ned till Week52 (LD:88.1%/85.7%; HD:90.5%/83.3%), respecti-
vely. PASI90/100 responses (week 52) were 76.2%/52.4% (LD) and 
83.3%/69.0% (HD). Absolute PASI change (mean [SD]) at week 52 from 
baseline was -17.3(4.96) and -18.2(6.96), a percentage change of -94.3% 
and -94.5% for LD and HD, respectively. >70% of evaluable patients 
achieved CDLQI0/1 at Week52 (LD:70.7%; HD:70.3%). Safety profile 
was consistent to that in adults with no new safety signals. 
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RISULTATI: Dopo 12 settimane di trattamento con secukinumab il 
PASI assoluto è pari a 1 e il punteggio DLQI pari a 0. A 102 settimane 
persiste la remissione completa della malattia psoriasica, con PASI residuo 
0, DLQI 0 e risoluzione dell’entesite. L’impiego di secukinumab non si 
è associato ad alcun evento avverso. I follow up oncologici sono risultati 
sempre nella norma.

CONCLUSIONI: Nel paziente descritto, con storia di neoplasia, secuki-
numab si è dimostrato efficace e sicuro a lungo termine nel trattamento del-
la psoriasi moderata-severa e non si è associato a ricorrenza di neoplasia.

Un caso di psoriasi pediatrica trattato con Ixekizumab 
con risposta rapida e completa
Luigi FORNARO, Matteo MEGNA, Mario DE LUCIA, Elisa CAMELA, 
Gabriella FABBROCINI
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, 
Università di Napoli Federico II, Napoli; Italia 

La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica che colpisce circa 
l’1% dei bambini e degli adolescenti. A causa della mancanza di trials 
clinici dedicati, le opzioni terapeutiche nella psoriasi pediatrica sono 
limitate. In particolare, i trattamenti sistemici convenzionali sono uti-
lizzati in maniera off-label. I biologici rappresentano gli unici farmaci 
sistemici ufficialmente approvati. Etanercept (anti-TNF-α), ustekinumab 
(anti IL12/23), secukinumab and ixekizumab (anti IL17A) sono stati 
approvati nei pazienti di età ≥6 mentre adalimumab (anti TNF-α) è stato 
approvato nei pazienti con età ≥ 4. In Italia, gli anti-IL17 e ustekinumab 
sono ancora in attesa della rimborsabilità. Descriviamo il caso di un 
paziente di 17 anni con una lunga (12 anni) storia di psoriasi a placche. 
Le manifestazioni cliniche erano associate a dolore e grave disagio che 
compromettevano le attività quotidiane e le relazioni sociali. Il soggetto 
non assumeva farmaci né soffriva di altre malattie. In passato aveva 
praticato numerosi trattamenti tra cui: steroidi topici (0.05% clobetasolo 
propionato), 16 settimane di ciclosporina (2.5 mg/kg/die), 24 settimane 
di terapia nb-UVB, etanercept con buona risposta per 104 settimane 
dopo le quali ha iniziato terapia con adalimumab per perdita di risposta 
PASI75. Circa 2 anni dopo, per perdita di efficacia, associava a adali-
mumab nb-UVB prima, e metotressato dopo, con scarsi risultati. Per 
la gravità della malattia (PASI 30, BSA 50%) e l’enorme impatto sulla 
qualità di vita si prescriveva terapia con ixekizumab con la scomparsa 
completa delle lesioni dopo sole 4 settimane di trattamento, associate 
a un enorme miglioramento della qualità di vita e della sintomatologia 
cutanea. Ad oggi, in letteratura esiste un solo studio di fase III sull’effi-
cacia di ixekizumab per la psoriasi in età pediatrica, che ha dimostrato 
il raggiungimento di una risposta PASI75 nel 89% alla settimana 12 e 
PASI90 nel 78% alla settimana 48. Il nostro caso sembra confermare la 
rapidità d’azione dell’ixekizumab nella psoriasi pediatrica. Sebbene limi-
tata a un singolo paziente, la nostra esperienza suggerisce che ixekizumab 
potrebbe essere considerato come una valida scelta per la gestione della 
psoriasi pediatrica recidivante e multi-resistente. 

Psoriasi in corso di terapia con pembrolizumab in un 
paziente affetto da melanoma metastatico, trattata con 
successo con risankizumab
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TOSO 1, 2, Andrea CORTESE 1, 2, Giovanni FIORILLO 1, 2, Eleonora CI-
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BACKGROUND: The MATURE study evaluated efficacy, safety, tole-
rability and pharmacokinetics of secukinumab 300 mg 2 mL autoinjector 
(AI) in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis. Here we report 
primary endpoint analysis results up to Week16. 

METHODS: MATURE is a 52-week multicenter, randomized, double-
blind, placebo-controlled phase III trial. Eligible patients were randomized 
to receive secukinumab 300 mg 2 mL AI or 2×1 mL pre-filled syringe 
(PFS) or placebo. The co-primary endpoints were Psoriasis Area and 
Severity Index (PASI) 75 and Investigator’s Global Assessment modified 
2011 0/1 response rates at week 12 versus placebo. The key secondary 
endpoint was PASI90 response at week 12 and other endpoints included 
PASI100 response, Dermatology Life Quality Index (DLQI) score of 
0/1, pharmacokinetics, 2 mL AI usability rated using the Self-Injection 
Assessment Questionnaire (SIAQ) and safety. 

RESULTS: Overall, 122 patients were randomized to study tre-
atment. The study met both coprimary and key secondary endpoints 
(P<0.0001). Secukinumab 300 mg 2 mL AI and 2x1mL PFS treatments 
led to superior PASI 75/90/100 (2 mL AI:95.1%/75.6%/43.8%; 2×1 mL 
PFS:83.1%/62.4%/37.4 and placebo:10%/5.0%/0.0%, respectively), 
IGA mod 2011 and DLQI 0/1 response compared to placebo. Over 95% 
subjects successfully completed 4 critical steps as per IFU at week 1. 
Serum trough concentrations were higher with 2mL AI than with 2×1 mL 
PFS. Through week 12, only one event of injection site pain was observed 
and SIAQ results showed high usability of self-injection in 2 mL AI group.

CONCLUSIONS: Secukinumab 300 mg in 2 mL autoinjector demon-
strated a rapid onset of response with superior efficacy over placebo and 
good tolerability in the treatment of patients with moderate-to-severe 
plaque psoriasis. 

Efficacia e sicurezza a lungo termine di secukinumab nel 
trattamento della psoriasi in paziente oncologico
Carmen S. FIORELLA
Servizio di Dermatologia, P.O. Mons. R. Dimiccoli, Barletta, Italia

OBIETTIVO: L’interleuchina 17 (IL-17) è coinvolta nella patogenesi 
della psoriasi. IL-17. Inoltre – come IL-23 – è presente in alte concentrazio-
ni nel microambiente di varie neoplasie (per es., gastrica ed emopoietiche), 
ma il suo eventuale ruolo nella loro patogenesi deve ancora essere chiarito. 
Secukinumab, anticorpo monoclonale (mAb) ricombinante umano anti 
IL-17A, si è dimostrato efficace e sicuro nel trattamento della psoriasi 
moderato-severa anche nei pazienti fragili, come i pazienti con storia di 
neoplasia. Obiettivo del presente lavoro è documentare l’efficacia e la 
sicurezza a lungo termine di secukinumab nel trattamento della psoriasi a 
placche in un paziente con diagnosi di neoplasia nei cinque anni precedenti.

METODI: Il caso riguarda un paziente di 67 anni, tabagista, iperteso 
in terapia farmacologica, dall’età di 30 anni affetto da psoriasi, trattata 
con fototerapia UVB a banda stretta (NB-UVB) e – per un anno e mez-
zo – con ciclosporina. Nel 2013 il paziente è sottoposto a resezione di 
timoma. Nel 2015, in seguito alla diagnosi di linfoma non Hodgkin tipo 
MALT (mucosa-associated lymphoid tissue) con ricerca di Helicobacter 
pylori negativa, è sottoposto a gastrectomia totale con linfoadenectomia, 
seguita da chemioterapia con fludarabina (6 cicli). A gennaio 2019 si pre-
senta con psoriasi a placche interessate mani, piedi e capillizio, con PASI 
(Psoriasis Area Severity Index) pari a 21 e punteggio DLQI (Dermatology 
Life Quality Index) pari a 28. Accusa artralgie a piedi e caviglie, associate 
a evidenza ecografica di entesite. Dopo consulto oncologico, a maggio 
2019 si inizia il trattamento con secukinumab.
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più rare e gravi. La diagnosi richiede una relazione temporale tra i sintomi 
e la determinazione positiva degli autoanticorpi. L’artrite e i sintomi 
cutanei sono le manifestazioni più comuni accompagnate da positività 
per anticorpi antinucleo (ANA) e anti DNA doppio filamento (dsDNA). 
L’eziologia dell’ATIL è controversa. Sono stati proposti diversi mecca-
nismi per il lupus indotto da anti-TNF-alfa, tra cui l’apoptosi, l’immu-
nosoppressione e l’autoimmunità umorale. Il trattamento comprende 
l’interruzione degli agenti anti-TNF e, in alcuni casi, dei corticosteroidi 
e degli immunosoppressori. L’interleuchina-23 (IL-23) e l’IL-17 sono 
i gatekeeper delle cellule CD4+ T helper 17 (Th17) in cui l’IL-23 è 
necessaria per lo sviluppo e l’espansione delle cellule Th17 che succes-
sivamente producono IL-17 per promuovere l’infiammazione. A causa 
di tali proprietà pro-infiammatorie, l’asse IL-23/IL-17 è emerso come 
un meccanismo importante nella patogenesi delle malattie autoimmuni 
incluso il lupus eritematoso sistemico. Obiettivo del nostro studio è stato 
quello di valutare l’efficacia e la sicurezza di ixekizumab, un anticorpo 
monoclonale IgG4 che si lega con alta affinità e specificità all’IL-17A, 
nel trattamento di pazienti affetti da psoriasi e ATIL indotto da farmaci 
anti-TNF alfa. 

Non-medical switch tra differenti biosimilari di adalimu-
mab e originatore in pazienti affetti da psoriasi volgare 
e artropatica
Alessandro GIUNTA, Sara LAMBIASE, Ruslana GAETA SHUMAK, Vir-
ginia MAFFEI, Maria E. GRECO, Luca BIANCHI
U.O.S.D. di Dermatologia, Fondazione Policlinico Tor Vergata, Università 
degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma, Italia

La perdita della copertura brevettuale ha permesso l’introduzione 
nell’armamentario terapeutico per il trattamento della psoriasi dei farmaci 
cosiddetti biosimilari, medicinali simili per qualità, efficacia e sicurezza ai 
prodotti biologici originatori di riferimento e non più soggetti a copertura 
brevettuale. Il principio attivo di un medicinale biosimilare e, quindi, 
essenzialmente simile ma non identico a quello del medicinale biologico 
di riferimento. I biosimilari rappresentano uno strumento irrinunciabile 
per la sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale ma la possibilità di una 
intercambiabilità tra il farmaco originatore e biosimilari, definita come 
la pratica medica di sostituire un farmaco con un altro, che si prevede 
produca il medesimo effetto clinico in un determinato contesto clini-
co in qualsiasi paziente, rimane un processo molto dibattuto. Inoltre, la 
disponibilità di un dato biosimilare in relazione alle gare di appalto delle 
singole Regioni, potrebbe determinare numerosi switch da un biosimilare 
all’altro di una data molecola sulla base di considerazioni meramente 
economiche, procedura definita come non-medical switch. Obiettivo del 
nostro studio è stato quello di valutare l’efficacia e la sicurezza di switch 
consecutivi multipli da originator a differenti biosimilari di adalimaub 
in pazienti responsivi al farmaco originatore determinati da motivazio-
ni non mediche. I risultati ottenuti, per quanto su una casistica limitata, 
dimostrano come le molecole biosimilari, per quanto simili all’originator, 
non sono simili per efficacia tra loro e che il non-medical switch non sia 
applicabile in tutti i pazienti. La prescrizione di un farmaco biologico, 
quindi, per quanto debba prendere in considerazione anche la sostenibilità 
del Sistema Sanitario Nazionale, non può essere dettata da motivazioni 
esclusivamente economiche.

Preliminary baseline analysis of first cohort of patients 
with genital and/or facial psoriasis treated with guselku-
mab enrolled in the ongoing GULLIVER Study 
Antonio RICHETTA 1, Annamaria OFFIDANI 2, Giuseppe ARGENZIA-
NO 3, Vito DI LERNIA 4, Concetta POTENZA 5, Gabriella FABBROCINI 6, 
Claudia LASAGNI 7, Annalisa PATRIZI 8, Luca BIANCHI 9, Antonio CO-
STANZO 10, Claudio GUARNERI 11, Sabatino PALLOTTA 12, Aurora PA-

Pembrolizumab è un anticorpo anti-PD-1 approvato per il trattamento 
del melanoma avanzato. Tra gli eventi avversi immuno-correlati in corso 
di terapia con pembrolizumab è stata segnalata l’induzione o esacerba-
zione di psoriasi volgare. Presentiamo il caso di un paziente di 28 anni, 
affetto da psoriasi palmare durante l’adolescenza, a cui nel 2014 era stato 
diagnosticato un melanoma del piede sinistro. La successiva stadiazione 
rilevava interessamento linfonodale loco-regionale e presenza di loca-
lizzazioni cutanee a distanza, per cui veniva impostata immunoterapia 
dapprima con ipilimumab, con progressione di malattia, e successiva-
mente con pembrolizumab, presso altro Centro. A seguito dell’avvio del 
trattamento con pembrolizumab, il paziente giungeva alla nostra atten-
zione riferendo la comparsa di una severa psoriasi volgare, con placche 
e chiazze eritemato-desquamanti confluenti a viso, tronco, arti superiori 
e inferiori, con notevole peggioramento della qualità di vita. A seguito di 
consulto con gli oncologi curanti del paziente, si decideva di proseguire 
il trattamento con pembrolizumab e di iniziare risankizumab 75 mg fl sc, 
con beneficio sul quadro clinico cutaneo. In questo lavoro discutiamo il 
caso di una psoriasi insorta in corso di terapia con pembrolizumab in un 
paziente affetto da melanoma cutaneo avanzato, a cui è stata proposto con 
successo un trattamento con risankizumab. 

Efficacia e sicurezza di ixekizumab e Body Mass Index 
in pazienti affetti da psoriasi: uno studio retrospettivo
Alessandro GIUNTA, Ruslana GAETA SHUMAK, Sara LAMBIASE, Vir-
ginia MAFFEI, Maria E. GRECO, Luca BIANCHI
U.O.S.D. di Dermatologia, Fondazione Policlinico Tor Vergata, Università 
degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma, Italia

Obesità e psoriasi rappresentano stati infiammatori cronici intercon-
nessi in un circolo vizioso, in parte sinergico. Recenti metanalisi hanno 
dimostrato che un Body Mass Index (BMI) più alto aumenta le probabilità 
di insorgenza della psoriasi. Inoltre, l’obesità è associata a una maggiore 
incidenza e prevalenza della psoriasi, nonché alla gravità della psoriasi. 
Infine, l’obesità è associata a una minore efficacia degli agenti anti-tumor 
necrosis factor (TNF) alfa. Recentemente è stato dimostrato che la drug-
survival ai farmaci biologici nei pazienti obesi rispetto ai pazienti non 
obesi è più breve, principalmente a causa dell’inefficacia. Ixekizumab 
è un anticorpo monoclonale IgG4 che si lega con alta affinità e specifi-
cità all’interleuchina (IL) 17A (sia IL-17A che IL-17A/F) indicato nel 
trattamento della psoriasi volgare e della psoriasi artropatica sia nell’età 
adulta che nei pazienti pediatrici. Obiettivo del nostro studio è stato 
quello di valutare l’efficacia, la sicurezza e la drug-survival a ixekizumab 
nei pazienti affetti da psoriasi in relazione alle classi di BMI che iden-
tificano i soggetti sottopose, normopeso, sovrappeso e obesi. I risultati 
della nostra esperienza dimostrano che non vi sono differenze significa-
tive rispetto all’efficacia e alla sicurezza di ixekizumab in pazienti con 
BMI>30 rispetto ai pazienti sovrappeso o normopeso. In conclusione, 
il BMI dovrebbe essere un parametro da tenere in considerazione nella 
scelta terapeutica.

Efficacia e sicurezza di ixekizumab in pazienti affetti da 
psoriasi vogare e artropatica e Lupus indotto da farmaci 
anti-TNF
Alessandro GIUNTA, Virginia MAFFEI, Sara LAMBIASE, Ruslana G. 
SHUMAK, Maria E. GRECO, Luca BIANCHI
U.O.S.D. di Dermatologia, Fondazione Policlinico Tor Vergata, Università 
degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma, Italia

Il lupus indotto da farmaci anti Tumor Necrosis Factor (TNF) alfa 
(ATIL) rappresenta una sfida diagnostica e terapeutica. La maggior parte 
dei casi è causata da infliximab e in alcuni casi da etanercept e adalimu-
mab. I sintomi possono variare da manifestazioni cutanee a condizioni 
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Almost 52% of the patients enrolled adhered to the narrative research 
at the first visit.

CONCLUSIONS: The GULLIVER study is the first real-life study to 
assess the effectiveness and the safety of guselkumab in patients affected 
by genital and/or facial psoriasis. In addition, it is the first study to assess 
the efficacy of a biologic treatment on facial psoriasis and to include the 
tool of Narrative Medicine as PROs to understand the impact of facial and 
genital psoriasis on patients’ lives. 

Adalimumab originator e adalimumab biosimilare: 
confronto e mantenimento dell’efficacia e della sicurez-
za per il trattamento della psoriasi cronica a placche e 
artropatica
Sara LAMBIASE, Mauro BAVETTA, Alessandro GIUNTA, Arianna ZAN-
GRILLI, Luca BIANCHI 

Unità Operativa di Dermatologia, Fondazione Policlinico Tor Vergata, Uni-
versità degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma, Italia

I farmaci biosimilari sono medicinali “simili” per qualità, efficacia e 
sicurezza ai farmaci biologici di riferimento (originator) e non soggetti a 
copertura brevettuale. Un biosimilare e il suo originator, pur essendo di 
fatto la stessa sostanza biologica, possono presentare differenze minori 
dovute a un certo grado di variabilità intrinseca, alla loro natura com-à intrinseca, alla loro natura com-intrinseca, alla loro natura com-
plessa e alle tecniche di produzione. Negli ultimi anni alcuni farmaci 
biologici sono stati sostituiti dai loro biosimilari per il trattamento della 
psoriasi cronica a placche e artropatica a seguito di studi di comparabilità. 
Presentiamo i risultati della nostra esperienza clinica su 265 (76 F e 189 
M) nella valutazione dell’efficacia e sicurezza di adalimumab biosimilare 
nei confronti del suo originator e il mantenimento di tali parametri nei 
pazienti che hanno effettuato switch non medico. La valutazione dell’ef-
ficacia terapeutica è stata ottenuta attraverso il calcolo dell’indice PASI 
(Psoriasis Area and Severity Index), Pain-VAS score (Visual Analogue 
Scale) e del DAS28 a T0 e ad ogni visita successiva. I nostri risultati 
suggeriscono il biosimilare di adalimumab abbia un profilo di efficacia e 
sicurezza simile all’originator. 

Apremilast e neoplasie: efficacia e sicurezza del farmaco 
Elena CAMPIONE, Caterina LANNA, Alice SBARDELLA, Terenzio CO-
SIO, Ruslana GAETA, Francesca CIMOROSI, Luca BIANCHI
UOSD di Dermatologia, Fondazione Policlinico Tor Vergata, Università 
degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma, Italia

Nello scenario terapeutico della patologia psoriasica, il ruolo del-
le small molecules ha acquisito un ruolo decisivo, in particolar modo 
per alcune categorie di pazienti fragili politrattati e con comorbidità. 
Apremilast è un inibitore orale della fosfodiesterasi 4 approvato per il 
trattamento della psoriasi e dell’artrite psoriasica in pazienti adulti che 
non hanno risposto, che hanno una controindicazione o sono intolleranti 
ad almeno due terapie sistemiche tradizionali e ai farmaci biologici. In 
particolare, Apremilast rappresenta l’unico farmaco anti-psoriatico che 
presenta un profilo di sicurezza consolidato per poter essere utilizzato 
anche in pazienti affetti da patologia neoplastica. Abbiamo condotto uno 
studio real-life retrospettivo su 46 pazienti affetti da patologia neopla-
stica (maggiormente rappresentate il carcinoma prostatico, carcinoma 
mammario e carcinoma colorettale) e psoriasi in trattamento con apre-
milast, valutando l’andamento degli scores clinimetrici PASI, PAIN 
VAS e DLQI durante 52 settimane. Apremilast si è dimostrato efficace 
e sicuro nel long-term anche in questa speciale popolazione di pazienti 
neoplastici, alcuni dei quali in trattamento chemioterapico, permettendo 
il raggiungimento del PASI75. La presenza di neoplasie non influenza 
la risposta al trattamento con apremilast, con risultati positivi mantenuti 
a lungo termine e un significativo miglioramento della qualità di vita.
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BACKGROUND: Facial and genital psoriasis occurs in about 17-46% 
and 30–40% of patients with psoriasis respectively. The visibility of the 
lesions on the face and the itch and pain of genital psoriasis have a con-
siderable negative impact on patient’s quality of life (QoL) and personal 
relationships, when compared with other parts of the body. Although the-
re are many effective treatments for psoriasis, the management of lesions 
on genitalia and face remains challenging. The GULLIVER study is an 
Italian multicenter, non-interventional, prospective study to collect data 
on psoriasis patients having a significant involvement of genitals and/or 
facial area, who are receiving guselkumab at the time of enrolment, to 
evaluate effectiveness, impact on QoL, safety and treatment satisfaction 
in a real-world clinical practice setting. 

METHODS: The study is ongoing, and the first patient was enrolled in 
July 2020. The study will include 200 patients with genital psoriasis and 
200 patients with facial psoriasis and will involve 40 Italian dermatology 
centers. Patients will be observed for 4 visits after the study enrollment 
and the 4th visit will be performed 52 weeks after the first injection of 
guselkumab. Within the study, patient reported outcomes (PRO) will be 
collected at each visit including questionnaires on health-related QoL 
(DLQI and SF-36) and on pain/itch/discomfort (VAS Score) while the 
TSQM-9 will be collected only at V4. Furthermore, study participants 
will be invited to write narratives about their personal experience with 
psoriasis at the enrollment visit and at week 52, using narrative plots 
specifically designed according to Narrative Medicine methodology, an 
innovative way of pinpointing feelings, thoughts, needs, expectations 
and awareness of the disease and the therapy.

RESULTS: To date, 7 May 2021, 85 patients were included in the 
study from 23 Dermatology centers. Most patients were male (60.2%), 
aged >45 years (55.4%) and overweight or obese (63.4%). The proportion 
of patients with genital or facial psoriasis was 37.8% and 26.8% respec-
tively. The remaining 35.4% of patients presented both the localizations. 



POSTER 

118 ITALIAN JOURNAL OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY October 2021 

Un caso di psoriasi volgare e concomitante lupus erite-
matoso sistemico trattato con ixekizumab
Virginia MAFFEI, Chiara PENSA, Valeria MANFREDA, Sara LAMBIA-
SE, Alessandro GIUNTA, Luca BIANCHI
Unità Operativa di Dermatologia, Fondazione Policlinico Tor Vergata, Uni-
versità degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Roma, Italia

L’asse TNFalfa-IL23-IL17 gioca un ruolo centrale nella patogenesi 
della psoriasi, tanto che gli anticorpi monocloncali diretti con l’IL17 
rappresentano uno dei trattamenti cardine nella gestione della psoriasi 
moderata-severa. Studi recenti hanno dimostrato un ruolo del pathway 
Th17 nella patogenesi di altre patologie autoimmuni e in particolare del 
lupus eritematoso sistemico (LES). Presentiamo il caso di un paziente 
di 58 anni affetto da psoriasi volgare e concomitante LES, trattato con 
Ixekizumab, un anticorpo monoclonale anti IL-17. In corso di trattamento 
il paziente ha mostrato un netto miglioramento non solo della Psoriasi 
ma anche del LES, con scomparsa delle lesioni cutanee e miglioramento 
clinico e degli esami di laboratorio. Data la comune base fisiopatologica, 
Ixekizumab potrebbe essere una promettente terapia per il lupus erite-
matoso sistemico.

Tildrakizumab e psoriasi eritrodermica: una nuova pos-
sibilità terapeutica?
Matteo MEGNA, Luca POTESTIO, Gabriella FABBROCINI, Eleonora CI-
NELLI
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, 
Università di Napoli Federico II, Napoli, Italia

La psoriasi eritrodermica è la forma più grave di psoriasi. Questa 
condizione, caratterizzata da eritema che coinvolge più del’80% della 
superficie corporea, può avere complicanze anche mortali a seguito di 
squilibri elettrolitici e sovra-infezioni. Attualmente non vi sono linee 
guida per la terapia della psoriasi eritrodermica e la gran parte delle 
terapie, soprattutto quelle biotecnologiche, è utilizzata in maniera off-
label. Viene riportato il caso di un paziente di 61 anni che giungeva alla 
nostra attenzione con una psoriasi eritrodermica che interessava oltre il 
90% della superficie corporea e un PASI di 48. Il paziente che soffriva 
di psoriasi da 35 anni aveva praticato terapia topiche corticosteroidee 
con scarso beneficio prima del peggioramento repentino delle mani-
festazioni cutanee. A causa della gravità della malattia e del rifiuto del 
paziente verso l’utilizzo di terapie convenzionali per il timore di effetti 
collaterali, si iniziava una terapia biologica. In particolare, è stato scelto 
il tildrakizumab perché permetteva un minor numero possibile di som-
ministrazioni (1 ogni 12 settimane dopo l’induzione), in accordo con la 
scarsa compliance del paziente. Alla quarta settimana si osservava già 
una risposta PASI75, mentre alla sedicesima settimana, si registrava una 
completa remissione della malattia (PASI 100) con un annullamento 
dell’impatto della patologia sulla qualità di vita del paziente (DLQI=0). 
Per la psoriasi eritrodermica sono disponibili diverse terapie tradizionali 
quali metotressato, acitretina e ciclosporina. L’utilizzo di terapie biolo-
giche sembra promettente sia in termini di efficacia che di velocità di 
remissione dei sintomi. Nonostante i trials clinici dedicati alla psoriasi 
eritrodermica siano limitati, diversi studi in letteratura suggeriscono il 
ricorso alle terapie biologiche come prima linea di trattamento. Allo 
stato attuale, non esistono casi clinici o trials che indaghino il ruolo di 
tildrakizumab nella psoriasi eritrodermica. Pertanto, il nostro rappresenta 
il primo caso di psoriasi eritrodermica trattata con successo con tildra-
kizumab, aprendo nuovi orizzonti terapeutici per tale farmaco. Sono 
necessari ulteriori studi e reports per approfondire il profilo di efficacia e 
sicurezza di tildrakizumab nella psoriasi eritrodermica al fine di redigere 
algoritmi terapeutici dedicati e una terapia personalizzata a seconda delle 
peculiarità del paziente.

Autofluorescenza cutanea dei prodotti finali di glicazio-
ne come strumento diagnostico e di monitoraggio tra i 
pazienti psoriasici: come la terapia aiuta a ridurre il 
rischio di malattie cardiovascolari
Caterina LANNA, Arianna ZANGRILLI, Mauro BAVETTA, Laura DILU-
VIO, Elena CAMPIONE, Luca BIANCHI
UOSD di Dermatologia, Fondazione Policlinico Tor Vergata, Università 
degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma, Italia

La psoriasi è una malattia infiammatoria cutanea e articolare, con 
una prevalenza globale del 2-3%. Recentemente è stato dimostrato un 
aumento del rischio di malattie cardiometaboliche tra i pazienti psoriasici. 
Ciò è probabilmente dovuto all’infiammazione sistemica della psoriasi e 
all’aumento dei livelli di citochine infiammatorie, come IL-17, IL-23 e 
TNF-α. I prodotti finali della glicazione avanzata (AGE) sono i prodotti 
della glicazione non enzimatica e dell’ossidazione di proteine e lipidi 
che ne modificano la struttura e la funzione. Hanno un ruolo significati-
vo nella patogenesi della nefropatia diabetica, dell’aterosclerosi e delle 
malattie cardiovascolari di adulti e bambini diabetici. L’accumulo di 
AGE può essere misurato mediante l’autofluorescenza cutanea (SAF). 
Adalimumab (Humira®, Abbvie, Lake Bluff, IL, USA) è un anticorpo 
monoclonale completamente umano, somministrato tramite iniezione 
sottocutanea, che lega il fattore di necrosi tumorale (TNF) ed è usato per 
trattare la psoriasi a placche cronica da moderata a grave. Abbiamo con-
dotto uno studio osservazionale prospettico di 24 settimane su 59 pazienti 
affetti da psoriasi per valutare la riduzione degli AGE attraverso la misu-
razione della SAF durante il trattamento con adalimumab. Le misurazioni 
della SAF del paziente sono state eseguite a T0 e dopo 24 settimane di 
terapia. L’efficacia di adalimumab è stata valutata utilizzando l’indice 
PASI, la scala analogica visiva per il dolore (PAIN VAS) e la VES. Tutti 
gli indici valutati (VES, AGE, PASI e PAIN VAS) sono diminuiti durante 
il periodo di studio. Le terapie biologiche, dunque, possono prevenire 
anche le malattie cardiovascolari, suggerendo un nuovo approccio di 
terapia combinata per psoriasi e malattie cardiovascolari.

L’areola mammaria può essere considerata una sede 
difficile nei pazienti affetti da psoriasi cronica a placche?
Virginia MAFFEI, Mauro BAVETTA, Arianna ZANGRILLI, Luca 
BIANCHI
Unità Operativa di Dermatologia, Fondazione Policlinico Tor Vergata, Uni-
versità degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma, Italia

La psoriasi può interessare spesso sedi difficili da trattare come la 
zona palmo-plantare, le unghie, il cuoio capelluto, le aree genitali e 
intertriginose. In letteratura, l’areola mammaria non rientra tra le sedi 
definite “difficili” nonostante il coinvolgimento di questa sede abbia 
un forte impatto sulla qualità della vita privata e sessuale dei pazienti. 
L’interessamento dell’area del capezzolo nei pazienti con psoriasi può 
causare prurito e dolore oltre l’insorgenza di importanti problematiche 
a livello psicologico e sociale e in alcuni casi determinare l’interru-
zione precoce dell’allattamento. Infatti, durante l’allattamento, si può 
verificare il fenomeno di Koebner che determina lo sviluppo di lesioni 
psoriasiche nell’area del capezzolo, in seguito al trauma dovuto alla 
suzione del neonato. Presentiamo il caso di una donna di 38 anni che in 
seguito a una gravidanza, ha sviluppato una riacutizzazione di psoriasi 
moderata-severa con coinvolgimento dei genitali e dei capezzoli che 
ha comportato l’interruzione prematura dell’allattamento. La paziente, 
trattata in passato con farmaci sistemici e biologici (anti TNF-alfa) senza 
ottenere beneficio, è stata trattata con successo con Risankizumab. La 
valutazione dell’efficacia è stata valutata utilizzando il PASI, il BSA, il 
PGA e il DLQI, ottenendo un’ottima risposta terapeutica e un migliora-
mento della qualità di vita della paziente. 



  POSTER

Vol. 156 - Suppl. 1 to N. 5 ITALIAN JOURNAL OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY 119

che presentano controindicazione a farmaci biologici. Le regioni palmo-
plantari rappresentano delle aree difficili per sintomatologia associata, 
qualità della vita e trattamento nei pazienti affetti da psoriasi; tra le terapie 
sistemiche indagate e approvate per la psoriasi palmo-plantare annove-
riamo acitretina, methotrexate, ustekinumab, secukinumab, ixekizumab 
e guselkumab. Nessuno tra questi ha riportato risultati soddisfacenti e 
risolutivi negli studi e nelle casistiche disponibili, sia in pazienti affetti da 
psoriasi volgare diffusa sia nei casi di psoriasi palmo-plantare esclusiva. 
In letteratura sono disponibili dati di efficacia sull’utilizzo di apremilast 
nel trattamento della psoriasi volgare, in assenza tuttavia di esperienze 
real-life specifiche riguardanti la psoriasi palmo-plantare. Presentiamo 
dunque l’outcome clinico di un gruppo di pazienti affetti da psoriasi pal-
mo-plantare di grado severo (ppIGA3-ppIGA4), dei quali alcuni naive e 
altri bio-experienced, trattati con apremilast.

Impatto del Body Mass Index sull’efficacia dei farmaci 
biologici in pazienti affetti da psoriasi
Federico PIRRO 1, 2, Giacomo CALDAROLA 1, 2, Andrea CHIRICOZZI 1, 2, 
Martina BURLANDO 3, Marco MARIANI 4, Aurora PARODI 3, Ketty PE-
RIS 1, 2, Clara DE SIMONE 1 ,2

1Istituto di Dermatologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Ita-
lia; 2Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, Roma, Italia; 
3Istituto di Dermatologia, IRCCS Policlinico San Martino, Genova, Italia; 
4Dipartimento di Scienze della Vita e Sanità Pubblica, Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Roma, Italia

OBIETTIVI: L’efficacia dei farmaci biologici utilizzati per il tratta-
mento della psoriasi cronica a placche può essere influenzata da diverse 
variabili, come un indice di massa corporea (Body Mass Index [BMI]) 
≥30. Valutare l’impatto del BMI sull’efficacia a breve e lungo termine 
dei farmaci biologici, mirando inoltre a identificare la migliore opzione 
terapeutica in pazienti obesi.

METODI: È stato condotto uno studio multicentrico, retrospettivo, su 
una coorte di 504 pazienti affetti da psoriasi che avessero iniziato una 
terapia con farmaco biologico nel periodo gennaio 2006 - dicembre 2019. 
Come misura di efficacia a breve termine, è stata calcolata la percentuale di 
pazienti con risposta PASI90 alle settimane 12 e 24. Inoltre, è stata analiz-
zata la drug survival a 12 e 24 mesi per valutare l’efficacia a lungo termine, 
eseguendo analisi multivariate per stabilire l’impatto di diverse variabili.

RISULTATI: Dopo 12 e 24 settimane di terapia, la percentuale di 
pazienti con risposta PASI90 si è rivelata superiore in pazienti con BMI<30 
se confrontati con quelli con BMI≥30. Le curve di sopravvivenza Kaplan-
Meier hanno mostrato come i pazienti obesi avessero una maggiore pro-
babilità di interruzione della terapia a causa di inefficacia (P=0.0192). 
L’analisi di drug-survival effettuata singolarmente per ogni farmaco con-
siderato nello studio ha mostrato come il BMI ha influito negativamente 
sulla drug survival di secukinumab (OR 1.274, P<0.001) e ustekinumab 
(OR 1.062, P=0.050), mentre l’efficacia a lungo termine di adalimumab, 
etanercept e ixekizumab non è stata influenzata dai valori di BMI.

CONCLUSIONI: Come mostrato dai nostri risultati, alti valori di BMI 
possono influenzare negativamente la risposta clinica dei farmaci biolo-
gici in pazienti affetti da psoriasi, e tra questi i farmaci anti-IL si sono 
dimostrati maggiormente influenzati da questa variabile rispetto ai farmaci 
anti-TNF.

Valutazione a lungo termine dell’efficacia e sicurezza 
clinica dei farmaci biosimilari anti-TNF-alfa nei pazienti 
affetti da psoriasi
Ilaria SCANDAGLI, Elia ROSI, Maria T. FASTAME, Federica RICCERI, 
Antonella DI CESARE, Francesca PRIGNANO
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Scienze della Salute, Università 
degli Studi di Firenze, Firenze, Italia

Efficacia di secukinumab nel trattamento della psoriasi 
pediatrica
Giovanni PALAZZO 

Ambulatorio di Dermatologia, Ospedale Distrettuale di Tinchi Pisticci, 
Azienda Sanitaria di Matera, Matera, Italia

OBIETTIVO: La psoriasi è una malattia sistemica infiammatoria cro-
nica che interessa in primo luogo la cute ma si associa a varie comorbilità 
serie e ha un pesante impatto sulla vita sociale. Circa un terzo dei casi di 
psoriasi esordisce in età pediatrica, benché a volte la malattia sia diagnosti-
cata solo in età adulta. La patogenesi della psoriasi vede il coinvolgimento 
dell’interleuchina 17 (IL-17). Obiettivo del presente lavoro è documentare 
l’efficacia di secukinumab, anticorpo monoclonale (mAb) anti IL-17A, 
nel trattamento di un caso di psoriasi a placche pediatrica.

METODI: La paziente, 14 anni, ha una familiarità negativa per pso-
riasi. La malattia, esordita in forma lieve in età scolare, con un primo 
picco a 10 anni, si è riacutizzata in corrispondenza del menarca (11 anni), 
interessando il cuoio capelluto e successivamente – in forma seborroica 
e con placche di piccole dimensioni – il viso, il tronco e tutto il corpo, 
con punteggio PASI (Psoriasis Area Severity Index) >10. La malattia ha 
comportato un’importante compromissione della qualità della vita, con 
punteggio DLQI (Dermatology Life Quality Index) pari a 20 e punteggio 
VAS (visual analogue scale) pari a 7. Data la controindicazione all’impie-
go di DMARD (disease-modifying antirheumatic drugs) e la risposta non 
soddisfacente e solo transitoria al trattamento topico (inclusa la fototera-
pia), si è intrapresa la terapia con secukinumab, mAb ricombinante umano 
anti IL-17A (150 mg sc ogni 4 settimane). La paziente è stata valutata al 
basale (T0) e nel corso di visite successive fino a 74 giorni (T10).

RISULTATI: Dopo 2 settimane dalla prima iniezione di secukinumab 
(T2), le lesioni sul viso e sul tronco erano scomparse o sensibilmente 
attenuate. Le valutazioni successive, specificamente quelle a T6 e T10, 
hanno documentato un progressivo miglioramento, fino alla quasi totale 
scomparsa delle lesioni. Il punteggio PASI si è ridotto a 2. In parallelo, 
si è osservato un miglioramento della qualità della vita, con punteggio 
DLQI pari a 5 e punteggio VAS pari a 2. Il profilo ematochimico della 
paziente, normale al basale, è rimasto nella norma nel corso di terapia. La 
narrazione della paziente testimonia che la terapia ha procurato sollievo 
sul piano emozionale in relazione alla percezione di sé e alle interazioni 
sociali: “[…] nel giro di 2 mesi ho ritrovato la mia serenità, sicurezza e 
voglia di vivere la mia adolescenza come tutti”.

CONCLUSIONI: Il caso clinico descritto documenta l’efficacia di 
secukinemab nella psoriasi pediatrica scarsamente responsiva al tratta-
mento topico.

Apremilast nel trattamento della psoriasi palmo-planta-
re: esperienza real-life in una coorte di pazienti.
Giulia PAVIA 1, Mario VALENTI 1, Luigi GARGIULO 1, Andrea CORTE-
SE 1, Francesco TOSO 1, Giovanni FIORILLO 1, Francesco MESSINA 3, 
Eleonora CINELLI 4, Riccardo BORRONI 1, Federica SANNA 2, Alessan-
dra NARCISI 2, Antonio COSTANZO 1
1Dipartimento di Scienze Biomediche, Humanitas University, Pieve Ema-
nuele, Milano, Italia; 2Dipartimento di Dermatologia, IRCCS Istituto Cli-
nico Humanitas, Rozzano, Milano, Italia; 3Dipartimento di Dermatologia 
e Venereologia, Università degli Studi di Padova, Padova, Italia; 4Dipar-
timento di Dermatologia e Venereologia, Università degli Studi di Napoli 
Federico II, Napoli, Italia

Apremilast è un inibitore selettivo delle fosfodiesterasi 4 (PDE4) appro-
vato per il trattamento di terza linea della psoriasi volgare e per l’artrite 
psoriasica. Le fosfodiesterasi 4 partecipano alla regolazione della risposta 
infiammatoria degradando l’AMP ciclico (cAMP); la loro inibizione com-
porta un aumento intracellulare di cAMP con conseguente riduzione delle 
risposte immunitarie Th1 e Th17. Il suo utilizzo è approvato in pazienti 
affetti da psoriasi volgare e/o artrite psoriasica che hanno fallito terapie 
sistemiche convenzionali e terapie biologiche, oppure in quei pazienti 
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(6.8), serious infections 3.0% (1.2), major adverse cardiac event 0.2% 
(<0.1), malignant tumors including/excluding nonmelanoma skin cancer 
2.3%/1.1% (0.9/0.3), AEs leading to discontinuation of RZB 4.4% (1.4), 
deaths 0.6% (0.2) (N.=3; 1 due to natural causes, 2 cause unknown, none 
related to RZB). 

CONCLUSIONS: RZB provided durable maintenance of efficacy 
for nail, scalp, and palmoplantar Ps after long-term (172 weeks) every 
12-week dosing. Safety was consistent with the known RZB safety profile; 
no new safety signals were observed. 

Studio retrospettivo sull’efficacia dello switching ad una 
terapia biologica sottocutanea in soggetti con psoriasi 
trattati efficacemente con infliximab durante la pande-
mia da COVID-19
Roberta RUGGERI 1, Giovanni DAMIANI 2, 3, 4, Giulia ODORICI 5, Fran-
cesca FARNETANI 1, Paolo D. PIGATTO 2, 3, Giovanni PELLACANI 1, 6, 
Andrea CONTI 7
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Nel corso della pandemia causata dalla malattia da coronavirus 
(COVID-19), molti centri hanno subito un ridimensionamento delle atti-
vità assistenziali; in particolar modo le terapie infusionali, comprese quelle 
con infliximab (IFX), sono divenute difficoltose sia per l’organizzazione 
logistica sia per la tendenza da parte dei pazienti a evitare gli accessi 
ospedalieri prolungati per il timore di contrarre l’infezione. Presso le SC 
di Dermatologia dell’AOU Policlinico di Modena e dell’IRCCS Istituto 
Ortopedico Galeazzi di Milano, è stato condotto uno studio osservazionale 
retrospettivo della durata di 48 settimane su 37 pazienti affetti da psoriasi 
trattati efficacemente (PASI100) con IFX. In 23 (62.1%) pazienti è stato 
necessario procedere al passaggio da IFX ad altri farmaci biologici: il 
cambiamento della terapia non è stato motivato da necessità cliniche, ma 
è riconducibile soltanto alle condizioni legate alla pandemia, ovvero la 
richiesta del paziente di un trattamento effettuabile a domicilio (9 casi) 
o motivi organizzativi che impedivano la regolare somministrazione del 
farmaco (14 casi). Nove pazienti sono passati a farmaci anti-IL17 (6 a 
ixekizumab e 3 a secukinumab) e 15 a farmaci appartenenti alla stessa 
classe (adalimumab biosimilare). In 2 casi passati alla terapia con ada-
limumab è stato necessario ripristinare su richiesta dei pazienti stessi il 
trattamento con IFX a causa di un lieve peggioramento del quadro clinico 
(PASI: 2). Tutti gli altri pazienti (35 casi) hanno mantenuto la completa 
remissione della patologia (PASI100) a distanza di 48 settimane dallo 
switch terapeutico, senza presentare alcun evento avverso. È importante 
sottolineare che, nel periodo di osservazione, i pazienti trattati con IFX 
hanno trascorso complessivamente 18 ore in ospedale per effettuare le 
terapie rispetto ai 90 minuti dei pazienti passati alla terapia sottocutanea.

Efficacia e sicurezza di brodalumab e guselkumab in 
pazienti con obesità grave: casi clinici
Laura VELLUCCI, Marco GALLUZZO, Marina TALAMONTI, Arnaldo 
CIONI, Ludovico M. RAO, Luca BIANCHI
Unità Operativa di Dermatologia, Fondazione Policlinico Tor Vergata, Uni-
versità degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma, Italia

La psoriasi è una patologia infiammatoria cutanea cronica, caratte-
rizzata dalla presenza di placche eritemato-squamose localizzate in vari 
distretti corporei. Il corretto percorso terapeutico si basa sulle condizioni 
cliniche generali del singolo paziente e sulla gravità della patologia (pren-
dendo in considerazione l’estensione e le caratteristiche delle lesioni, la 
loro localizzazione, e l’impatto della malattia sulla qualità di vita del 
paziente). In questo contesto, i farmaci biotecnologici rappresentano ad 
oggi un’alternativa terapeutica efficace e con limitati effetti collaterali 
rispetto alle terapie sistemiche tradizionali. I biosimilari sono farmaci 
sviluppati con biotecnologie similari a un farmaco biotecnologico già 
esistente (originator), che vengono sottoposti a un iter di autorizzazione 
per la commercializzazione dopo la scadenza del brevetto originale. Lo 
scopo di questo studio è stato quello di valutare l’efficacia, la tollerabi-
lità e la sicurezza a lungo termine dei farmaci biosimilari anti-TNF-alfa 
(adalimumab biosimilare, etanercept biosimilare, infliximab biosimilare). 
Tale studio è stato effettuato valutando retrospettivamente 73 pazienti 
afferenti al nostro centro in terapia con farmaci biosimilari anti-TNF-alfa 
da almeno 48 mesi. Per stabilire l’efficacia della terapia è stato valutato 
il PASI score durante le visite di follow-up, in particolare a 12 e 48 mesi 
dall’inizio del trattamento; per quanto riguarda la tollerabilità e la sicurez-
za di tali farmaci, sono stati registrati tutti gli eventi avversi riportati dai 
singoli pazienti. I risultati ottenuti nel nostro studio hanno mostrato che i 
farmaci biosimilari anti-TNF-alfa risultano essere efficaci e ben tollerati 
nel trattamento a lungo termine della psoriasi.

Efficacy and safety of long-term risankizumab treatment 
for nail, scalp, and palmoplantar psoriasis: an interim 
analysis from the open-label extension LIMMitless trial 
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BACKGROUND: We evaluated long-term efficacy and safety of RZB 
in treating nail, scalp, and palmoplantar Ps. 

METHODS: Long-term, continuous, RZB 150 mg treatment for adults 
(≥18 years old) with moderate-to-severe plaque Ps was evaluated using 
integrated data from 2 double-blind, phase 3, base trials (UltIMMa-1 and 
-2) and from an ongoing, phase 3, multicenter, international, open-label 
extension (OLE) trial (LIMMitless). Patients in the base trials who were 
randomized to RZB 150 mg (dosed at week 0, 4, and then every 12 weeks) 
and who completed the base trials, were candidates for long-term RZB 
treatment in the OLE, where they continued to receive open-label RZB 
150 mg every 12 weeks. Efficacy and safety were evaluated using an 
interim data cut at 172 weeks of continuous RZB treatment. Efficacy was 
assessed as the least squares mean percent improvement from baseline in 
NAPSI, PSSI, PPASI, and DLQI, and as achievement of DLQI 0/1 (no/
little effect on psoriasis quality of life). All outcomes were calculated 
using an as-observed analysis for patients having outcome measurements 
for the reported endpoint. For each measurement at each visit, patients 
with non-missing measurement at the specific visit and non-zero measure-
ment at baseline were included in the analysis. Safety of continuous RZB 
treatment was assessed by reported adverse events (AEs). 

RESULTS: A total of 525 patients received continuous 150 mg RZB 
every 12 weeks in the base studies and into the OLE, and 355 have com-
pleted 172 weeks of RZB treatment. Patients experienced improvement 
from baseline in each outcome at each timepoint; the rate of achieving 
DLQI 0/1 increased to week 124 and remained stable to week 172. As the 
study is ongoing, not all patients have reached each timepoint yet. Rates 
of AEs of interest (and events per 100 patient years) for the 525 patients 
in the safety analysis included: any AE 87.8% (157.8); serious AEs 13.5% 
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(63.1%) PASI 100, 596/675 (88.3%) sPGA 0/1, and 574/697 (82.4%) 
DLQI 0/1. Rates for adverse events (AEs) leading to discontinuation of 
study drug remained low (4.3%) with long-term treatment. Rates of AEs 
of interest (major adverse cardiovascular events, serious infections, and 
malignancies) remained low and stable compared with short-term placebo-
controlled data. There were no cases of active tuberculosis. There were no 
new safety findings. Long-term continuous RZB was well tolerated and 
showed high durable efficacy.

Efficacy and safety of long-term risankizumab re-tre-
atment following drug withdrawal: IMMhance Trial
Richard G. LANGLEY 1, Stephen K. TYRING 2, Atsuyuki IGARASHI 3, 
Sandra PHILIPP 4, Jiewei ZENG 5, Christian KAUFMANN 5, Andrew 
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BACKGROUND: Risankizumab, a humanized IgG1 monoclonal anti-Risankizumab, a humanized IgG1 monoclonal anti-, a humanized IgG1 monoclonal anti-a humanized IgG1 monoclonal anti-
body approved to treat plaque psoriasis, selectively inhibits IL-23 by 
binding its p19 subunit. The IMMhance trial evaluated the efficacy of 
risankizumab re-treatment following drug withdrawal in patients with 
moderate-to-severe plaque psoriasis.

METHODS: Two hundred twenty-five patients initially randomized to 
receive risankizumab who achieved static Physician’s Global Assessment 
of clear or almost clear (sPGA 0/1) by week 28 were subsequently re-
randomized to placebo. If patients relapsed (sPGA ≥3) after risankizumab 
withdrawal, they were re-treated with open label risankizumab q12w (fol-
lowing initiation dose). Efficacy of re-treatment was assessed by achieve-
ment of sPGA 0/1 using observed cases (OC), modified non-responder 
imputation (mNRI), and last observation carried forward (LOCF). Safety 
was also assessed for all patients.

RESULTS: Among patients who relapsed after switching to placebo, 
85.5% (124/145) [mNRI, LOCF, and OC] achieved sPGA 0/1 at week 
16 with risankizumab re-treatment. At week 100 of re-treatment, 86.9% 
(126/145) (mNRI and LOCF) and 86.4% (114/132) [OC] achieved sPGA 
0/1. Response rates for re-treatment were comparable to patients receiving 
continuous risankizumab. There was no increase in adverse events in re-
treated patients compared to patients receiving continuous risankizumab.

CONCLUSIONS: Among patients randomized to risankizumab 
withdrawal who subsequently relapsed, re-treatment resulted in resulted 
in high rates of clear or almost clear skin after only 16 weeks of risankizu-
mab treatment. After 100 weeks of re-treatment, a similar proportion of 
patients achieved sPGA 0/1. Re-treated patients demonstrated a favora-
ble safety and tolerability profile to those who maintained continuous 
risankizumab therapy.

Efficacy and safety of dimethyl fumarate in patients with 
moderate-to-severe plaque psoriasis under clinical prac-
tice conditions: DIMESKIN 2 study
Giovanni PELLACANI 1, Aurora PARODI 2, Luca BIANCHI 3, Franco 
RONGIOLETTI 4, Ketty PERIS 5, Luca STINGENI 6 
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and Public Health, University of Cagliari, Cagliari, Italy; 5Unit of Derma-
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La psoriasi è una patologia infiammatoria cronica cutanea, multifatto-
riale, caratterizzata da una patogenesi complessa, associata allo sviluppo 
di diverse comorbidità quali patologie cardiovascolari, sindrome meta-
bolica e obesità. È stato osservato come l’obesità sia, oltre che un fattore 
scatenante, anche un fattore aggravante la patologia psoriasica, in quanto 
il tessuto adiposo rappresenta un importante reservoir di citochine e adi-
pochine infiammatorie, che spesso interferiscono con l’efficacia delle tera-
pie. Descriviamo i casi di 2 pazienti maschi affetti da obesità grave di anni 
54 e 62, con BMI pari a 35 e 32 rispettivamente, e sindrome metabolica. 
Entrambi i pazienti, affetti da psoriasi cronica a placche e multifailure a 
diversi trattamenti sistemici tradizionali e biologici hanno ricevuto la pri-
ma dose di brodalumab 210 mg nell’aprile 2021 raggiungendo rispettiva-
mente la risposta PASI 90 e la risposta PASI 100 a 6 settimane dall’inizio 
della stessa. I pazienti già trattati in precedenza con etanercept, secukinu-
mab, ustekinumab e guselkumab non avevano mai raggiunto la risposta 
PASI90 e PASI100. Si descrivono, inoltre, i casi di 2 pazienti naïve ai 
trattamenti con farmaci biologici affetti da obesità grave: una paziente 
donna di 43 anni, failure al trattamento con metotressato, con BMI=43 e 
un paziente maschio di 35 anni failure al trattamento con ciclosporina, con 
BMI=52.6 che hanno effettuato con beneficio terapia con Guselkumab 
100 mg. Entrambi i pazienti, nonostante l’alto carico di malattia iniziale 
(PASI=53 e PASI=60 rispettivamente), raggiungevano il PASI75 dopo 12 
settimane di trattamento, con PASI score pari a 12. Attualmente entrambi 
i pazienti sono in trattamento da 72 settimane con mantenimento della 
risposta PASI90. Nella nostra esperienza, Guselkumab e Brodalumab 
sono risultati essere farmaci sicuri ed efficaci nell’ottenere e mantenere 
una risposta soddisfacente alla terapia, anche in pazienti affetti da obesità 
di grado severo, senza la necessità di adattare il dosaggio del farmaco al 
peso del paziente. Guselkumab e Brodalumab possono essere tenuti in 
considerazione come una valida strategia terapeutica in questa classe di 
pazienti, spesso con diverse comorbidità cardiovascolari e metaboliche, 
refrattari alle altre terapie tradizionali e biologiche.

Efficacy and safety of continuous risankizumab every 12 
weeks beyond 3 years of follow-up: an interim analysis 
of the LIMMitless Open-Label Extension Trial
Kim A. PAPP 1, Mark G. LEBWOHL 2, Lluís PUIG 3, Jiewei ZENG 4, Simo-
ne RUBANT 4, Ranjeeta SINVHAL 4, Yiwei ZHAO 4, Gabriela ALPERO-
VICH 5, Craig LEONARDI 6
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The aim of this study was to evaluate the long-term efficacy of con-
tinuous risankizumab (RZB) in adults with moderate-to-severe plaque 
psoriasis and to evaluate the long-term safety of continuous RZB in adults 
with moderate-to-severe plaque psoriasis. LIMMitless (NCT03047395) 
is an ongoing, phase 3, open-label extension trial that evaluates long-
term efficacy and safety of risankizumab (RZB) in adults with mode-
rate-to-severe psoriasis from 7 phase 2/3 studies. The current analysis 
includes patients initially randomized to receive RZB 150 mg at week 0, 
week 4, and every 12 weeks (q12w) thereafter (UltIMMa1/2, IMMvent, 
SustaIMM, and NCT03255382) and continued open-label treatment with 
RZB 150 mg q12w in LIMMitless. This interim analysis (cutoff date, 
March 26, 2020) assesses efficacy through week 172 of continuous RZB 
treatment as proportions of patients achieving ≥90% improvement in 
Psoriasis Area and Severity Index (PASI 90), PASI 100, static Physician’s 
Global Assessment of clear or almost clear (sPGA 0/1), and Dermatology 
Life Quality Index of no or little effect on quality of life (DLQI 0/1), 
using an as-observed analysis. Safety was assessed in all patients. Of 955 
patients randomized to RZB 150 mg in the base studies,897 continued 
into LIMMitless. At data cutoff 722 patients completed 172 weeks of 
RZB treatment;594/675 (88.0%) patients achieved PASI 90, 426/675 
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years. After 52 weeks of DMF treatment, median absolute PASI decreased 
from 14.0 to 0.9, with a median change from baseline of -93.2%. At week 
52, 87.7% of patients achieved PASI 75 responses, 56.9% achieved PASI 
90 responses, and 24.6% PASI 100 responses. Median BSA affected 
decreased from 23.0 % to 1.0 % after 52 weeks of DMF treatment, with 
a median change from baseline of -91.4%. At week 52, 81.5% of patients 
had a PGA 0-1. Median DLQI scores decreased from 8.0 to 1.0 at week 
52, with a median absolute change from baseline of -6.0. Median VAS 
of pruritus decreased from 55.0 to 6.0 at week 52, with a median change 
from baseline of -86.7%. Median VAS of treatment satisfaction was 94.0 
at week 52. Sixty-six patients completed the 52-week treatment period. 
Median DMF dose was 360 mg (3 tablets per day) at week 52. A total of 
34.2% of patients had an AE leading to permanent treatment discontinua-
tion. The most common reported AEs were gastrointestinal events, mainly 
diarrhoea and abdominal pain, followed by lymphopenia.

CONCLUSIONS: The results of this analysis suggest that patients who 
completed treatment with DMF for 52 weeks significantly improve the 
main indices and severity rates, as well as pruritus and quality of life, with 
high levels of patient satisfaction. The safety profile of DMF was similar 
to that previously described with fumarates.

BACKGROUND: Dimethyl fumarate (DMF) is an oral formulation 
approved for the treatment of moderate-to-severe plaque psoriasis in adult 
patients. The objective of this study was to report the efficacy and safety 
of DMF in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis in conditions 
close to real clinical practice.

METHODS: DIMESKIN 2 was a 52-week open-label clinical trial 
(EudraCT number 2017-003818-11). Adult patients (≥18 years old) with 
a diagnosis of moderate-to-severe chronic plaque psoriasis, treated with 
DMF as per its SmPC, and with at least one post-baseline Psoriasis Area 
and Severity Index (PASI) value were included in intention-to-treat popu-
lation (ITT, n=141). Efficacy was assessed based on PASI, body surface 
area (BSA) affected, Physician Global Assessment (PGA) score 0 or 1 
(clear or almost clear), and PASI 75, PASI 90, and PASI 100 response 
rates. Patient-reported outcome measures included the Dermatology Life 
Quality Index (DLQI) questionnaire, a visual analogue scale (VAS) to 
quantify pruritus and a VAS to measure patient satisfaction with treatment. 
Efficacy analyses were performed on ITT population based on observed 
cases.

RESULTS: Overall, 66.7% of patients were men, mean (SD) age was 
49.1 (14.7) years, and mean (SD) time since diagnosis was 16.0 (12.1) 
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