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Obiettivi

Manifestazioni cutanee di diversa tipologia sono molto frequenti in corso 
di malattie reumatiche e non raramente ne rappresentano l’esordio e/o 
l’elemento clinico più rilevante. 

Inoltre, quasi tutti i farmaci utilizzati nel trattamento di queste malattie, compre-
si i “biologici” possono indurre effetti collaterali anche severi a carico della pelle.

Lesioni cutanee sono particolarmente rilevanti nelle malattie reumatiche di 
natura autoimmune e soprattutto nel LES dove sono presenti in oltre l’80% 
dei casi, nella Dermatomiosite, nella quale risultano spesso diagnostiche 
e di frequente precedono di mesi l’esordio dell’impegno muscolare e nella 
Sclerodermia dove permettono molto spesso una diagnosi immediata.

Lesioni sovrapponibili a quelle del Lupus cutaneo subacuto non sono rare in 
corso di Sindrome di Sjögren e in genere nelle connettiviti associate all’anti-
corpo anti-Ro/SSA.

Lesioni della cute sono riscontrabili nel decorso di quasi tutte le Vasculiti 
sistemiche, ma in questi casi presentano molto spesso aspetti multiformi che 
possono manifestarsi contemporaneamente (eritema, porpora, papule, pu-
stole, noduli, livedo ulcerazioni e necrosi) e non sempre sono diagnostici. An-
che l’esame istologico è raramente in grado di determinare il tipo di vasculite. 

Le manifestazioni cutanee sono più rare nell’Artrite Reumatoide, anche se 
i noduli rappresentano comunque il 25% di tutte le manifestazioni extra-

articolari della malattia. Molto meno frequente è la Vasculite reumatoide 
che compare nei casi più gravi e che si manifesta con petecchie, papule 
purpuriche ed ulcere.

Molto frequente è invece la Psoriasi cutanea che come è noto si associa ad 
Artrite (con differenti pattern clinici) nel 10% circa dei casi. L’impegno cutaneo 
è assai rilevante in corso di Artrite psoriasica sia ai fini di una diagnosi precoce, 
sia per la frequente necessità di trattare con efficacia entrambe le condizioni.

Il programma sarà arricchito dalla presentazione e dalla discussione di casi cli-
nici rappresentativi di situazioni che si incontrano realmente nella pratica clini-
ca: alcuni saranno discussi da un pannello di specialisti che si confronteranno 
prima tra loro e poi con i partecipanti (Curbside Consults), altri saranno casi 
con manifestazioni cliniche o quadri di imaging particolari che gli specialisti 
reumatologi e dermatologi devono imparare a riconoscere (vignette).

Rivolto a

Medici specialisti e specializzandi in reumatologia, ma anche in dermatolo-
gia, ematologia, immunologia clinica, cardiologia, malattie infettive, medi-
cina generale, medicina interna, medicina fisica e riabilitazione, neurologia, 
oncologia, patologia clinica. Infermieri e farmacisti. 



 14.00  Introduzione 
Leonardo Punzi, Andrea Doria, 
Pierantonio Ostuni

   I SESSIONE 
CUTE E MALATTIE 
REUMATICHE 
Moderatore: Leonardo Punzi, 
Andrea Peserico

 14.30   Malattie con manifestazioni 
cutanee ed articolari: 
il punto di vista del 
dermatologo 
Giampiero Girolomoni

 14.50  Discussione

 15.00  Malattie con manifestazioni 
cutanee e articolari: il punto 
di vista del reumatologo 
Andrea Doria

  15.20  Discussione

 15.30  Il ruolo della biopsia cutanea 
nella diagnosi e nel follow-up 
 Mauro S.A. Alaibac

 15.50  Discussione

 16.00  “Clinical Vignette” 
Stefano Piaserico

 16.15  Discussione

 16.30  Pausa caffè

   II SESSIONE 
LA MALATTIA PSORIASICA 
 Moderatori: Andrea Doria, 
Giampietro Girolomoni

 17.00  Il link cutaneo-sinoviale nella 
patogenesi della malattia 
psoriasica 
 Antonio Costanzo

 17.20  Discussione

 17.30  Psoriasi cutanea: fenotipi 
clinici e terapia 
Stefano Piaserico

 17.50  Discussione

 18.00  Artropatia psoriasica: 
fenotipi clinici e terapia 
Piercarlo Sarzi Puttini

 18.20  Discussione

 18.30  “Imaging Vignette” 
 Bernd Raffeiner

 18.50  Discussione

19.00   Fine lavori
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   III SESSIONE 
CUTE E ARTRITI: 
MANIFESTAZIONI E 
TERAPIA 
 Moderatori: Silvano Todesco, 
Stefano Piaserico

 8.30  Artrite Reumatoide 
Pierantonio Ostuni

 8.50  Discussione

 9.00  Spondiloartriti 
Roberta Ramonda

 9.20  Discussione

 9.30  Reazioni cutanee ai farmaci 
anti-reumatici 
Angelo Valerio Marzano 

 9.50  Discussione

 10.00  “Curbside Consults” 
Presenter: Francesca Ometto 
Discussants: Bernd Raffeiner, 
Pierantonio Ostuni, Stefano 
Piaserico

 10.20  Discussione

 10.30  Pausa caffè

   IV SESSIONE 
CONNETTIVITI (1) 
Moderatori: Mauro S.A. 
Alaibac, Pierantonio Ostuni

 11.00  Manifestazioni cutanee 
specifiche e non specifiche 
del LES 
Aurora Parodi

 11.20  Discussione

 11.30  Dermatite nella 
Dermatomiosite 
Marzia Caproni

 11.50  Discussione

 12.00  Diagnosi differenziale delle 
manifestazioni cutanee del 
LES e della Dermatomiosite 
 Riccardo Rondinone

 12.20  Discussione

 12.30  “Curbside Consults” 
 Presenter: Luca Iaccarino 
 Discussants: Paolo Lazzarin, 
Aurora Parodi, Riccardo 
Rondinone

 12.50  Discussione

 13.00  Pausa pranzo

   V SESSIONE 
CONNETTIVITI (2) 
 Moderatori: Paolo Lazzarin, 
Amelia Ruffatti

 14.00  Manifestazioni muco-cutanee 
nella sindrome di Sjögren 
 Luca Quartuccio

 14.20  Discussione

 14.30  Sclerodermia sistemica, 
localizzata e manifestazioni 
scleroderma-like 
Franco Cozzi 

 14.50  Discussione

 15.00  Cute e sindrome da 
anticorpi anti-fosfolipidi 
 Angela Tincani

 15.20  Discussione

VENERDÌ, 24 FEBBRAIO



 15.30  “Curbside Consults” 
 Presenter: Margherita Zen 
 Discussants: Mauro S.A. 
Alaibac, Amelia Ruffatti 
Angela Tincani

 15.45  Discussione

   VI SESSIONE 
VASCULITI E 
MANIFESTAZIONI 
AUTOINFIAMMATORIE 
 Moderatori: Anna Belloni 
Fortina, Costantino Botsios

 16.00   Vasculiti: lesioni elementari 
 Riccardo Rondinone

 16.20  Discussione

 16.30  Eritema nodoso 
 Franco Schiavon

 16.50  Discussione

 17.00  Manifestazioni cutanee delle 
malattie auto-infiammatorie 
Paolo Sfriso

 17.20  Discussione

 17.30  Nuove evidenze nella 
terapia con i farmaci 
biologici nel lupus 
 Mariele Gatto

 18.00  Chiusura del corso e 
questionario di valutazione 
dell’apprendimento

ECM

Accademia Nazionale di Medicina (provider n.31)  sulla base del regola-
mento applicativo approvato dalla CNFC assegna alla presente attività 
ECM (31-177500): 9 crediti formativi.

L’evento sarà accreditato per medici nelle discipline: cardiologia, dermato-
logia, ematologia, immunologia clinica, malattie infettive, medicina fisica e 
riabilitazione, medicina generale, medicina interna, neurologia, oncologia,  
patologia clinica, reumatologia. Infermieri e farmacisti.
Non sarà possibile erogare crediti per discipline non previste.

L’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a: 
-  partecipazione all’intera durata dei lavori; 
-  compilazione della scheda di valutazione dell’evento; 
-  superamento della prova di apprendimento (questionario, almeno 75% 

risposte esatte).



Direttori 

Andrea Doria
U.O.C. di Reumatologia
Azienda Ospedaliera
Università degli Studi
Padova

Pierantonio Ostuni
U.O.C. di Reumatologia Geriatrica
ULSS 16
Padova

Leonardo Punzi
U.O.C. di Reumatologia
Azienda Ospedaliera 
Università degli Studi
Padova

Relatori e moderatori

Mauro S.A. Alaibac - Padova
Anna Belloni Fortina - Padova
Costantino Botsios - Padova
Marzia Caproni - Firenze
Antonio Costanzo - Rozzano (MI)
Franco Cozzi - Padova
Andrea Doria - Padova
Mariele Gatto - Padova
Giampiero Girolomoni - Verona
Luca Iaccarino - Padova  
Paolo Lazzarin - Padova
Angelo Valerio Marzano - Milano 
Francesca Ometto - Padova
Pierantonio Ostuni - Padova
Aurora Parodi - Genova
Andrea Peserico - Padova
Stefano Piaserico - Padova
Luca Quartuccio - Udine
Bernd Raffeiner - Padova
Roberta Ramonda - Padova
Riccardo Rondinone - Padova

Amelia Ruffatti - Padova
Piercarlo Sarzi Puttini - Milano
Franco Schiavon - Padova
Paolo Sfriso - Padova
Luigi Sinigaglia- Milano
Angela Tincani - Brescia
Silvano Todesco - Padova
Margherita Zen - Padova



Modalità di iscrizione

Il corso è riservato a un numero limitato di partecipanti.
Quota di sola iscrizione: € 50,00.
Quota di iscrizione con logistica (1 pernottamento, 1 cena): 160,00
Le quote sono esenti IVA.

Ai sensi dell’art. 54 T.U.I.R. e nei limiti ivi previsti, le spese di partecipazione 
alla presente attività sono deducibili nella determinazione del reddito di 
lavoro autonomo. 
Per iscriversi è necessario inviare a Accademia Nazionale di Medicina 
– galleria Ugo Bassi 2, 40121 Bologna – Fax 051/0569162, entro il 5 
febbraio 2016: 
•  scheda di iscrizione, debitamente compilata, anche nel caso in cui 

l'iscrizione sia offerta da uno sponsor;
•  consenso al trattamento dei dati personali riportato nel retro della 

scheda di iscrizione;
• attestazione del pagamento effettuato.

Il pagamento della quota potrà essere effettuato mediante:  assegno bancario 
non trasferibile intestato a Accademia Nazionale di Medicina; bonifico 
bancario intestato a intestato ACCADEMIA NAZIONALE DI MEDICINA, 
BANCO POPOLARE, IBAN: IT11M0503401405000000000966 SWIFT (BIC) 
CODE: BAPPIT22, specificando nella causale “Iscrizione del Dott./Dott.ssa 
al Corso 17_RE_2407; carta di credito Mastercard, Visa, EuroCard (no AMEX).

In alternativa è possibile effettuare l’iscrizione on-line all’indirizzo www.
accmed.org facendo comunque seguire copia del bonifico o i dati della 
carta di credito al fax 051/0569162.
Il pagamento dovrà comunque pervenire entro la data di inizio corso.
Non saranno considerate valide le domande pervenute senza attestazione 
del pagamento e/o con scheda incompleta. 
L’iscrizione sarà confermata a mezzo posta elettronica, si chiede pertanto 
di riportare sulla scheda di iscrizione il proprio indirizzo. 

RINUNCE/ANNULLAMENTI
•  Qualora non venga raggiunto il numero minimo di iscritti necessario alla 

realizzazione del corso, la Segreteria dell’Accademia si riserva di inviare 
una comunicazione scritta e il rimborso totale della quota. 

•  In caso di rinuncia si prega di inviare una comunicazione scritta alla 
Segreteria Organizzativa entro e non oltre dieci giorni prima della 
realizzazione del corso. 

 La quota versata verrà restituita con la detrazione del 30%. 
  L’annullamento effettuato dopo tale data non avrà diritto ad alcun rimborso. 



Sede

Centro Culturale Altinate/San Gaetano
Via Altinate, 71 - Padova
tel. 049 8204857

Come raggiungere la sede del corso:
in auto raggiungere il parcheggio di Piazza Insurrezione nel Centro Storico di Padova 
(la zona è accessibile e non vi sono varchi elettronici). Per raggiungerlo è sufficiente 
seguire le indicazioni Centro Storico a partire da qualsiasi uscita autostradale e poi i 
cartelli P-Piazza Insurrezione. Una volta parcheggiata l'auto proseguire a piedi fino alla 
Piazza Garibaldi, attraversare porta Altinate e percorrere per circa 500 m via Altinate. 
Troverete il Centro Culturale San Gaetano alla vostra sinistra. 
in treno una volta raggiunta la stazione prendere il metrotram fino alla fermata Pon-
ti Romani. Dalla fermata raggiungere via Zabarella, percorrerla tutta in direzione via 
Altinate ed una volta arrivati all'incrocio con via Altinate imboccare la via Altinate. 
Troverete il Centro Culturale San Gaetano/ Altinate dopo 500 m sulla vostra sinistra.

Promosso da

ACCADEMIA NAZIONALE  
DI MEDICINA

Direttore Generale: Stefania Ledda

Informazioni e iscrizioni
www.accmed.org 
Tel. 051 0569163 - 6360080 
Fax 051 05691620
info.bologna@accmed.org

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Forum Service
Via Martin Piaggio 17/6
16122 Genova

Prenotazioni alberghiere 
Tel. 010 83794244
booking@accmed.org


