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I PARTE  

 Saluto di benvenuto
 G. Girolomoni (Verona), A.V. Marzano (Milano)

 Cellule dendritiche e l’avvio della risposta immune
 S. Sozzani (Roma) 

 La diversificazione della risposta T linfocitaria
 G. Sciumè (Roma)

 La trasduzione intracellulare dei segnali infiammatori
 C. Albanesi (Roma)

 COVID-19: la patogenesi vista dall’immunologo
 M. Clerici (Milano)

 Brodalumab: dal meccanismo d’azione all’efficacia clinica
 S. Piaserico (Padova)

 Moderatori: P. Gisondi (Verona), S. Piaserico (Padova)

 Pioderma gangrenoso
 A.V. Marzano (Milano) 

 Dermatosi eosinofile
 C. Colato (Verona) 

 Prurito: meccanismi e mediatori
 S. Garcovich (Roma)

 La ricerca biomedica nell’era della genomica spaziale e single-cell
 E. Mereu (Barcellona)
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II PARTE  

 Moderatori: A. Patrizi (Bologna), A. Offidani (Ancona)

 Ruolo delle cellule staminali mesenchimali nelle malattie infiammatorie ed   
 immunomediate della cute
 A. Campanati (Ancona)   

 Dermatite atopica: nuovi orizzonti terapeutici
 G. Girolomoni (Verona)

 Moderatori: P. Amerio (Chieti), P. Dapavo (Torino) 

 La psoriasi oltre il PASI: il ruolo di apremilast nella gestione del paziente con   
 malattia psoriasica moderata
 P. Dapavo (Torino)

 Ixekizumab: le conferme nella pratica clinica
 C. Franchi (Milano)
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III PARTE  

 Moderatori: A. Parodi (Genova), P. Pigatto (Milano)

 Pannicoliti
 F. Rongioletti (Milano) 

 Lupus eritematoso
 A. Parodi (Genova)  

 Dermatomiosite
 P. Amerio (Chieti)

 Reazioni cutanee gravi da farmaci
 L. Stingeni (Perugia)

 Il ruolo della IL-13 nella dermatite atopica
 P. Pigatto (Milano) 

 Moderatori: M. Picardo (Roma), G. Zambruno (Roma)

 Nuovi scenari in dermatite atopica: farmaci inibitori della JAK: una nuova frontiera  
 terapeutica per la dermatite atopica
 L. Bianchi (Roma)

 Lichen planus
 S. Piaserico (Padova)

 Vitiligine
 M. Picardo (Roma) 

 Alopecia areata
 B.M. Piraccini (Bologna) 

 Pemfigoidi ed epidermolisi bollosa acquista
 G. Zambruno (Roma) 

 Place in therapy dei farmaci anti-TNF biosimilari nella psoriasi moderata grave
 P. Gisondi (Verona)
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IV PARTE  

 Moderatori: M. Caproni (Firenze), P. Gisondi (Verona) 

 Pemfigo
 C. Feliciani (Parma)  

 Dermatite erpetiforme
 E. Antiga (Firenze)

 Vasculiti cutanee
 M. Caproni (Firenze)

 "Il Green pass per i green targets" nella terapia della psoriasi moderata severa:   
 quando l’innovazione apre la strada a nuovi traguardi
 P. Gisondi (Verona) 

 Moderatori: C. Feliciani (Parma), G. Micali (Catania) 

 Guselkumab when and how
 P. Gisondi (Verona)

 Idrosadenite suppurativa
 G. Micali (Catania) 

 Orticaria
 P. Pigatto (Milano)

 Manifestazioni cutanee in corso di infezione da Sars-CoV-2
 G. Fabbrocini (Napoli)

 Conclusioni
 A.V. Marzano (Milano), P. Gisondi (Verona), G. Girolomoni (Verona)
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SESSIONE NON ECM 

 Risankizumab: dalla letteratura alle conferme nella pratica clinica
 E. Errichetti (Udine)

 Real life experience with tildrakizumab long term efficacy and safety in moderate  
 to severe psoriasis 
 D. Thaci (Lubecca)

 La sicurezza di risankizumab nel paziente psoriasico
 A. Patrizi (Bologna)

 Comunicazioni libere:

 Uso di adalimumab nella follicolite cronica non cicatriziale dello scalpo    
 interleuchina 1 -mediata
 S. Soglia (Brescia) 

  Annually recurring erythema annulare centrifugum: a new case series with review  
 of the literature
 M. Maurelli (Verona)

 Variations of symptoms of atopic dermatitis and psoriasis in relation to menstrual  
 cycle
 G. Dal Bello (Verona)

 Biologic disease modifying anti-rheumatic drugs may mitigate the risk of psoriatic  
 arthritis in patients with chronic plaque psoriasis
 F. Bellinato (Verona)

 Assessing long-term maintenance of efficacy with tralokinumab monotherapy in   
 patients with moderate-to-severe atopic dermatitis: combined results from two   
  Phase 3, randomized, double-blind, placebo-controlled trials (ECZTRA 1 and 2)
 P. Gisondi (Verona)

 Effects on type 2 immunity when specifically targeting the interleukin-13 cytokine  
 with tralokinumab
 G. Damiani (Milano)
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Informazioni Generali

Il DIGITAL SIMID si svolgerà in modalità FAD ASINCRONA dal 4 ottobre 2021 al 22 
gennaio 2022.
Coloro che hanno partecipato al webinar tenutosi in data 23-25 settembre 2021 avranno 
diritto di accedere anche ai contenuti della FAD asincrona. Coloro che desiderano 
partecipare solamente alla FAD asincrona, possono procedere all’iscrizione della sola 
FAD asincrona accreditata ECM.

Costi di iscrizione

 250,00 € 100,00 €

 Medico/Chirurgo  Specializzando

 100,00 € 50,00 €

IVA 22% non inclusa

Iscrizioni
Apertura iscrizioni FAD asincrona: 4 ottobre 2021
Le iscrizioni sono riservate a massimo 400 partecipanti.

Come iscriversi
Collegarsi al sito web del DIGITAL SIMID 2021 www.simid2021.org e seguire la procedura 
di iscrizione alla piattaforma digitale Ecliptica.

Accreditamento ECM
Dal 4 ottobre 2021 al 22 gennaio 2022 i contenuti registrati del webinar saranno 
disponibili e visibili da pc o tablet in maniera asincrona, a seconda delle tempistiche 
scelte dai partecipanti.
La FAD asincrona sarà divisa in 4 parti accreditate separatamente. Al termine di ogni 
parte sarà possibile compilare il relativo questionario ECM e scaricare gli attestati.
• I PARTE  3 ore formative 3 crediti ECM
• II PARTE  1 ora formativa 1 credito ECM
• III PARTE  3 ore formative 3 crediti ECM
• IV PARTE  3 ore formative 3 crediti ECM 

IMPORTANTE: Non verranno erogati i crediti ECM a chi effettua il questionario relativo 
alla stessa sessione due volte, in modalità webinar e in modalità FAD ASINCRONA, i 
crediti ECM relativi ad alla medesima sessione verranno erogati una sola volta.
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Con il contributo non condizionato di:
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Provider ECM n° 2538 e Segreteria Organizzativa:

ECLIPTICA Srl
Via Aldo Moro, 22 - 25124 Brescia

Tel. 030 2452818    Fax 030 2452826    e-mail: info@ecliptica.it     www.ecliptica.it

www.simid2021.org 
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