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Razionale scientifico
Negli ultimi vent’anni si è assistito a uno straordinario progresso nel campo della medicina in ge-
nerale e della terapia di malattie immunomediate croniche quali la psoriasi cutanea, le malattie 
infiammatorie croniche intestinali (MICI) e le artriti croniche (artrite reumatoide e spondiloartriti), 
progressi che sono coincisi con vere rivoluzioni scientifiche e terapeutiche nelle discipline della 
Dermatologia, Gastroenterologia e della Reumatologia. Il punto di partenza fu senz’altro lo svilup-
po della tecnologia degli anticorpi monoclonali che consentì di antagonizzare specificamente 
i targets terapeutici ritenuti critici e chiave di volta dei processi patologici in esame. Negli anni 
duemila l’antagonismo del TNF-alfa fornì alle tre discipline sopramenzionate l’opportunità di 
cambiare il corso della malattia in patologie storicamente alla ricerca del salto di qualità rispetto 
a un armamentario terapeutico che non riusciva a soddisfare le aspettative dei pazienti e i loro 
unmet needs. All’antagonismo del TNF è seguito lo sviluppo di numerosi altri anticorpi mo-
noclonali rivolti verso altri targets terapeutici e lo scenario si è ulteriormente ampliato con lo 
sviluppo successivo di small molecules di sintesi con azione mirata e specifica.
L’obiettivo di questo corso è quello di approfondire le analogie e le differenze nella patoge-
nesi e terapia di alcune patologie di ambito dermatologico, gastroenterologico e reumato-
logico di grande interesse epidemiologico e sociale, partendo dalla ampia e consolidata 
esperienza conseguita con l’antagonismo del TNF in questo gruppo di malattie.



    

PROGRAMMA SCIENTIFICO
15.00  Presentazione e obiettivi del Corso

Prof. Alberto Cauli e Prof. Paolo Usai

Moderatori: Prof. Alberto Cauli e Prof. Paolo Usai
15.10  Biologia del TNF e basi scientifiche dell’antagonismo in terapia

Prof. Matteo Piga

RUOLO DEGLI ANTI TNF ALFA IN: 
Moderatori: Prof. Alberto Cauli e Prof. Paolo Usai
15.30  Psoriasi cutanea

Prof.ssa Maria Antonia Montesu

15.50  Idrosadenite suppurativa
Prof.ssa Laura Atzori

16.10  Morbo di Crohn
Prof. Massimo Fantini

16.30  Colite Ulcerosa
Dott. Giammarco Mocci

16.50  Artrite Reumatoide
Prof. Gianluca Erre

17.10  Spondiloartrit
Dott. Alberto Floris 

17.30  Discussione (Q&A) attraverso la CHAT della piattaforma (tutta la Faculty)

18.00  Fine lavori



    

PROVA DI APPRENDIMENTO
La prova di apprendimento potrà essere eseguita al termine del Corso FAD cioè dopo aver seguito le lezioni ed 
eventuale consulto della documentazione di approfondimento teorico.Per completare i questionario i discenti 
hanno a disposizione anche i 3 giorni successivi alla chiusura della FAD e con la possibilità di un numero massimo 
5 di tentativi concessi. La prova consisterà in un questionario compilato direttamente on-line a risposta multipla 
con 4 possibilità di risposta rispondendo

INFORMAZIONI AI PARTECIPANTI
La FAD sincrona prevede la partecipazione a sessioni formative remote attraverso la piattaforma multimediale 
dedicata (webinar) https://formazione.kassiopeagroup.com/ che sarà fruibile in diretta attraverso una connes-
sione ad Internet.La sincronicità della partecipazione prevede il collegamento dei discenti agli orari prestabiliti 
dal programma formativo e garantirà un livello di interazione tra il docente ed i discenti i quali possono richie-
dere di intervenire nelle sessionie scambiare opinioni ed esperienze. In questo caso useremo il sistema delle 
chat per porre delle domande e interagire con il docente.
La sessione di lavoro, inclusi gli argomenti oggetto della discussione, verrà registrata e resa disponibile per 
una fruizione asincrona/ripetibile. La partecipazione dei discenti viene rilevata attraverso la registrazione de-
gli accessi alla piattaforma durante la sessione di formazione.

ISCRIZIONE AL WEBINAR
Partecipazione all’evento online il link cliccando sulla link seguente: 
https://formazione.kassiopeagroup.com/event/205/subscribe
Videoregistrazione della giornata, attestato di partecipazione. Attestato ECM
Destinatari del corso: Medici Chirurghi (solo per le discipline: DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA,  
GASTROENTEROLOGIA MEDICINA INTERNA, REUMATOLOGIA)
Provider: Kassiopea Group n. 305 - Id evento: N° 32905 - Crediti Formativi: 4,5
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