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L’epidemia da SARS-CoV2 ha fortemente 
colpito alcuni ambiti specialistici tra cui la 
dermatologia e la reumatologia, impattan-
do in modo particolare la gestione dei pa-
zienti affetti da patologie sistemiche cro-
niche infiammatorie. 

E’ saputo che nei pazienti con malattia 
psoriasica, artrite psoriasica, spondilite 
anchilosante e dermatite atopica qualsi-
asi trattamento immunosoppressore/im-
munomodulatore può essere associato ad 
un potenziale aumento del rischio di infe-
zione, ma ad oggi resta poco conosciuto 
l’impatto del SARS-CoV2 su questi tratta-
menti. Tuttavia esistono diverse esperien-
ze pubblicate in letteratura che mostrano 
un ridotto numero di ospedalizzazioni e 
decessi tra i pazienti con queste condizio-
ni patologiche in trattamento con queste 
terapie. Ci sono inoltre dei filoni di ricerca 
che stanno indagando il ruolo che alcuni di 
questi farmaci possono avere nel ridurre la 
gravità dei sintomi da SARS-CoV2 grazie 
alla loro possibile azione nella risposta in-
fiammatoria aberrante scatenata dal virus.

Razionale scientifico

Il Policlinico di Milano, durante i mesi di 
grave emergenza sanitaria, ha acquisito 
una notevole esperienza in riferimento alla 
prevenzione e al controllo delle infezioni 
da SARS-CoV2 nei pazienti con patologie 
dermatologiche e reumatologiche. Inoltre, 
il Reparto di Dermatologia del Policlinico 
ha documentato come il SARS-CoV2 può 
presentare delle specifiche manifestazioni 
cutanee che possono aiutare ad identifi-
care i pazienti affetti dal virus.
Il webinar in oggetto si propone di condivi-
dere l’esperienza acquisita dal Policlinico 
di Milano sulla gestione dei pazienti con 
patologie dermatologiche e reumatologi-
che. Con un focus sulla prevenzione ed il 
controllo delle infezioni da SARS-CoV2 in 
queste popolazioni di pazienti, il webinar 
è articolato in sessioni di didattica fronta-
le per trasferire le informazioni di base e 
relative premesse di letteratura e sessioni 
formulate per stimolare una libera discus-
sione tra esperti finalizzata ad individuare 
le soluzioni da adottare nella pratica cli-
nica sulla base delle esperienze acquisite 
ad oggi.



 

16:00 – 16:10
Introduzione e moderazione  
Emilio Berti

16:10 – 16:25
Evidenze sul COVID-19 ad oggi  
Massimo Galli

16:25 – 16:40
Le manifestazioni cutanee del COVID-19 
Angelo Marzano 

16:40 – 17:10
La gestione del paziente con malattia  
psoriasica ai tempi del COVID-19  
Carlo Carrera - Angelo Cattaneo  

17:10 – 17:25
La gestione del paziente con dermatite  
atopica ai tempi del COVID-19 
Silvia Ferrucci

17:25 – 17:40 
La gestione del paziente con 
problematiche reumatologiche 
Lorenzo Beretta  

17:40 – 18:00
Discussione e conclusioni 
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