Malattie Infiammatorie Croniche Cutanee
Culture Hotel Villa Capodimonte – Napoli
16 giugno 2018

Ble & Associates srl id. 5357
numero ecm 226078, edizione 1
Responsabile scientifico: Dott. Raffaele Mozzillo
Destinatari dell’attività formativa: MEDICO CHIRURGO: ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA
CLINICA; ANGIOLOGIA; CARDIOLOGIA; DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA; GENETICA MEDICA;
MALATTIE

INFETTIVE;

MEDICINA

AERONAUTICA

E

SPAZIALE;

MEDICINA

DELLO

SPORT;

NEONATOLOGIA; OFTALMOLOGIA; ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA; CONTINUITÀ ASSISTENZIALE;
MEDICINA

DI

COMUNITÀ;

GASTROENTEROLOGIA;

GERIATRIA;

EPIDEMIOLOGIA;
MALATTIE

EMATOLOGIA;

METABOLICHE

E

ENDOCRINOLOGIA;

DIABETOLOGIA;

MALATTIE

DELL'APPARATO RESPIRATORIO; MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E DI URGENZA;
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE; MEDICINA INTERNA; MEDICINA TERMALE; NEFROLOGIA;
NEUROLOGIA;

NEUROPSICHIATRIA

RADIOTERAPIA;

REUMATOLOGIA;

INFANTILE;

ONCOLOGIA;

CARDIOCHIRURGIA;

PEDIATRIA;

CHIRURGIA

GENERALE;

PSICHIATRIA;
CHIRURGIA

MAXILLO-FACCIALE; CHIRURGIA PEDIATRICA; CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA; CHIRURGIA
TORACICA;

CHIRURGIA

VASCOLARE;

GINECOLOGIA

E

OSTETRICIA;

NEUROCHIRURGIA;

OTORINOLARINGOIATRIA; UROLOGIA; ANATOMIA PATOLOGICA; ANESTESIA E RIANIMAZIONE;
BIOCHIMICA CLINICA; FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA; LABORATORIO DI GENETICA
MEDICA; MEDICINA TRASFUSIONALE; MEDICINA LEGALE; MEDICINA NUCLEARE; MICROBIOLOGIA E
VIROLOGIA; NEUROFISIOPATOLOGIA; NEURORADIOLOGIA; PATOLOGIA CLINICA (LABORATORIO DI
ANALISI CHIMICO-CLINICHE E MICROBIOLOGIA); RADIODIAGNOSTICA; IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E
SANITÀ PUBBLICA; IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE; MEDICINA DEL LAVORO E
SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO; MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA); PEDIATRIA
(PEDIATRI DI LIBERA SCELTA); SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETETICA; DIREZIONE MEDICA DI
PRESIDIO OSPEDALIERO; ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE; AUDIOLOGIA E
FONIATRIA; PSICOTERAPIA; CURE PALLIATIVE; INFERMIERI E FARMACISTI
Obiettivi formativi e area formativa: linee guida – protocolli - procedure
Orario di inizio e di fine: 16 giugno 2018 ore 8:30 – 15:15
Ore formative: 6 ore
Numero dei crediti assegnati: 6.0

PROGRAMMA
Ore 8.30 Registrazione partecipanti
Ore 8.45 Presentazione dell’argomento

R. Mozzillo

Ore 9.00 Inquadramento clinico idrosadenite

P. Colasanti

Ore 9.40 Gestione chirurgica HS

P. Garone

Ore 10.20 La terapia biologica HS
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RAZIONALE

La psoriasi è una dermatite eritemato-squamosa a decorso cronico recidivante, con storiavariabile
che prevede fasi di miglioramento, di remissione spontanea e di esacerbazione.
Possono essere colpite dalla malattia anche le articolazioni, le unghie e le mucose.
Ha una genesi multifattoriale, a cui concorrono fattori genetici e ambientali; la patogenesiè
complessa e i fattori immunologici hanno un importante ruolo.
E’ caratterizzata

da un’aumentata

attività

mitotica

epidermica,

in particolare da una

iperproliferazione dei cheratinociti e dall’infiltrazione di linfociti T attivati.
La psoriasi, come è noto, coinvolge la cute e in una percentuale variabile dal 10% al 30 %dei casi
anche le articolazioni. A lungo ed erroneamente ritenuta la “malattia del soggetto sano”, la
psoriasi è oggi considerata una malattia sistemica che, alla stregua di altre malattie immunomediate come per esempio l’artrite reumatoide o le malattie infiammatorie croniche intestinali,
sembra associarsi in maniera significativa a varie altre comorbilità.
Piu’ in particolare, un numero considerevole di segnalazioni ha documentato la possibile
associazione tra psoriasi e molteplici fattori di rischio cardiovascolare (fumo, insulino-resistenza,
obesità, diabete mellito, dislipidemia fino alla sindrome metabolica conclamata), che può
predisporre a un aumentato rischio di malattie cardiovascolari e di mortalità correlata, in apparente
correlazione alla gravità della malattia cutanea.
La psoriasi stessa sembra rappresentare un fattore di rischio indipendente per lo sviluppo di
malattie cardiovascolari.
Alcune evidenze suggeriscono che la psoriasi e i processi aterosclerotici condividano aspetti
patogenetici comuni, rappresentati in primis da meccanismi infiammatori e immunologici. Altre
condizioni morbose di cui è ben nota l’associazione con la psoriasi comprendono il morbo di
Crohn e la depressione e alcune patologie oculari.
Tutte le cure, anche le più recenti, non riescono a risolvere la patologia in quanto non intervengono
a livello genetico, ma anche alla luce delle recenti acquisizioni, sono efficaci nel determinare periodi
di remissione più o meno lunghi e al tempo stesso di interagire con le comorbidità.
Anche se un malato di psoriasi non può essere quindi mai considerato totalmente guarito, la
dermatologia ha fatto, negli ultimi anni, enormi passi avanti nella comprensione dei meccanismi che
regolano questa malattia ed ha acquisito numerose possibilità terapeutiche che consentono un
miglior controllo del problema.
La Psoriasi è una malattia che incide molto sulla vita del paziente, sia a causa dell'aspetto estetico
delle lesioni, spesso visibili da altre persone, sia per l’alternarsi di remissioni ed aggravamenti
anche a distanza di anni con condizionamenti psicologici sulla vita affettiva e sociale.

E’ pertanto importante tenerla sotto controllo anche al fine di migliorare la qualità di vita del
paziente. Per avere ragione di una malattia ad andamento cronico come la psoriasi è necessario
creare un rapporto di comprensione e fiducia fra medico e paziente, facendo capire che solo con
pazienza e perseveranza nelle cure potrà ottenere la scomparsa completa dei sintomi, condizione
indispensabile per un periodo di remissione che potrà durare molti anni o addirittura il resto della
vita.
Il medico che deve curare la psoriasi si trova di fronte a due grossi problemi: la mancanza di una
cura definitiva e la necessità di migliorare la qualità di vita del paziente.
Una

collaborazione

medico-paziente

è

particolarmente

importante

durante

la

fase

di

mantenimento in cui è molto difficile avere gli stessi ottimi risultati che magari si erano ottenuti
nella fase iniziale, di attacco, della terapia. Se il paziente non verrà correttamente informato,
smetterà la cura non appena scomparse le lesioni e andrà facilmente incontro a recidive, spesso più
importanti delle stesse forme iniziali.
L’idrosadenite suppurativa (HS) è una patologia infiammatoria cronica con un’incidenza di circa
l’1%. E’ una patologia fortemente invalidante, che riduce in maniera significativa la qualità di vita
dei pazienti affetti, caratterizzata dalla presenza di noduli dolenti, ascessi e fistole da cui fuoriesce
materiale maleodorante; le lesioni tendono all’evoluzione cicatriziale. Tali lesioni possono
interessare diverse regioni corporee, in particolare le ascelle, l’inguine ed il pube, i genitali, la zona
perianale ed interglutea.La sua fisiopatologia non è ancora completamente chiarita: ha una
patogenesi multifattoriale, in cui coesistono fattori genetici, immunitari, ormonali ed ambientali.
L’HS è una patologia di difficile gestione per il suo carattere ricorrente, il frequente ritardo
diagnostico e la complessità dell’approccio terapeutico. Per migliorare la gestione della patologia
e quindi anche la qualità di vita dei pazienti è necessario un approccio multidisciplinare alla
patologia. Lo scopo di questo evento, oltre che approfondire la conoscenza e la consapevolezza
dell’HS, è proprio quello di facilitare la collaborazione tra i diversi specialisti impegnati nella cura di
tale patologia, al fine di creare un gruppo multidisciplinare all’interno dell’Ospedale.

ACRONIMI
HS: Idrosadenite Suppurativa
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ASL Napoli 1 Centro - Presidio S. Gennaro
UOSD di Dermatologia
Dirigente Medico I livello a tempo indeterminato
Centro regionale per la terapia della psoriasi con farmaci biologici, Ambulatorio
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Azienda Ospedaliera S. Anna e S.Sebastiano di Caserta
UOC di Dermatologia
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Ottobre 1998
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
Diploma di Specializzazione in Microbiologia e Virologia
“Natura e frequenza delle cause infettive delle ferite chirurgiche”
Con lode
Luglio 1994
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
Diploma di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia
“Il ruolo delle citochine nella patogenesi del Sarcoma di Kaposi”
Con lode
Luglio 1990
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
Laurea in Medicina e Chirurgia
”Valutazione comparativa nell’uso di diverse sorgenti di UV-A nell’esecuzione
del foto-patchtest”, premiata con dignità di stampa.
Con lode
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Dicembre 1998
Clinica Dermatologica- Università di Napoli Federico II
Contratto di Collaborazione scientifica su fondi POP Progetto regionale “Ricerca
e sviluppo di sostanze antiradicali applicabili alla prevenzione e controllo delle
reazioni da radiazioni elettro-magnetiche ultraviolette”
Luglio 1993
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Borsa di Studio bando n.201.12.63/3 progetto finalizzato “Biotecnologie e
Biostrumentazione”

• Date
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Maggio 1992
Istituto dei Tumori Fondazione Pascale di Napoli.
Borsa di Studio annuale per giovani laureati
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2001 A TUTTORA
ASL Napoli 1 Centro, via Comunale del Principe 13/a 80145 Napoli
SETTEMBRE

Ospedale “S.M.d.P. degli Incurabili” U.O.C. di Medicina Interna (con pronto
soccorso dal 2001 al 2011);
Dirigente Medico primo livello di Medicina Interna
Responsabile ambulatorio e day hospital di Reumatologia;
responsabile Centro certificatore regionale malattie rare reumatologiche;
responsabile Centro prescrittore di farmaci biologici per tutte le patologie
reumatiche (istituito con delibera di Giunta regionale) dal gennaio 2008 all’aprile
2012 e dal giugno 2016 a tuttora.
Già referente SDO dal 2002 al 2011.
settembre 2000 - settembre 2001
ASL Salerno 3, Piazza Santa Caterina 1 Vallo della Lucania (Salerno)
Ospedale di Polla e Sant’Arsenio Dipartimento di Medicina Interna
Dirigente Medico primo livello di Medicina Interna (vincitore di concorso a tempo
indeterminato)
Medico di reparto U.O.C. di Malattie Infettive

agosto 1997 – dicembre 1997
Azienda Ospedaliera “San Sebastiano” - Caserta
Dipartimento d’Urgenza Azienda Ospedaliera di Caserta
Dirigente Medico di primo livello (avviso pubblico a tempo determinato)
Medico di Pronto soccorso e responsabile di Centrale Operativa 118

novembre 1989 - agosto 2000

• Nome e indirizzo del datore
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• Tipo di impiego
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responsabilità

Seconda Università degli studi di Napoli (II° policlinico) via Pansini 5 Napoli
Istituto di Clinica Medica - Cattedra di Reumatologia, Medicina Interna e
Idrologia Medica
Medico Interno, borsista in formazione, specialista interno
Assistenza, attività di ricerca, attività didattica
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
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03/12/2013
EUPOLIS Assessorato Sanità Regione Lombardia.

Qualifica conseguita
Attestato di Formazione Manageriale per Direttore di Struttura Complessa.
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

29/05/2013
Università LIUC "Carlo Cattaneo" di Castellanza (Varese).

Qualifica conseguita
Master Universitario di II° Livello “Governo clinico per la Medicina Interna”
• Livello nella classificazione
100/110
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

27/10/2003
Seconda Università degli studi di Napoli Facoltà di Medicina e Chirurgia

Diploma di Specializzazione in Idrologia Medica
50/50 e lode

16/12/1999
Regione Campania – Ministero della Sanità

Attestato di Formazione Specifica in Medicina Generale

31/10/1995
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Seconda Università degli studi di Napoli Facoltà di Medicina e Chirurgia

Diploma di Specializzazione in Reumatologia
70/70 e lode

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Data

Anno accademico 1990/91
Università degli studi di Napoli “Federico II” Prima Facoltà di Medicina e
Chirurgia
Diploma di Perfezionamento in Terapia Medica

Anno accademico 1989/90
Università degli studi di Napoli “Federico II” Prima Facoltà di Medicina e
Chirurgia
Diploma di Perfezionamento in Epatologia
10/01/1990

Iscrizione Ordine dei medici di Napoli al n 24419

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica
conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

II sessione 1989
Università degli studi di Napoli “Federico II” Prima Facoltà di Medicina e
Chirurgia
Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

31/10/1989
Università degli studi di Napoli “Federico II” Prima Facoltà di Medicina e
Chirurgia

• Qualifica
conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

85/90

Laurea in Medicina e Chirurgia
110/110

Anno scolastico 1981/82
Liceo Scientifico Statale “Nino Cortese” Maddaloni (Caserta)

Maturità Scientifica
60/60
Docente incaricato di reumatologia per l’anno accademico 2001/2002 al
Diploma universitario in Scienze Infermieristiche della Seconda Università degli
studi di Napoli;
docente incaricato di reumatologia al Corso biennale di formazione specifica in
Medicina Generale biennio 2000/2001 regione Campania;
docente incaricato di reumatologia al Corso triennale di formazione specifica in
Medicina Generale triennio 2006/2008 regione Campania;
il 29 giugno 2007 è stato nominato (in qualità di esperto della materia)
componente del “Gruppo tecnico di esperti sulle malattie rare”, istituito dalla
Regione Campania”;
nell’a.a. 1982/83 è vincitore del concorso ad allievo ufficiale G.A.R.I. in servizio
permanente effettivo dell’Accademia Aeronautica ed ammesso a frequentare il
I° anno del corso regolare (Borea IV)

nel maggio 1995 è eletto Consigliere Comunale della Città di Acerra (Napoli)
(primo eletto nella lista di appartenenza) ininterrottamente per due Consiliature
fino al giugno 2004; Capogruppo consiliare e Presidente di commissione
consiliare;
dal 18 giugno 2012 a tuttora, il dott d’Errico è stato nominato Vicesindaco della
Città di Acerra (Napoli) ed Assessore alle politiche socio-sanitarie, alla cultura,
all’URP e alla formazione.

ULTERIORI INFORMAZIONI

il dott. d’Errico ha una produzione scientifica di centoquaranta lavori, tra cui
trentacinque comunicazioni (sei premiate) e di settanta relazioni a convegni e/o
congressi nazionali e regionali, inoltre è stato moderatore di sessione in
congressi e convegni nazionali e regionali;

Acerra, 16/01/2018

Dott. Tito d’Errico

Curriculum Vitae
Dott. Mario Cordedda
Informazioni personali
Dott. Mario Cordedda nato a Napoli il 10/3/1955 residente in Napoli alla “2 trav.
Fosso del Lupo n° 8, e domiciliato in Afragola al Cs Vitt. Emanuele 3 90

Studi
1981

1981

laureato in Medicina e Chirurgia presso la II Facolta' di Medicina di Napoli il 1603-81 con voti
110/110
abilitato alla professione di medico chirurgo nel prolungamento della II sessione

80
1981
1982
1984

iscritto il 28-04-81 all'Ordine dei Medici di Napoli
abilitato alla docenza di IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA E PATOLOGIA presso
gli Istituti Medi Secondari ( D.M. 4-9-82 )
Specializzato in Dermatologia e Venereologia il 19/7/1984 presso la II Facolta' di
Medicina di Napoli

Experienze di lavoro
1981
1981

1983
1984

1989

Ha effettuato tirocinio pratico ospedaliero in Medicina Generale e Pronto Soccorso
presso l'ospedale di Sorrento dall' 1-7-81 al 31-12-81
Ha prestato servizio di guardia medica addetta al P.S. medico e psichiatrico presso
l'Ospedale psichiatrico Giudiziario di Napoli dal 24-06-81 al 31-05-84 per un
numero totale di 2560 ore
Ha prestato servizio di guardia medica turistica nel comune di Praiano (SA) Usl 49
nel periodo di Luglio-Agosto- Settembre 83
Ha prestato servizio di ruolo in qualita' di Medico Direttore presso l'Ospedale
Psichiatrico Giudiziario di Napoli dal 1-06-84 al 4-06-89, inquadrato nell'ottava
qualifica funzionale in applicazione legge 11-7-80 n° 312 e successivamente alla
nona qualifica funzionale dal 2-4-89 boll.uff . Ministero Grazia e Giustizia n° 11 del
15-6-90. Le attribuzioni operative ed i compiti propri della qualifica sono ben
rappresentati dall' allegato suppl. G.U. n° 256 del 30-10-85, in particolare ha svolto
compiti di Direzione Sanitaria presso l' Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Napoli
e di Barcellona Pozzo di Gotto ( ME )’89.
Assistente Medico di ruolo in servizio presso la Usl 43 di Napoli dal 5- 06-89 al 313-91 ( Delibera 382/87 ) nel servizio medicina preventiva e sociale quale
responsabile pro tempore del settore di medicina legale in tale periodo ha
collaborato ad un progetto sulle emergenze medico chirurgiche nell'ambito del
S.S.R.C. e a due progetti obiettivi sulle tossicodipendenze ed alcolismo rappresentati
con delibera n° 68 del 26-3-91.

1991

1991

1992

1995

2001
2005

2006

2013

2015

Assistente Medico di ruolo presso il Dipartimento di Emergenza medica e
chirurgica dell' Ospedale Civile di Sorrento, Usl 36 dal 2-04-91 al 31-03-92 (
Delibera n°185 del 20/3/1991)
Consulente Dermatologo dal 19/11/1991 al 31/11/2015 presso il Centro
Penitenziario di Secondigliano Napoli- Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria - Ministero della Giustizia.
Assistente Medico di ruolo al Servizio Assistenza Sanitaria Usl 43 dal 1/4/1992 a
tutto oggi . In tale periodo ha collaborato al coordinamento del Poliambulatorio di
S.Pietro a Paterno e ha elaborato un progetto sulla istituzione di un Centro per le
“ Malattie a trasmissione sessuale nella Usl 43”. ( ’93) ; dal 2/5/94 Responsabile
del Poliambulatorio di Secondigliano ha elaborato un progetto per un “ Centro
Distrettuale per la Prevenzione diagnosi e cura del melanoma e dei tumori cutanei
“(’03); dal 1/4/2003 a tutto oggi è stato assegnato al controllo gestione dei Centri
Provvisoriamente accreditati del Distretto 50 ex Usl 43.
Consulente Dermatologo dal 14/08/1995 al 31/11/2015 presso l’ Ospedale
Psichiatrico Giudiziario di Napoli - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Ministero della Giustizia.
Consulente Dermatologo presso L’ Azienda Ospedaliera “ D. Cotugno “ dal
27/9/2001 al 26/9/2002 ( deliberazione n° 507 del 27/9/2001 )
Assegnazione parziale in qualità di Medico dirigente I livello Dermatologo, presso
il Presidio Ospedaliero S. Gennaro U.O.C. di dermatologia a tutto oggi ( prot. n°
905/DG del 22/12/2004 )
Collaborazione in attività specialistica di dermatologia presso ambulatorio di
dermatologia P.O. S. G. Bosco dal 2/1/2006 a tutto oggi ( prot. n° 10/DCMO del
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