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Il 52° colloquio è improntato su temi dermatologici legati all’immunologia.
Il primo ospite del pomeriggio sarà il PD Dr. med. Emmanuel Laffitte, dell’Università 
di Ginevra, responsabile del Policlinico di Dermatologia dei Hôpitaux Universitaires 
de Genève, dermatologo con un vasto sapere clinico, esperto in malattie sistemiche 
con manifestazioni cutanee e dell’utilizzo dei farmaci sistemici tradizionali e 
biologici in dermatologia. Il tema, che il nostro oratore tratterà, saranno le malattie 
granulomatose cutanee. Si tratta di un gruppo eterogeneo di dermatosi, la cui 
patofisiologia non è ancora ben capita. Queste reazioni granulomatose sono 
causate da diversi fattori e questo spiega le loro diversità cliniche ed istologiche. Il 
Dottor Laffitte ci spiegherà come riconoscerle, classificarle e trattarle.
Il secondo ospite sarà il Prof. Dr. med. Nikhil Yawalkar, dell’Università di Berna, 
dermatologo, immunologo ed allergologo, Vice-Primario della Clinica Universitaria 
di Dermatologia dell’Inselspital di Berna, esperto clinico e ricercatore di base 
nelle malattie cutanee con implicanza immunologica rilevante come la psoriasi, 
la dermatite atopica o le tossidermie. Il tema trattato dal nostro ospite sarà le 
manifestazioni extra-articolari delle malattie reumatologiche. Il dermatologo 
a volte aiuta il dermatologo nel dirimere sulla diagnostica di certe malattie 
reumatologiche. Penso all’artrite psoriatica, non sempre facile da diagnosticare. 
L’identificazione di segni cutanei a favore di una psoriasi è sovente di grande aiuto 
al reumatologo. Il Professor Yawalkar ci aggiornerà sui diversi tratti dermatologici 
che caratterizzano le malattie reumatologiche.
Il terzo oratore sarà il Prof. Dr. med. Michel Gilliet, dell’Università di Losanna, 
Primario e Direttore della Clinica Universitaria di Dermatologia e Venereologia del 
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, ricercatore nell’ambito dell’immunologia 
che spiega le malattie dermatologiche. Grazie anche alle sue scoperte, oggi 
disponiamo di terapie mirate a bloccare o modificare i meccanismi immunologici 
che provocano le manifestazioni cutanee di certe malattie. Da alcuni anni 
beneficiamo di farmaci con queste caratteristiche utilizzati per la cura psoriasi. 
Questi hanno portato ad un miglioramento della qualità di vita presso i pazienti 
psoriasici, che non avremmo immaginato quindici anni fa. Oggi anche per la 
dermatite atopica sono disponibili questo tipo di farmaci. Il Professor Gilliet ci 
illustrerà le specificità, gli effetti e le indicazioni di queste nuove molecole utilizzate 
per la cura della dermatite atopica.
Termineremo il colloquio con una parte dedicata alla presentazione di casi clinici.
Ringraziamo tutte le ditte farmaceutiche, che hanno contribuito al sostegno del 
52° Colloquio della Dermatologia EOC, senza alcuna influenza sui temi e contenuti 
dell’evento, organizzato assieme al Circolo Medico del Bellinzonese ed al Circolo 
Medico delle Tre Valli.

Dr. med. C. Mainetti, primario di Dermatologia, Ospedale Regionale di 
Bellinzona e Valli 
Dr. med. E. Montedoro, presidente del Circolo Medico del Bellinzonese 
Dr. med. F. Amurri, responsabile dell’aggiornamento del Circolo Medico Tre Valli



Programma

Moderatori Dr. med. C. Mainetti e Dr.ssa med. I. Terrani

14h30  Benvenuto 
  Dr. med. C. Mainetti

14h35  Malattie granulomatose cutanee (in francese) 
  PD Dr. med. E. Laffitte, Ginevra 

15h30  Manifestazioni cutanee delle malattie 
  reumatologiche (in tedesco) 
  Prof. Dr. med. N. Yawalkar, Berna 

16h30  Pausa

16h45  Dermatite atopica: diretti verso le terapie  
  mirate (in italiano) 
  Prof. Dr. med. Michel Gilliet, Losanna 

17h45  Casi scelti (in italiano) 
  Dr. med. C. Mainetti, Dr. med. G. Ferrari e collaboratori

18h15  Pausa

18h30  Casi scelti (in italiano) 
  Dr. med. C. Mainetti, Dr. med. G. Ferrari e collaboratori

19h25  Conclusioni 
  Dr.ssa med. I. Terrani 

19h30  Fine Colloquio

Crediti

Società Svizzera di Dermatologia e Venereologia  5

Società Svizzera di Medicina Interna e Medicina Generale 5
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