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Ormai è noto, il corpo umano non è un ambiente sterile: sia sulla sua superficie sia al suo interno
è presente una grande varietà di microrganismi, con cui esso cos!tuisce un «super-organismo».
L’insieme di ques! microbi (ba"eri, funghi, protozoi e virus) prende il nome di microbiota e com-
prende circa 100 trilioni (miliardi di miliardi) di microrganismi. L’insieme del genoma di tu#
ques! microrganismi è invece de"o microbioma.
La composizione del microbiota intes!nale influenza enormemente lo stato di salute. Prendendo
parte al processo diges!vo, il microbiota intes!nale gioca un ruolo fondamentale anche nella
sintesi di acidi grassi a corta catena, di alcune vitamine e aminoacidi essenziali, che contribui-
scono alla salute dell’organismo e dell’intes!no. 
Il microbiota intes!nale ha una forte influenza sull’immunoregolazione e sulla salute metabolica,
cardiovascolare ma anche cutanea dell’individuo.
Sta! di disbiosi (alterazioni della composizione «fisiologica» del microbiota intes!nale) possono
influenzare nega!vamente la salute dell’ospite, favorendo l’arricchimento di specie patogene,
comprome"endo la permeabilità della barriera intes!nale e contribuendo a sta! infiammatori
localizza! o generalizza!. Queste condizioni possono determinare l’insorgenza di mala#e tu-
morali, infiammatorie, metaboliche o addiri"ura influenzare la salute degli altri distre# corporei
(es. patologie ginecologiche e dermatologiche).
Visto il crescente interesse della comunità scien!fica verso il microbiota intes!nale e i potenziali
benefici sulla salute di tu# i pazien! che un’adeguata conoscenza dello stesso apporterebbero,
ci prefiggiamo l’obie#vo di stru"urare un corso il più possibile completo e concreto sull’argo-
mento dal punto di vista del dermatologo:
1) Fornendo ai professionis! un’adeguata conoscenza della fisiologia del microbiota intes!nale,
del suo contributo al mantenimento dello stato di salute, della sua evoluzione nel corso della
vita dell’ospite
2) Fornendo una visione delle patologie dermatologiche connesse al microbiota intes!nale e cu-
taneo, con specifico riferimento alla vi!ligine, all’acne, all’alopecia areata e all’idrosadenite sup-
pura!va.
3) Fornendo infine anche un metodo per riconoscere i probio!ci diversi in relazione all’efficacia
terapeu!ca.
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09.00 Registrazione dei Partecipan!

09.15 Introduzione ai lavori
(F. Rinaldi, G. Menchini, A. Martella)

09.30 Il microbiota
(M. Gobbe#)

10.00 Viroma/Archeoma
(S. Baldi)

10.30 Microbiota e pelle, con focus su
specifiche disbiosi associate a
specifiche patologie dermatologiche
(F. Rinaldi)

11.00 Coffee break

11.30 Vi!ligine e Microbiota
(G. Menchini)

12.00 Acne e Microbiota
(S. Cacciapuo!)

12.30 Tavola rotonda intera"va
(F. Rinaldi, G. Menchini)

13.15 Lunch

14.30 Idrosadenite suppura!va
(S. Garcovich)

15.00 Asse intes!no-pelle-cervello
(G. Bazzocchi)

15.30 Come saper riconoscere probio!ci
diversi in relazione all’efficacia
terapeu!ca
(D. Pinto)

16.00 Tavola rotonda intera"va
(F. Rinaldi, G. Menchini)

16.45 Conclusioni e fine Mee"ng
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Con il contributo non condizionante di

Modalità di iscrizione

Il Mee!ng è a numero chiuso, la partecipazione è gratuita ed avviene esclusivamente dietro invito
dell'Associazione Italiana Dermatologi Ambulatoriali e/o dell'Azienda Sponsor.

L'Iscrizione comprende: partecipazione alle Sessioni Scien!fiche, Kit congressuale, A"estato di
Partecipazione, n. 1 light lunch e coffee break.


