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DERMATOLOGIA
PER FARMACISTI
I CORTISONICI

SESSIONE 1
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SESSIONE 2
Razionale Scientifico
I corticosteroidi sono tra i farmaci più utilizzati in medicina.
Grazie alla loro potente attività antinfiammatoria trovano indicazioni cliniche per il trattamento
di svariate condizioni e patologie. Un farmaco tanto usato quindi quanto forse dimenticato nella
sua farmacologia clinica e nelle sue modalità d’impiego proprio perché “storico”: Il numero
elevato di composti e l’ampia gamma di possibilità di impiego, spesso cronico o ricorrente,
comportano invece la necessità di un attento monitoraggio sia dell’efficacia sia degli effetti
avversi. In particolare il farmacista, nel cui “scaffale” le formulazioni topiche abbondano, può
trarre beneficio da una moderna guida in cui vengono riassunte tutte le informazioni necessarie e
sufficienti a dare, laddove necessario, il consiglio più avvertito al proprio paziente.

Generalità sui corticosteroidi
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La terapia topica in dermatologia:
i corticosteroidi topici

SESSIONE 3

I corticosteroidi topici
in medicina dermatologica:
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• Uso degli steroidi e considerazioni pratiche
• Note d’uso delle singole molecole

Docente e Tutor
Fabrizio Presta
Medico e Chirurgo
Specialista in Dermatologia e Venereologia

