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MODALITÀ DI ISCRIZIONE E CREDITI ECM

con il contributo non condizionante di

   I DIVERSI VOLTI 
della MALATTIA PSORIASICA
gestione condivisa
tra il Medico di Medicina Generale
e lo Specialista Dermatologo
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2 0 2 0
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ORGANIZZATIVA

OBIETTIVO FORMATIVO

Michele Pezza

Francesca Romano

Pio TurcoDocumentazione clinica. 
Percorsi clinico-assistenziali 

diagnostici e riabilitativi, 
profili di assistenza - profili di cura.

La Psoriasi è una patologia dalla patogenesi complessa e non del 
tutto conosciuta. Ne esistono diverse forme e può esordire in diversi 
momenti della vita. La localizzazione cutanea e la sintomatologia 
impattano enormemente sulla qualità della vita del paziente. La 
psoriasi in realtà è da considerare una patologia sistemica. Spesso è 
accompagnata da altre patologie tipiche, associate ad essa, indicate 
come comorbidità. La condizione cronico-recidivante comporta la 
necessità non solo di formulare una diagnosi precoce ma, soprattutto, 
di definire il corretto inquadramento della gravità della malattia e 
dello stato di salute complessivo del paziente. Il medico di medicina 
generale rappresenta un’importante risorsa per un network strategico 
tra il paziente e lo specialista dermatologo territoriale e può essere 
determinante per il successo terapeutico. Il controllo della patologia 
psoriasica e della sua sintomatologia, la costruzione di un percorso 
finalizzato alla continua valutazione dello stato di salute del paziente 
e la completa adesione al programma terapeutico indicato dallo 
specialista sono obiettivi necessari e raggiungibili.  Il successo 
assistenziale al paziente psoriasico nasce dalla sinergia tra diagnosi, 
terapia e follow-up. Obiettivo del corso è quello di aggiornare il medico 
di medicina generale sulle novità inerenti la patologia psoriasica in 
tutti i suoi aspetti: dalla patogenesi della malattia a tutte le sue varianti 
cliniche fino all’inquadramento del paziente, dalla valutazione della 
condizione sistemica al miglior percorso terapeutico. Verranno anche 
condivise e messe a confronto le necessità del medico di medicina 
generale e dello specialista dermatologo nell’ambito di una Sessione 
Question Time, creando un’interattività utile a risolvere dubbi e 
curiosità inerenti la patologia psoriasica e la sua gestione.

L’iscrizione al Corso è GRATUITA e su invito, 
riservata ai primi 50 medici che inoltreranno alla Segreteria 
organizzativa il relativo modulo compilato in ogni sua parte. 

La partecipazione alle sedute scientifiche comporta il rilascio 
dell’attestato di frequenza e l’attribuzione dei crediti ECM, 

dopo verifica della presenza effettiva e valutazione del questionario 
di apprendimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente.



BOARD SCIENTIFICO

Lucia Casula

Flora De Natale

Elvira Masturzo

Michele Pezza

Rosa Valentina Puca

Francesca Romano

Elena Sammarco 

Mariano Saviano

Lucia Soreca

Antonino Trischitta

Pio Turco

08:30 Registrazione partecipanti

09:00 Introduzione al corso: contenuti e finalità 
 Antonino Trischitta

 I Sessione
 INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO 
 Moderatori: Lucia Casula - Elvira Masturzo

09.30 Epidemiologia della psoriasi:  
 incidenza e prevalenza 
 Antonino Trischitta

09:50  Eziopatogenesi, segni e sintomi della psoriasi 
 Francesca Romano

10:10 La psoriasi come malattia sistemica  
 e sue comorbidità 
 Pio Turco

10:30 La gravità della psoriasi: lieve, moderata, severa 
 Rosa Valentina Puca 

10:50 Discussione interattiva

11:10 Coffee break

 II Sessione
 GESTIONE TERAPEUTICA
 Moderatori: Flora De Natale - Elena Sammarco  
   Lucia Soreca

11:30 La terapia topica della psoriasi:  
 fattori validanti e casi clinici esplicativi 
 Antonino Trischitta    

11:50 Terapie topiche innovative:  
 quando il veicolo fa la differenza 
 Mariano Saviano 

12:10 Approccio integrato di una patologia complessa  
 Michele Pezza

12:30 L’iter burocratico per l’accesso  
 alla prestazione specialistica 
 Antonino Trischitta

12:50 Discussione interattiva

13:10 Light lunch

 III Sessione
 QUESTION TIME
 Conducono: Michele Pezza - Rosa Valentina Puca  
   Francesca Romano - Mariano Saviano
   Antonino Trischitta - Pio Turco

14:30 Domande dal territorio, risposte dello specialista

16:00 Il Network MMG-Dermatologo territoriale: 
 idee e proposte da sviluppare

17:00 Questionario ECM 

17:30 Conclusioni e chiusura lavori

PROGRAMMA


