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PSO   EVOLUTION



16:00 - 16:15       Collegamento partecipanti

Moderatrice: Dott.ssa Annalisa Manduca

16:15 - 16:45       I farmaci topici nella gestione a lungo termine del paziente con psoriasi
              Prof.ssa Concetta Potenza

16:45 - 17:05       L’infiammazione silente in dermatoscopia
              Prof. Giuseppe Argenziano

117:05 - 17:15       1° PSO-contest: quiz interattivo sugli argomenti trattati  
              Prof. Giuseppe Argenziano

17:15 - 17:35       La cute sana post trattamento è veramente tale?
              Prof. Paolo Gisondi

17:35 - 17:55       Efficacia e sicurezza del trattamento nel breve e nel lungo termine:
              nuove evidenze per l’associazione Cal/Bd schiuma
              Prof.ssa Gabriella Fabbrocini

117:55 - 18:05       2° PSO-contest: quiz interattivo sugli argomenti trattati  
              Prof.ssa Gabriella Fabbrocini

18:05 - 18:20       Mantenimento topico del paziente con psoriasi: dagli studi alla pratica clinica
              Prof.ssa Anna Campanati, Dott. Giacomo Caldarola, Dott. Enzo Errichetti

PROGRAMMA

La psoriasi è una patologia infiammatoria cronica 
della cute che colpisce il 2-4% della popolazione nei 
paesi occidentali, con tassi di prevalenza influenzati 
dall’età e dalla localizzazione geografica.
VVista la natura cronico recidivante della patologia, 
che tende spesso a ripresentarsi nelle stesse aree 
della cute precedentemente trattate, essa richiede 
una gestione del paziente nel lungo termine, al fine 
di mantenere i risultati ottenuti.
LLa maggior parte dei pazienti soffre di una psoriasi 
localizzata di entità lieve moderata e pertanto 
risulta eleggibile al trattamento con farmaci topici. 
LL’evento ha l’obiettivo di aggiornare i discenti, 
specialisti in dermatologia, riguardo la gestione a 
lungo termine del paziente con psoriasi lieve 
moderata, con particolare focus sul ruolo dei 
farmaci topici, attraverso la condivisione di nuove 
evidenze ed esperienze cliniche in real life, al fine di 
poter migliorare la qualità di vita del paziente grazie 
al al controllo dello stato infiammatorio cronico.
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