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IL PERCORSO
DEL PAZIENTE PSORIASICO:
STRATEGIE DI CONDIVISIONE
OSPEDALE/TERRITORIO
RESPONSABILI SCIENTIFICI: Maria Concetta Fargnoli, Paola Cipriani

09:00 Benvenuto e Introduzione - M.C. Fargnoli, P. Cipriani
09:30 Il medico di medicina generale ed il paziente dermatologico
e reumatologico affetto da psoriasi - L. Lippa

Il punto di vista del Dermatologo
10:00 La psoriasi: aspetti clinici e comorbidità del paziente
M. Esposito
10:30 Il trattamento della psoriasi dalla tradizione all’innovazione:
farmaci tradizionali e nuove terapie biologiche
A. De Berardinis
10:45 Discussione
11:00 Coffe Break

Il punto di vista del Reumatologo

Il Corso ha come obiettivo quello di creare una rete di collaborazione tra
dermatologi, reumatologi e medici di medicina generale per migliorare la
qualità dell’assistenza territoriale del paziente affetto da psoriasi ed il
suo accesso ad ambulatori specialistici dedicati, anche in
considerazione delle difficoltà legate alla pandemia Covid-19.
Inoltre, verrà effettuato l’aggiornamento delle figure coinvolte (medici di
medicina generale, dermatologi e reumatologi) sulla gestione della
psoriasi cutanea ed artropatica, attraverso la presentazione delle novità
sulla patogenesi della malattia, delle linee guida aggiornate, degli
approcci terapeutici recentemente introdotti e con la condivisione di
casistica clinica.
All’interno di una branca che in molti ambiti ha presentato negli ultimi
anni un costante miglioramento delle opzioni diagnostiche e
terapeutiche, l'aggiornamento delle conoscenze è un punto importante
per garantire ai pazienti un precoce inquadramento diagnostico con
rapidità di accesso alle prestazioni specialistiche ed alle terapie,
ottimizzando la spesa sanitaria.

11:30 Segni e sintomi dell’artropatia psoriasica e diagnosi
differenziale - V. Pavlych
12:00 Attualità nel trattamento dell’artropatia psoriasica
P. Ruscitti
12:30 Discussione
12:45 Casi Clinici condivisi - P. Antonetti, I. Di Cola, A. Conforti
13:30 Light Lunch
14:30 Tavola Rotonda
ll percorso del paziente psoriasico tra
assistenza territoriale ed ospedaliera
M.C. Fargnoli, P. Cipriani, L. Lippa,
M. Esposito e P. Ruscitti
16:00 Discussione
16:30 Fine lavori
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08:30 Registrazione Partecipanti

