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TMICC
LA PSORIASI 
VA IN SCENA

TUTORIAL
Malattie Infiammatorie 
Croniche Cutanee

Il Tutorial è rivolto ai medici-chirurghi che intendono ampliare la 
conoscenza delle patologie cutanee croniche infiammatorie. Lo 
scopo di questi moduli è quello di fornire un metodo clinico e pratico 
per i medici coinvolti nel trattamento dei pazienti affetti da malattie 
cutanee infiammatorie croniche.

Obiettivo principale è quello di formare delle figure professionali in 
grado di diagnosticare in maniera accurata le principali patologie 
infiammatorie cronico cutanee grazie ad una approfondita 
conoscenza della clinica per intraprendere efficacemente i relativi 
trattamenti medici e comportamentali.

La cronicità della malattie risulta un problema notevole per il medico 
che diventa il referente principale per il paziente con una 
ripercussione importante sulla “qualità di vita” del medico stesso.

Dopo questo incontro, i partecipanti dovrebbero essere in grado di:
• Riconoscere gli aspetti clinici peculiari delle malattie    
 infiammatorie croniche cutanee
• Riconoscere i fattori che influenzano la selezione del trattamento  
 e la gestione dei pazienti con comorbilità
• Pianificare gli obiettivi di trattamento e le strategie per    
 ottimizzare il trattamento 
• Mettere in atto una buona comunicazione medico-paziente per  
 ottimizzare la gestione e l’aderenza terapeutica a lungo termine

Il corso prevede lezioni teorico pratiche e interazione
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Dalle 14.00 alle 18.00

SESSIONE PRATICA
“Stasera si recita a soggetto”
In aula i referenti:  
Luca Bianchi, Marina Talamonti, Marco Galluzzo

Collegamento video in diretta 
dal Policlinico di Roma Tor Vergata (Viale Oxford, 81) 
con gli inviati: 
Alessandro Giunta, Arianna Zangrilli, Virginia Maffei

Attività di clinica pratica negli ambulatori dedicati a pazienti con 
Psoriasi. Si effettueranno visite clinico-diagnostiche per i pazienti al 
primo accesso e per i pazienti in follow-up per terapia topica, 
sistemica e/o biotecnologica

Roma Eventi Piazza di Spagna

SESSIONE TEORICA

9.00 Registrazione partecipanti

9.30 Apertura dei lavori
 Luca Bianchi, Marco Galluzzo, Marina Talamonti

9.45 “Uno nessuno centomila”: focus su patogenesi e ruolo  
 infiammatorio sistemico nella psoriasi 
 Marco Galluzzo 

10.15 “Molto rumore per nulla”: Biosimilari e originator oggi   
 Arianna Zangrilli

10.45 “Romeo e Giulietta”: anti IL-17 e anti IL-23
 Alessandro Giunta, Marina Talamonti 

11.15 Coffee break

11.45 “Come vi piace”: il ruolo di apremilast in dermatologia   
 Elena Campione
 
12.00 “La bisbetica domata”: news sull’Artrite psoriasica
 Maria Sole Chimenti, Arianna D'Antonio

12.20 “Tutto è bene quel che finisce bene”
 Casistica clinica: anti Interleuchine 
 Lorenzo Marcelli, Laura Vellucci, Cristiana Borselli,   
 Francesca Di Daniele 

13.00 Light lunch
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