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L’evento è accreditato per n ° 50 partecipanti per le seguenti figure professionali:
• Medico Chirurgo: Cardiologia, Dermatologia e Venereologia, Diabetologia, Direzione Medica 

di Presidio Ospedaliero, Gastroenterologia, Medicina Interna, Medicina Generale, Reumatologia
• Farmacista Ospedaliero

Assegnati n. 4 crediti formativi ECM

L’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata alla partecipazione del 90% della durata dei lavori, 
alla compilazione della scheda di valutazione dell’evento e al superamento della prova di appren-
dimento (questionario, almeno 75% risposte esatte).

OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza 
- profili di cura

ISCRIZIONE 
L’iscrizione è gratuita (n. 50 partecipanti) e potrà essere effettuata online collegandosi al sito www.
dotcomeventi.com nella sezione “EVENTI & CONGRESSI IN CORSO”
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a REAL LIFE EXPERIENCE

Update terapeutico della 
psoriasi cutanea ed artropatica



09.30 La clinica della psoriasi: …una malattia non solo cutanea - V. Pede

09.45 Il reumatologo clinico: una posizione privilegiata? F. Paoletti

10.00 Dermatologo e Reumatologo in Team-Up - C. P Agnusdei, F. Paoletti

10.15 Ruolo chiave del Medico di Medicina Generale nel network interdisciplinare
 C. P. Agnusdei, C. Clemente

10.35 Discussione 

11.00 Coffee Break

II SESSIONE: TERAPIA DELLA PSORIASI

11.15 Il percorso terapeutico classico della psoriasi: dalla terapia topica all’era 
 del farmaco biotecnologico - V. Pede

11.30 La terapia con DMARDS della Psoriasi artropatica - F. Paoletti

11.45 I monoclonali anti IL: the Golden Age dei farmaci biotecnologici - C. P. Agnusdei

12.00 Il Reumatologo ed i farmaci anti IL - F. Paoletti

12.15 Discussione

SESSIONE III 

12.35 Il Farmacista ospedaliero: farmaco economia e sostenibilità - A. Melillo 

12.50 I dati molisani nella Real Life - C. P. Agnusdei, F. Paoletti, V. Pede

13.20 Discussione sui temi trattati

13.40 Verifica di apprendimento ECM e chiusura lavori

LETTURA FUORI ACCREDITAMENTO ECM

14.00  Progetto Embrace: Novartis per il medico di medicina generale - S. Cornacchia, V. Maggi

La Psoriasi, malattia cutanea a carattere eritemato-desquamativo, è una patologia immuno-
mediata, ad andamento persistente, cronico e recidivante che colpisce il 3% della popolazione 
italiana. Questo semplice dato epidemiologico rende ragione dell’interesse che attira questo 
argomento se si pensa al considerevole numero di pazienti affetti da tale patologia. Infatti, su un 
terreno di predisposizione genetica eredo-familiare si innescano fattori ambientali e soggettivi 
che modulano una vasta gamma di forme e varianti cliniche
Negli ultimi 15 anni l’interesse nei confronti della psoriasi si è accentuato con l’entrata in uso di 
nuovi farmaci, che hanno cambiato in modo sostanziale l’orizzonte terapeutico, le possibilità di 
gestione e controllo della malattia ed allo stesso tempo hanno fatto da sprone alla ricerca di base, 
spingendola in territori che fino a pochi anni fa sembravano essere soltanto ipotesi teoriche di 
ricerca. Come tutte le patologie croniche, infatti, la limitatezza delle cure disponibili generava 
tutta una serie di problemi indotti e spesso induceva sia i medici che i pazienti ad abbandonare 
le terapie e i trattamenti perché sembrava che tutto si risolvesse in un insuccesso, con il solo 
risultato di aumentare il senso di inadeguatezza del medico e la frustrazione dei pazienti. Negli 
ultimi anni, pertanto, sono stati esplorati aspetti correlati alla manifestazione cutanea dei quali 
sicuramente, in precedenza, si teneva minor conto. Infatti, sono state riconsiderate e rimesse 
al loro giusto livello di interesse tutte le implicazioni sulle comorbilità associate alla Psoriasi, 
prime fra tutte le forme artropatiche, le varianti cliniche e morfologiche e gli aspetti inerenti alla 
perdita significativa di qualità della vita. Tutto ciò ha portato con sé un radicale cambiamento 
anche nel quotidiano approccio dei Dermatologi nei confronti di questa patologia. Questo è lo 
scopo del presente Incontro di aggiornamento, indirizzato a specialisti Dermatologi, Reumato-
logi, Gastroenterologi, Diabetologi, Internisti, Cardiologi ed in special modo a Medici di Medi-
cina Generale, volto all’implementazione di expertise multidisciplinari che hanno il fine ultimo 
di potenziare, unificandoli, i migliori pattern diagnostico-terapeutici oggi messi a disposizione 
dallo stato dell’arte per patologia. Inoltre, il coinvolgimento dei Farmacisti e degli interlocutori 
dell’Azienda Sanitaria, resta un target selettivo, poichè essi sono i partners privilegiati di lavoro 
e di collaborazione a causa del notevole impatto economico legato all’acquisto e dispensazione 
di questi farmaci e nel garantirne la disponibilità e la fruibilità. Tutto quanto detto, con lo scopo 
di affinare, perfezionare e, se del caso, ridefinire i percorsi diagnostico-terapeutici, sempre con 
l’indirizzo delle linee guida e della evidence based medicine e del miglioramento della buona 
pratica medica.

08.00 Registrazione dei partecipanti

08.30 Saluti Autorità

09.00 Introduzione e presentazione del Convegno - C. P. Agnusdei

I SESSIONE: PSORIASI, MALATTIA COMPLESSA

09.20 Come Eravamo: motivazioni per un nuovo approccio alla malattia psoriasica
 C. P. Agnusdei

RAZIONALE

PROGRAMMA

FACULTY
Concetto Paolo Agnusdei, Campobasso
Celestina Clemente, Campobasso
Antonio Melillo, Termoli
Vincenza Pede, Campobasso
Franco Paoletti, Isernia


