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Provider Standard accreditato presso la Commissione 
Nazionale ECM -  ID 680 
Via Flaminia, 54 | 00196 Roma    
Tel. 06 4061370 | Fax 06 3242600
E-Mail: info@dotcomeventi.com

ECM 680 - 270311 
L’evento è accreditato per n° 50 partecipanti per la seguente 
figura professionale: Medico Chirurgo Allergologia e Immuno-
logia Clinica, Dermatologia e Venereologia, Medicina Generale 
(Medici di Famiglia), Medicina Interna, Reumatologia

Assegnati n. 4 crediti formativi ECM

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

OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione Clinica. Percorsi Clinico-Assistenziali Diagno-
stici e Riabilitativi, Profili di Assistenza - Profili di cura

ISCRIZIONE 
L’iscrizione è gratuita (n. 60 partecipanti) e potrà essere effet-
tuata online collegandosi al sito www.dotcomeventi.com

Con la sponsorizzazione non condizionante di



RAZIONALE

PROGRAMMA

15.30 Registrazione partecipanti

16.00 Introduzione ai lavori e presentazione degli obiettivi formativi - A. Castelli, A. Cuccia

16.15 Loop infiammatorio - A. Castelli

In Italia il 2 - 3 % della popolazione viene colpita da psoriasi, malattia infiammatoria cronica recidivante di compe-
tenza dermatologica, spesso associata a comorbidità quali artrite, depressione, malattie infiammatorie intestinali, 
sindrome metabolica, ipertensione arteriosa. Le opportunità di cura oggi, rispetto ad un recente passato, sono mol-
teplici grazie a farmaci caratterizzati da buona sicurezza e ottimi profili di efficacia; la ricerca è particolarmente attiva 
e la conseguente continua evoluzione delle conoscenze determina un costante miglioramento delle possibilità di 
cura di questa malattia. Proprio per questo motivo è di notevole importanza essere costantemente aggiornati sia su 
linee guida e protocolli diagnostico terapeutici che sulle terapie in continua evoluzione al fine di poter garantire, ai 
nostri pazienti, l’assistenza medica più appropriata ed aggiornata.
La rete dermatologica ospedale - territorio, oltre alla collaborazione con specialisti di altre discipline, è necessaria al 
fine di un’offerta assistenziale di qualità e della creazione di un link tra paziente, medico specialista e centri di cura. 
Lo scopo dell’evento è quello di aggiornare i medici sulle novità in campo diagnostico e terapeutico per la psoriasi. 
L’incontro inoltre tratterà l’importanza della gestione del paziente con psoriasi valutato nella sua globalità, tenen-
do conto delle comorbidità e della qualità di vita, sottolineando le possibilità di cura offerte dalle numerose nuove 
opzioni terapeutiche con un focus particolare sul ruolo patogenetico della IL-17 e dei farmaci che bloccano la sua 
produzione.

16.55 Discussione

17.05 Coffee Break

17.20 Linee guida e protocolli: inquadramento del paziente interessato da psoriasi moderata e 
 grave, monitoraggio delle terapie sistemiche, invio del paziente al centro psoriasi - F. Dragoni
 
18.00 Cura della psoriasi oggi: terapia di precisione e sostenibilità - A. Cuccia
  
18.40 Ruolo del dermatologo ambulatoriale nella gestione del paziente con psoriasi - M. Menchini
 
19.20 Discussione

19.50 Presentazione di 1 caso clinico - A. Cuccia, F. Dragoni, M. Menchini

20.20 Discussione 

20.40 Conclusioni e verifica di apprendimento ECM

Antonio Castelli, Arezzo
Aldo Cuccia, Arezzo

FACULTY

Federica Dragoni, Arezzo
Marco Menchini, Arezzo


