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L’evento è accreditato per n° 50 partecipanti per le seguenti 
figure professionali:
• Medico Chirurgo (Allergologia e Immunologia Clinica, Der-

matologia e Venereologia, Medicina Generale (Medici di Fa-
miglia), Medicina Interna, Reumatologia)

• Infermiere, Biologo

Assegnati n. 3 crediti formativi ECM

PSOrienteering
Percorso e gestione ottimale del paziente con psoriasi e patologia 
dermo allergologica: collaborazione ospedale territorio, personale 
medico e infermieristico

Responsabile Scientifico
Dott. Aldo Cuccia
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AREZZO
19 dicembre 2022

Hotel Minerva

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

PRE-ISCRIZIONE 
La pre-iscrizione potrà essere effettuata online collegandosi 
al sito www.dotcomeventi.com nella sezione “EVENTI & CON-
GRESSI IN CORSO”.

Si ricorda che l’attestazione dei crediti formativi ECM è su-
bordinata alla partecipazione 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).

Con la sponsorizzazione non condizionante di



I continui progressi della scienza medica in am-
bito dermatologico forniscono strumenti tera-
peutici sempre più numerosi, diversificati e per-
formanti per la cura dei pazienti con malattia 
psoriasica impegnando i centri di riferimento in 
un crescente lavoro per assicurare contempo-
raneamente la migliore qualità e la necessaria 
quantità di prestazioni assistenziali.
In questo contesto professionale un ruolo di 
grande importanza può e deve essere svolto 
dall’attiva collaborazione sia tra centri ospe-
dalieri e rete dermatologica territoriale che tra 
medici e infermieri protagonisti, ognuno con il 
proprio ruolo, di percorsi diagnostici terapeu-
tici assistenziali che necessitano di specifiche 
competenze acquisite, e da aggiornare conti-
nuamente attraverso corsi di formazione teori-
ci uniti all’esperienza pratica sul campo.
Per mantenere e migliorare periodicamente 
questo “gioco di squadra” è necessaria una for-
mazione continua sui percorsi e sulle modalità 

16.15 Registrazione dei partecipanti

16.30 Introduzione - A. Castelli 

Moderatore: A. Castelli

16.45 Il paziente con psoriasi che giunge a visita:
 • La gestione clinico/terapeutica di primo livello
 • Le corrette modalità per l’invio al centro psoriasi
 F. Ricceri

Silvia Arrigucci, Arezzo
Antonio Castelli, Arezzo
Aldo Cuccia, Arezzo

FACULTY

PROGRAMMA

RAZIONALE SCIENTIFICO

17.15  Collaborazione personale medico e infermieristico 
 nell’ambulatorio della psoriasi
  A. Cuccia, A. Russo

17.45  Collaborazione personale medico e infermieristico 
 nell’ambulatorio dermo allergologico 
 S. Mazzoli

18.15  Il data manager nello staff della dermatologia
 S. Arrigucci

18.45  Discussione
 
19.45  Chiusura e verifica di apprendimento ECM

di correlazione sia tra centro e territorio che tra medici 
e infermieri; questo consente ed assicurare la gestione 
dei pazienti meno complessi in ambito territoriale, l’in-
quadramento dei casi più gravi prima dell’invio al cen-
tro e la migliore qualità e professionalità del servizio 
svolto attraverso una consapevole collaborazione tra 
medici e infermieri.

Sabrina Mazzoli, Arezzo
Federica Ricceri, Arezzo
Ada Russo, Arezzo


