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ECM
Con decorrenza dal 04/12/2012, IntraMed 
Communications Srl è Provider Standard 
con numero identificativo 438. IntraMed 
Communications Srl si assume la responsabilità 
per i contenuti, la qualità e la correttezza etica  
di questa attività ECM. 
Si rende noto che, ai fini dell’acquisizione dei 
crediti formativi, sono necessari la presenza 
effettiva al 100% della durata complessiva dei 
lavori e almeno il 75% di risposte corrette al 
questionario di apprendimento. 
Non sono previste deroghe a tali obblighi.

SEDE
Ospedale Di Summa-A. Perrino 
Centro per la cura della psoriasi 
(primo piano) 
Strada Statale 7 Per Mesagne, 72100 Brindisi

Questo corso darà diritto a  
8,3 crediti ECM validi per l’anno 2015

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

Questo corso è aperto alle seguenti  
professioni e discipline: 
Medico chirurgo – Dermatologo



Il trattamento della psoriasi  
è uno dei temi più interessanti  
per il dermatologo.

La psoriasi è infatti una delle patologie più 
critiche da trattare a causa dell’alta correlazione 
con fattori di rischio, dell’insorgenza di 
comorbidità e del carattere recidivante della 
malattia.

Non è trascurabile infine l’impatto a livello 
fisico, emozionale e psico-sociale sulla qualità 
di vita del paziente.

In questi incontri educazionali ci si propone 
di formare il dermatologo meno esperto 
al trattamento del paziente con sindrome 
psoriasica.

Si partirà dall’identificazione dei sintomi per 
effettuare una corretta diagnosi, per focalizzarsi 
infine sull’individuazione del trattamento 
farmacologico più adatto a ogni singola 
situazione.

Sarà data l’opportunità di esaminare nel 
dettaglio criticità e punti di forza delle terapie 
sistemiche convenzionali e dei farmaci 
biologici attualmente approvati (metotrexato, 
ciclosporina, acitretina, anti-TNFα, anti-IL12 e 
23,…) durante un momento di pratica clinica in 
ambulatorio.

Ampio spazio verrà dedicato alle terapie future, 
illustrandone il profilo clinico farmacologico, il 
nuovo target terapeutico, i risultati di efficacia 
e di sicurezza e i cambiamenti radicali 
dell’algoritmo terapeutico della psoriasi.  

Attraverso un approccio di confronto 
con le terapie già in uso verranno messi 

in evidenza i vantaggi, soprattutto in 
termini di qualità di vita, che possono 

essere raggiunti attraverso l’utilizzo, 
in una fase sempre più precoce 

della malattia, di farmaci più 
efficaci e ben tollerati.

RAZIONALE

09.20 – 09.30
Apertura dei lavori e presentazione  
del corso – M. Travaglini

09.30 – 10.00
La gestione del paziente affetto  
da sindrome psoriasica:  
dal sintomo alla diagnosi – F. Loconsole

10.00 – 10.30 
Psoriasi: linee guida al trattamento  
e bisogni terapeutici insoddisfatti 
M. Travaglini

10.30 – 13.00 
Pratica clinica: ambulatorio dedicato alla 
psoriasi – M. Travaglini, F. Loconsole, G. 
Alessandrini, I. Romano

13.00 – 14.00   
Pranzo

14.00 – 14.30  
Nuove prospettive terapeutiche  
nella gestione del paziente psoriasico  
F. Loconsole

14.30 – 15.00  
Attività di malattia e qualità di vita:  
il PASI 90 come nuovo target di efficacia G. 
Alessandrini, I. Romano

15.00 – 15.30  
Nuovi traguardi nella terapia  
di prima linea sistemica  
F. Loconsole, M. Travaglini

15.30 – 16.30  
Domande e conclusioni – M. Travaglini

16.30 – 17.00  
Verifica di apprendimento


