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PSORIATIC DISEASE CLINIC.  

La gestione del Paziente con Malattia Psoriasica: l’importanza del link territorio-ospedale 
 

https://qlearning.it/ 
ID 2007-345970 

 
Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (Allergologia e immunologia clinica, Dermatologia e 
venereologia, Medico di medicina generale, Pediatria, Pediatri di libera scelta, Reumatologia, Medicina Interna) 
Obiettivi formativi e Area formativa Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera (9) 
Data inizio/fine: 20 Maggio 2022 
Numero partecipanti minimo: 60 
Tipologia: FAD SINCRONA (Webinar)  
Ore formative: 3 
Numero dei crediti assegnati: 4,5 
Iscrizioni: a partire dal 30/04/2022 e fino al 10/05/2022 inviando una e-mail a fcarandente74@gmail.com 
 
PROGRAMMA 
 

15.00 Registrazione dei partecipanti 

15.30 Benvenuto e introduzione Anna Balato, Francesco Ciccia 

15.50 Nuovi approcci diagnostici-terapeutici nella Psoriasi  Alessio Gambardella 

16.10 Nuovi approcci diagnostici-terapeutici nell’Artrite Psoriasica Ilenia Pantano 

16.30 Casistica clinica dell’ambulatorio condiviso Alina De Rosa, Ilenia Pantano 

 La presentazione di casi clinici nel contesto dell’evento in oggetto riflette l’esperienza di real life del centro clinico. 
Nello specifico i casi clinici sono pazienti affetti da psoriasi moderata-severa trattati con farmaci biologici 
(Guselkumab) non responsiva ai comuni trattamenti sistemici convenzionali. 
Di alto interesse scientifico risulta essere il caso clinico di un paziente affetto da psoriasi cutanea ed artrite 
psoriasica trattato con brillanti risultati con Guselkumab in associazione a metotrexato. 
In ulteriore analisi sarà dimostrata l’efficacia di Guselkumab nel trattare pazienti affetti da psoriasi con 
localizzazioni speciali (quali sedi genitale e palmo-plantare) poco responsiva ad altri trattamenti. 
 

17.15 Il punto di vista del Medico di medicina generale Gaetano Piccinocchi  

17.30 Il percorso assistenziale del Paziente Psoriasico tra territorio-ospedale  Anna Balato 

18.00 Discussione sugli argomenti trattati nella Sessione  

18.15 Chiusura dei lavori   

Test di apprendimento (da svolgere entro max 3 giorni dalla fine dell'evento) 
 
OBIETTIVI 
 
L'idea di questo corso nasce dalla necessità di offrire agli specialisti un'occasione di dialogo e confronto sulla 
gestione più attuale dei pazienti con Psoriasi e artrite psoriasica. 
Il Progetto ha l’obiettivo di creare un network tra specialisti universitari e territoriali al fine di facilitare la gestione 
integrata del paziente affetto da patologia infiammatoria.  
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ASSISTENZA TECNICA AGLI UTENTI 
 
Per qualsiasi problematica, di tipo tecnico, legata alla piattaforma qlearning.it, potete utilizzare il servizio chat live di 
qlearning.it in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì. La chat offline con risposta entro 24-48 ore, invece, è sempre attiva. 
E’ disponibile, inoltre, il numero telefonico 099-6618262 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle ore 13.00. 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 
Prof.ssa Anna Balato - Prof. Associato Dermatologia Università L. Vanvitelli - Napoli 
Prof. Francesco Ciccia - Direttore Reumatologia Università L. Vanvitelli - Napoli 
 
VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 
La verifica dell’apprendimento avverrà tramite un test con domande a risposta multipla (n. 3 domande per ogni credito 
formativo; ogni domanda con 4 risposte di cui soltanto 1 corretta). La verifica va svolta entro i tre giorni successivi alla data di 
conclusione dell’attività formativa. Ad ogni tentativo sarà proposto un nuovo set di domande presentate con randomizzazione 
e per un numero massimo di 5 tentativi. L’esito della prova (superato / non superato) sarà visualizzato immediatamente a fine 
compilazione.  
Il livello minimo di risposte esatte richiesto è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti. 
 
QUALITA’ PERCEPITA 
 
Per poter scaricare l’attestato con i crediti ECM, bisognerà dopo aver superato il test di apprendimento, rispondere alle 
domande della scheda di valutazione sugli aspetti dell’evento formativo. La compilazione è anonima e obbligatoria. 
 
FACULTY 
 

QUALIFICHE PROFESSIONALI E SCIENTIFICHE DEI RELATORI 
 

La sottoscritta Enza De Carolis, in qualità di rappresentante legale della Qiblì srl, dichiara che i curricula sono custoditi presso la 
propria sede legale per cinque anni e si impegna renderli disponibili in occasione dei controlli che la C.N.F.C., conformemente a 
quanto previsto dal Regolamento 
 

COGNOME NOME LAUREA SPECIALIZZAZIONE  AFFILIAZIONE  

BALATO ANNA MEDICINA E CHIRURGIA DERMATOLOGIA 
E VENEREOLOGIA 

PROF. ASSOCIATO DERMATOLOGIA UNIVERSITÀ 
L. VANVITELLI - NAPOLI 

CICCIA FRANCESCO MEDICINA E CHIRURGIA REUMATOLOGIA 
DIRETTORE REUMATOLOGIA UNIVERSITA’ L. 

VANVITELLI - NAPOLI 

GAMBARDELLA ALESSIO MEDICINA E CHIRURGIA 
DERMATOLOGIA 
E VENEREOLOGIA 

RESPONSABILE AMBULATORIO MALATTIE 
INFIAMMATORIE UNIVERSITÀ L. VANVITELLI - 
NAPOLI 

PANTANO ILENIA MEDICINA E CHIRURGIA REUMATOLOGIA DIRIGENTE MEDICO UNIVERSITÀ DELLA 
CAMPANIA L. VANVITELLI NAPOLI 

DE ROSA ALINA MEDICINA E CHIRURGIA 
DERMATOLOGIA 
E VENEREOLOGIA 

LIBERO PROFESSIONISTA - NAPOLI 

PICCINOCCHI GAETANO MEDICINA E CHIRURGIA 
MEDICINA 
GENERALE 

MMG ASL NA 1 CENTRO – NAPOLI e SEGRETARIO 
NAZIONALE SIMG - NAPOLI 

 


