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La gestione interdisciplinare della Malattia Psoriasica e  
delle Malattie Infiammatorie Croniche Cutanee 
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Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (Allergologia e immunologia clinica, Dermatologia e 
venereologia, Medico di medicina generale, Gastroenterologia, Reumatologia). 
Obiettivi formativi e Area formativa: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici riabilitativi, 
profili di assistenza – profili di cura. (3) 
Data inizio/fine: 21/06/2022 
Numero partecipanti minimo: 90 
Tipologia: Residenziale 
ID 2007- 352498 Ed.1 
Ore formative: 3 
Numero dei crediti assegnati: 3 
Iscrizioni: è possibile iscriversi inviando una e-mail a fcarandente74@gmail.com 
 
PROGRAMMA 
 
18.30 Registrazione dei partecipanti  
 
18.45 Apertura lavori- presentazione del Corso e degli obiettivi  
 
I SESSIONE  
Moderatore: Romualdo Russo 
19.00    Malattia psoriasica dal punto di vista dermatologico:  

- Clinica e real life   Luigi Rossiello 
- Update terapeutico e real life Francesca Romano 

 
II SESSIONE  
Moderatore: Francesca Romano  
19.30    Malattia psoriasica dal punto di vista del reumatologo 

- epidemiologia e clinica dell’AP Romualdo Russo 
- imaging dell’Artrite Psoriasica Rosario Buono 
- Terapia tradizionale e innovativa Anna Parisi  

 
III SESSIONE    
Moderatore: Luigi Rossiello  
20.15    Malattie infiammatorie croniche cutanee: dermatite atopica   

Michele Del Vecchio   
 

20.30     Terapia tradizionale e innovativa  
Francesca Romano  
 

20.45      Real life 
Luigi Rossiello 

 
21.00 Discussione sugli argomenti trattati nelle sessioni      
   
21.10 Il punto di vista del Medico di Medicina generale: Gaetano Piccinocchi 

21.20 Workshop: l’importanza della gestione interdisciplinare e il link territorio ospedale 
Russo Romualdo, Buono Rosario, Gaetano Piccinocchi, Francesca Romano, Anna Parisi, Michele Del Vecchio, Luigi Rossiello 
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21.30 Chiusura dei lavori e questionario ECM 
Test di apprendimento (da svolgere entro max 3 giorni dalla fine dell’evento) 
 
OBIETTIVI 
 
La malattia psoriasica nella sua espressione cutanea ed articolare è una entità anatomo-clinica   che   presenta un elevato   impatto 
sociale ed economico e si accompagna ad importante morbilità e, secondo   recenti studi, comporta   una riduzione 
dell'aspettativa di vita. La ricaduta economica si traduce in aumento dei costi diretti (visite specialistiche, farmaci, 
ospedalizzazione, chirurgia ortopedica) ed indiretti (perdite di giornate di lavoro del paziente e di chi lo assiste, assistenza 
infermieristica, riconoscimento di invalidità). Non c'è dubbio che essa sia da includere in una patologia più complessa oggi meglio 
definibile come malattia psoriasica perché caratterizzata dal coinvolgimento non solo articolare e della cute ma anche di altri 
organi e apparati quali occhio, cute, intestino, sistema cardiovascolare. Si accompagna quindi ad una serie di comorbidità quali 
la sindrome metabolica, la steatosi epatica, il potenziale coinvolgimento intestinale, alterazione della funzione delle piastrine e 
della coagulazione. Stiamo parlando, ovviamente, di una patologia che "costa" molto anche in termini psicologici e di qualità 
della vita dei pazienti e questo non può essere assolutamente dimenticato.  
Su queste premesse è stato organizzato questo convegno allo scopo di effettuare un up-date sulla diagnosi e terapia di questa 
importante ed invalidante malattia cronica, sulla difficoltà che ancora esistono nella diagnosi precoce dell'artrite psoriasica 
illustrando quanto le recenti metodiche strumentali, quali l'ecografia, hanno   dato negli ultimi anni nel migliorare questo aspetto 
e inoltre su alcuni aspetti clinici dei pazienti affetti da forme particolari di psoriasi.  Una diagnosi precoce è decisiva nel 
perseguimento   degli obiettivi di economicità ed efficacia di un piano terapeutico. Gli studi dimostrano, infatti, che i danni più 
gravi causati da queste malattie si verificano entro i primi anni dall'esordio.  
Un focus importante sarà fatto sulla terapia di queste forme   morbose. L'attuale terapia di scelta e costituita dai farmaci di fondo, 
gravati da effetti collaterali, dall'esigenza di costosi monitoraggi, dalla loro lentezza d'azione ed inoltre da un’azione 
modificatrice di malattia controversa dato che la loro efficacia reale nel bloccare la progressione dell'artrite è incerta. 
Recentemente, però, le più approfondite conoscenze sulla patogenesi ed i progressi della ricerca biotecnologica hanno   
individuato una nuova classe di farmaci, definiti biotecncologici, in grado di bloccare selettivamente le sostanze   implicate nello 
sviluppo dell’infiammazione articolare e cutanea.  Questi farmaci hanno   costituito un'autentica rivoluzione nell’approccio 
terapeutico al paziente con malattia psoriasica e nel corso del meeting sarà descritta come essi siano in grado di intervenire sui 
meccanismi di insorgenza dell’artrite e come siano in grado di migliorare la sintomatologia e l’evoluzione dell’infiammazione 
articolare e cutanea.  
 La Dermatite atopica è una malattia infiammatoria cronica non contagiosa che si caratterizza per un prurito intenso e costante, 
forte secchezza della cute, comparsa di rossore diffuso e vescicole su diverse aree del corpo. La patologia ha un forte impatto 
sulla qualità di vita dei pazienti. In Italia si registra un’alta incidenza di dermatite atopica: tipicamente colpisce i bambini durante 
l’infanzia ed esordisce nel primo anno di vita, con frequenza variabile dal 10% al 30%. Studi recenti hanno dimostrato che in Italia 
questa patologia può esordire e persistere anche durante l’adolescenza nel 10-20% dei casi. Per gli adulti, invece, la letteratura 
parla di una incidenza del 9%, di cui pazienti gravi che si assestano tra il 3-5%.  
Il presente corso è rivolto a dermatologi, allergologi, reumatologi e medici di medicina generale al fine di approfondire le 
caratteristiche e le peculiarità delle terapie biotecnologiche per la gestione della psoriasi e della dermatite atopica e di altre 
patologie infiammatorie della cute. 
In   conclusione, con   questo   incontro   cercheremo di raggiungere due obiettivi: innanzitutto realizzare un aggiornamento    
completo sugli aspetti epidemiologici, diagnostici e terapeutici di queste malattie, ed in secondo luogo trasmettere ai 
partecipanti il   messaggio dell’importanza della diagnosi e del trattamento precoce come   unico modo   per contrastare e 
rallentare l'evoluzione delle malattie autoimrnuni di interesse   reumatologico e dermatologico. 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 
Dr. Rosario Buono - Dirigente Medico U.O Reumatologia AORN Cardarelli - Napoli 
Dr. Romualdo Russo - Dirigente Medico U.O Reumatologia AORN Cardarelli - Napoli 
 
COMPILAZIONE MODULISTICA ECM 
 
Per ridurre al minimo le situazioni di contagio, in questo periodo di emergenza sanitaria, ma anche per ottimizzare i processi di 
erogazione dei corsi residenziali, la modulistica ECM sarà compilata online attraverso la piattaforma www.qlearning.it.  
Il partecipante e il corpo docente dovranno creare (se non ce l’hanno già) un account sulla piattaforma qlearning.it. I dati 
richiesti sono quelli necessari per accedere ai crediti ECM. Con utenza e password, al termine del corso dovranno accedere nella 
sezione “Residenziale” dove troveranno, il test della qualità percepita, eventuali altri attestati di partecipazione e/o 
certificazione e il questionario (se la modalità è con domande a risposta multipla). 
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Se la verifica dell’apprendimento avverrà tramite un test con domande a risposta multipla, il numero di domande sarà pari a 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. I partecipanti avranno a disposizione un solo tentativo. 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. 
Per poter ricevere l’attestato con i crediti ECM, bisognerà aver superato il test di apprendimento e rispondere alle domande 
della scheda di valutazione sugli aspetti dell’evento formativo. La compilazione è anonima e obbligatoria (anche per i 
partecipanti che non prendono i crediti ECM). 
 
Gli unici documenti cartacei che bisognerà compilare in sede saranno il foglio presenze ed eventuali altri documenti legati ad 
altre tipologie di verifica di apprendimento differenti dal questionario a risposta multipla. 
 
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. 
 
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 
CONSEGUITA 

AFFILIAZIONE E CITTÀ 

RUSSO ROMUALDO MEDICINA E 
CHIRURGIA REUMATOLOGIA DIRIGENTE MEDICO U.O REUMATOLOGIA 

AORN CARDARELLI NAPOLI 

BUONO ROSARIO MEDICINA E 
CHIRURGIA REUMATOLOGIA DIRIGENTE MEDICO U.O REUMATOLOGIA 

AORN CARDARELLI NAPOLI  
ROMANO FRANCESCA MEDICINA E 

CHIRURGIA 
DERMATOLOGIA E 

VEREOLOGIA 
DIRIGENTE MEDICO U. O DERMATOLOGIA 
AORN CARDARELLI NAPOLI 

ROSSIELLO LUIGI MEDICINA E 
CHIRURGIA 

DERMATOLOGIA E 
VEREOLOGIA 

DIRIGENTE MEDICO U. O DERMATOLOGIA 
AORN CARDARELLI NAPOLI 

PARISI ANNA MEDICINA E 
CHIRURGIA REUMATOLOGIA 

DIRIGENTE MEDICO U. O REUMATOLOGIA 
AORN CARDARELLI NAPOLI 

DEL VECCHIO MICHELE MEDICINA E 
CHIRURGIA 

DERMATOLOGIA E 
VEREOLOGIA 

DIRIGENTE MEDICO U. O DERMATOLOGIA 
AORN CARDARELLI NAPOLI 

PICCINOCCHI GAETANO MEDICINA E 
CHIRURGIA 

MEDICNA GENERALE 
MMG CONVENZIONATO ASL NA1 CENTRO - 
NAPOLI 

 


