Individuare gli statement nella gestione del paziente failure in PSO
Hotel Montespina - Via Provinciale S. Gennaro, 2, 80125 Napoli (NA)
ID 2007-353086
Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (Dermatologia e venereologia).
Obiettivi formativi e Area formativa: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici riabilitativi,
profili di assistenza – profili di cura. (3)
Data inizio/fine: 29 Giugno e 14 Dicembre 2022
Numero partecipanti minimo: 15
Tipologia: Consensus meeting
ID 2007- 353086 Ed.1
Ore formative: 6
Numero dei crediti assegnati: 7,8
Iscrizioni: La tipologia di evento non prevede iscrizioni esterne
PROGRAMMA

• 1 incontro 29 Giugno 2022
15.00 Registrazione partecipanti
15.15 PSO: lo stato dell’arte (tutti)
15.45 PSO: Real life experience (tutti)
16.15 Gli obiettivi attuali nel trattamento della PSO (tutti)
16. 45 Responder & partial responder: identificazione dei parametri clinimetrici definitori (tutti)
17.30 Discussione
18.15 Chiusura dei lavori
• 2 incontro 14 Dicembre 2022
15.00 Registrazione partecipanti
15.15 Esposizione e discussione dell’esperienza di ciascun centro (tutti)
16.45 Focalizzazione sui temi controversi (tutti)
17.15 Redazione di un documento di consenso riepilogativo finalizzato ad illustrare la conclusione del percorso
comune (tutti)
17.45 Discussione
18.15 Chiusura dei lavori

Il Gruppo sarà costituito da 10 Specialisti in Dermatologia:
Balato Anna, Cusano Francesco, Gallo Lucia, Gambardella Alessio, Lembo Serena, Mega Matteo, Mozzillo Raffaele,
Romano Francesca, Sarno Oriele, Scotto Di Luzio Genoveffa
OBIETTIVI
La malattia psoriasica nella sua espressione cutanea ed articolare presenta un elevato impatto sociale ed economico e si
accompagna ad importante morbilità. 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.
L’aumento delle popolazioni esposte a terapie croniche e la continua introduzione di nuovi farmaci con indicazioni terapeutiche
sovrapponibili rende sempre più rilevante produrre degli studi che verifichino come la continuità terapeutica possa essere
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assicurata anche utilizzando farmaci con efficacia e sicurezza ritenute sovrapponibili, senza che per questo il paziente debba
vedere alterato il profilo beneficio/rischio della terapia farmacologica.
L’introduzione dei farmaci biologici ha rivoluzionato l’approccio a molte malattie infiammatorie e immuno-mediate,
estendendo le opzioni terapeutiche per i pazienti affetti da psoriasi moderata-severa e artrite psoriasica che non riuscivano a
trarre adeguato giovamento o non tolleravano i trattamenti sistemici convenzionali.
Dopo oltre dieci anni dalla loro approvazione per il trattamento della psoriasi, i farmaci biologici continuano a dimostrare
una buona efficacia nel controllo della malattia, sia nell’immediato sia nel lungo periodo.
L’esperienza clinica su migliaia di pazienti ha evidenziato che i farmaci biologici sono generalmente ben tollerati e associati a
un minor rischio di effetti collaterali rispetto ad altri trattamenti sistemici destinati ai pazienti con psoriasi moderata-severa e
artrite psoriasica. Questa maggiore tollerabilità è legata al fatto che i farmaci biologici agiscono in modo più specifico, su target
molecolari ben precisi.
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof.ssa Anna Balato - Professore Associato Dermatologia Università L. Vanvitelli - Napoli
Prof.ssa Serena Lembo - Professore Associato Università Di Salerno
Prof. Matteo Megna – Dirigente medico UOC Dermatologia Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II - 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).
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
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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
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AFFILIAZIONE E CITTÀ

PROFESSORE ASSOCIATO
DERMATOLOGIA UNIVERSITÀ L.
VANVITELLI - NAPOLI
PROFESSORE ASSOCIATO UNIVERSITÀ
DI SALERNO
DIRIGENTE MEDICO UOC
DERMATOLOGIA AZIENDA
OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
FEDERICO II - NAPOLI
DIRETTORE UOC DI
DERMATOLOGIA DELL'AO RUMMO
DI BENEVENTO
RICERCATRICE UOSD MALATTIE
CUTANEE INFIAMMATORIE UNIV
FEDERICO II - NAPOLI
RESPONSABILE AMBULATORIO
IMMUNOTERAPIA UNIVERSITÀ L.
VANVITELLI - NAPOLI
DIRIGENTE MEDICO UO DI
DERMATOLOGIA PO SANTA MARIA
INCORONATA DELL’ OLMO - AOU S.
GIOVANNI DI DIO E RUGGI
D’ARAGONA - SALERNO
RESPONSABILE AMBULATORIO DI
DERMATOLOGIA ONCOLOGICA PER LA
PREVENZIONE DEI TUMORI CUTANEI
U.O.C. DERMATOLOGIA P.O. SAN
GENNARO -NAPOLI
DIRETTORE UOC DERMATOLOGIA AO
S. CARLO - POTENZA
DIRIGENTE MEDICO PRESSO UOD
DERMATOLOGIA “AZIENDA
OSPEDALIERA CARDARELLI” NAPOLI
DIRIGENTE MEDICO UO
DERMATOLOGIA AO SAN GIUSEPPE
MOSCATI - AVELLINO
DIRIGENTE MEDICO AO SANT’ANNA E
SAN SEBASTIANO DI CASERTA
DIRIGENTE MEDICO U.O.
DERMATOLOGIA OSP TORTORA PAGANI (SA)
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