
 
 

 
Qiblì s.r.l. - Provider ECM Nazionale ID 2007 Tel: +39 099-2212963 

Viale Gramsci, 138 - 74023 Grottaglie (TA) Fax: +39 099-5665355  

P.IVA 02673960734 – R.E.A. 162497 E-mail: info@qiblì.it Web: www.qibli.it 

 
Programma – SO1655- rev. 2 (05/12/2022)  Pag. 1/3 

PSO-CLUB.  
 

Diffondere la conoscenza e sensibilizzare la classe medica sulla psoriasi 
moderata-grave 

 

5 Dicembre 2022 
 

https://qlearning.it/ - Viale Gramsci, 138 – 74023 Grottaglie (TA) 
 

ID 2007- 364996 

 
Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (Medico di medicina generale). 
Obiettivi formativi e Area formativa Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici riabilitativi, 
profili di assistenza – profili di cura. (3) 

Data inizio/fine: 5 Dicembre 2022 
Numero partecipanti minimo: 100 
Tipologia: FAD SINCRONA (Webinar)  
Ore formative: 3 
Numero dei crediti assegnati: 4,5 
Iscrizioni: per l’iscrizione inviare una e-mail a fcarandente74@gmail.com 
 

PROGRAMMA 

 
ORE 18.30 Registrazione dei partecipanti  
 
ORE 19.00 introduzione G. Fabbrocini, C. Calamaro, G. Piccinocchi 
 
ORE 18.00 La psoriasi: epidemiologia, clinica e diagnosi differenziale (G. Fabbrocini) 
 
ORE 19.20 L’artrite psoriasica (S. Cacciapuoti) 
 
ORE 19.40 La malattia psoriasica: altre comorbidità (L. Gallo) 
 
ORE 20.00 La terapia topica e sistemica tradizionale (G. Fabbrocini, M. Megna) 
 
ORE 20.40 La terapia biologica e small molecules (M. Megna) 
 
ORE 21.00 Casi clinici complessi (A. Ruggiero, E. Camela, L. Potestio, V. Picone, T. Battista) 
 
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 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 in associazione a metotrexato. 
In ulteriore analisi sarà dimostrata l’efficacia di un farmaco biologico nel trattare pazienti affetti da psoriasi con 
localizzazioni speciali poco responsiva ad altri trattamenti. 
 
ORE 21.20 Discussione 
ORE 21.30 Chiusura dei lavori 
Test di apprendimento (da svolgere entro max 3 giorni dalla fine dell’evento) 
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OBIETTIVI 

 
Una diagnosi e una terapia precoce sono elementi indispensabili della gestione della psoriasi e che devono essere perseguiti 
sfruttando tutti i possibili mezzi a disposizione. L’evento PSO-CLUB prevede la realizzazione di un webinar dedicato alla psoriasi 
moderata-grave, dalla epidemiologia e alla clinica, fino alla diagnosi differenziale, terapia e screening e gestione precoce delle 
comorbidità.  
L’obiettivo dell’evento è quello di formare i MMG sulla corretta gestione del paziente e sul corretto iter terapeutico. Tale 
webinar sarà infatti rivolto a medici di medicina generale. 
Difatti tali figure mediche svolgono un ruolo cruciale essendo spesso la prima figura di riferimento del paziente e potendo così 
giocare un ruolo di primo piano per la diagnosi della patologia, screening e approfondimenti di comorbidità (artrite psoriasica, 
patologie cardiovascolari e metaboliche e intestinali). Una adeguata formazione di tali figure è quindi imprescindibile per 
garantire una diagnosi e terapia precoce oltre che un corretto e non ritardato invio del paziente ai centri di riferimento a 
seconda delle peculiarità e caratteristiche del caso. Tutto ciò al fine di limitare l’impatto della patologia psoriasica e aumentare 
la qualità di vita dei pazienti. 
 
Obiettivi e caratteristiche  
L’evento si propone i seguenti obiettivi: 
- Sensibilizzare i medici di medicina generale sulla malattia psoriasica 
- Favorire una presa in carico precoce del paziente con psoriasi moderata-grave 
- Sensibilizzare i medici di medicina generale sulle comorbidità della psoriasi 
- Sensibilizzare i medici di medicina generale sulle nuove terapie della malattia psoriasica 
- Informare e collaborare con i medici di medicina generale condividendo con loro i criteri di invio ai centri di riferimento 
- Ottimizzare i modelli assistenziali per la psoriasi, migliorando il collegamento tra centri di riferimento e territorio 
- Evitare l’isolamento diagnostico-terapeutico dei pazienti con psoriasi moderata-grave 
- Migliorare la qualità, l’efficienza e la continuità dell’assistenza ai pazienti con psoriasi 
- Migliorare e favorire l’aderenza alle terapie 
- Creare un link tra i MMG e lo specialista Ospedaliero di riferimento 
 

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 Gabriella Fabbrocini - Direttore Clinica Dermatologica Universita’ Federico II - 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 obbligatori 
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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 E 

CITTÀ 

FABBROCINI GABRIELLA 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

DERMATOLOGIA E 
VENEROLOGIA 

DIRETTORE CLINICA 
DERMATOLOGICA UNIVERSITA’ 

FEDERICO II NAPOLI 

BATTISTA TERESA 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

ASSISTENTE IN 
FORMAZIONE 
SPECIALISTICA  

DERMATOLOGIA UNIV 
FEDERICO II NAPOLI 

CACCIAPUOTI SARA 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

DERMATOLOGIA E 
VENEREOLOGIA 

MEDICO UNIV FEDERICO II 
NAPOLI 

CAMELA ELISA 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

DERMATOLOGIA E 
VENEREOLOGIA 

LIBERA PROFESSION - NAPOLI 

GALLO LUCIA 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

DERMATOLOGIA E 
VENEREOLOGIA 

RICERCATRICE UNIV FEDERICO 
II NAPOLI 

MEGNA MATTEO 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

DERMATOLOGIA E 
VENEREOLOGIA 

DIRIGENTE MEDICO UOC 
DERMATOLOGIA AOU 
FEDERICO II - NAPOLI 

PICONE VINCENZO 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

ASSISTENTE IN 
FORMAZIONE 
SPECIALISTICA  

DERMATOLOGIA UNIV 
FEDERICO II NAPOLI 

POTESTIO LUCA 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

ASSISTENTE IN 
FORMAZIONE 
SPECIALISTICA  

DERMATOLOGIA UNIV 
FEDERICO II NAPOLI 

RUGGIERO ANGELO 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

ASSISTENTE IN 
FORMAZIONE 
SPECIALISTICA  

DERMATOLOGIA UNIV 
FEDERICO II NAPOLI 
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