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Sala Convegno Ordine dei Medici di Caserta

07 Aprile 2018

La psoriasi: 
un impatto aldilà dell'apparenza. 
Real life casertana a confronto

Evento ECM nr. 1410 – 21553 Crediti assegnati nr. 6
L'evento è riservato a nr.35 Partecipati appartenenti alle seguenti professioni: 
MEDICO CHIRURGO: Allergologia ed Immunologia Clinica; Dermatologia e Venereologia; 
Endocrinologia; Geriatria; Reumatologia; Medici di Famiglia (MMG)

L'iscrizione è gratuita.

Con il contributo non condizionante di:



08.00  Registrazione dei partecipanti.
08.45  Saluti delle Autorità ed introduzione al corso   

Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante - Direttore Generale 
A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta

09.15  Presentazione del Filmato " storie di pazienti psoriasici " e commenti
 M. Delfino        

09.40  La nostra esperienza di quindici anni con il malato di psoriasi e il loro vissuto a Caserta 
 e nella sua provincia   

 G. Scotto di Luzio 
10.00  Rapporto M.D.G e psoriasico: realtà casertana 

A. Greco
10.20  Coffee Break              
11.40  Le malattie cutanee nelle malattie infiammatorie intestinali 

 M.E. Bottiglieri 
12.00  Artrite psoriasica: la complessità 

 S. Padula
12.20  Evoluzioni delle terapie sistemiche e topiche 

 N. Balato      
12.40   Casi clinici                 
13.15   Conclusioni e discussioni sugli argomenti trattato
14.30  Chiusura dei questionario ECM

RAZIONALE
Tra le malattie infiammatorie immunomediate (IMID)  le piu note sono l'artrite psoriasica le 
spondloartropatie, artrite giovanile idiopatica,la psoriasi, la malattia di crohn , la colite ulcerosa , 
Esse sono caratterizzate da meccanismi patogenetici di natura immunitaria.ed e' stato accertato 
che queste patologie dipendono da una alterazione dei meccanimi regolatori del sistema 
immunitario che a sua volta, determina una  ipe-espressione e iper-attivazione di citochine pro-
infiammatorie,molecole di adesione ,chemochine etcc... con conseguente mantenimento di uno 
stato infiammatorio cronico, che promuove una progressiva distruzione e rimodellamento 
patologico dei tessuti colpiti. la maggior parte di queste malattie colpisce soprattutto  giovani adulti   
con conseguenze negative gravi sulla qualita' di vita e sui costi sociosanitari ,tanto da creare lo 
stigma  soprattutto dell'isolamento  .Il corso in oggetto e' concepito per  coinvolgere il medico di 
medicina generale sull' impatto  del vissuto del malato psoriasico e del suo approccio 
multidisciplinare insieme al dermatologo. al gastroenterologo e al reumatologo  , in modo tale da
 attuare specifici percorsi diagnostico-terapeutici.


