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Il rapporto tra ospedale e territorio acquista un’importanza sempre maggiore nello stabilire
e mantenere una reale collaborazione tra le strutture ospedaliere e quelle dei servizi territoriali. Questo evento formativo si propone di aggiornare il medico di medicina generale sulle
nuove metodiche terapeutiche che hanno avuto un importante impatto su una patologia
dermatologica frequente nella pratica clinica, la psoriasi. La psoriasi è una patologia cronica
invalidante che provoca forti ripercussioni sulla qualità della vita del paziente e sulle sue relazioni sociali. La psoriasi non è solo una malattia della pelle, è frequentemente associata ad
altre patologie come l’artrite psoriasica o gastroenterologica. Le terapie sistemiche di ultima
generazione oggi disponibili sono i farmaci biologici, in grado di tenere sotto controllo i sintomi ed evitare che essi si ripresentino anche per lunghi periodi di tempo, con conseguente
beneficio sulla qualità di vita del paziente. L’evento nasce proprio dall’esigenza di garantire
l’assistenza più efficace e sicura ai malati, attraverso un’ottimizzazione della gestione del
paziente stesso, con scelte terapeutiche che siano più adeguate, condivise tra il medico di
medicina generale e l’ospedale, e che siano monitorate con una valutazione dei rischi e dei
benefici nel trattamento a breve e a lungo termine. Il medico di medicina generale ha un
ruolo importante nell’individuare il paziente psoriasico eleggibile al trattamento sistemico;
risulta quindi essenziale una collaborazione ed un’integrazione con i Centri di riferimento
ospedalieri.

8.30 – 9.00

Registrazione partecipanti

Sessione 1 Plenaria Psoriasi e terapia biologica
Moderatore: Dott.ssa Laura Maestroni
9.00 – 9.45

Psoriasi: Epidemiologia, patogenesi e diagnosi
Dott. Angelo Cattaneo

9.45 – 10.30

Terapia Biologica nel trattamento della Psoriasi
Dott. Carlo Carrera

10.30 – 11.30

Discussione
Dott.ssa Laura Maestroni, Dott. Angelo Cattaneo, Dott. Carlo Carrera

11.30 – 11.45

Coffee break

Sessione 2 Plenaria La terapia biologica in reumatologia e in gastroenterologia
Moderatore: Dott.ssa Laura Maestroni
11.45 – 12.15

L’artrite psoriasica: diagnosi precoce

		Dott. Gabriele De Marco

12.15 – 13.00

Terapia biologica nel paziente con artrite psoriasica
Dott. Gabriele De Marco

13.00 – 14.00

Lunch

14.00 – 14.30

Il morbo di Crohn: aspetti clinici
Dott.ssa Maria Fichera

14.30 – 15.00

Approccio terapeutico con i farmaci biologici nelle malattie
infiammatorie croniche intestinali
Dott.ssa Maria Fichera

15.00 – 16.00

La gestione integrata ospedale - territorio del paziente in terapia con
farmaci biologici
Dott. Angelo Cattaneo

16.00 – 17.00

Discussione
Dott. Gabriele De Marco, Dott.ssa Maria Fichera,
Dott. Angelo Cattaneo, Dott. Carlo Carrera

17.00 – 17.30

Conclusioni e Verifica questionario apprendimento
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