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CREDITI  FORMATIVI - ECM 
L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute dal Provider Collage S.p.A.   
(cod. rif. Albo Nazionale Provider 309) rif. ECM n. 309-141978 per: 
- Medico Chirurgo 
[ Medicina Generale (Medici di Famiglia), Continuità assistenziale, Dermatologia e Venereologia ]
Sono stati assegnati all’evento n. 8 Crediti Formativi.
Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:
• frequentare il 100% delle ore formative
• compilare correttamente il questionario ECM (l'attribuzione dei crediti è subordinata al superamento 
del 70% delle risposte corrette)
• compilare la scheda di valutazione 
• appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato l'evento 
• riconsegnare la documentazione debitamente compilata e firmare a fine evento presso la Segreteria 
• firmare il registro presenza all'inizio ed al termini dei lavori
CERTIFICAZIONE ECM • L’attestato ECM potrà essere scaricato a partire dal 91° giorno successivo 
alla data dell’evento dal sito: www.collagecongressi.it, sez. congressi ecm, selezionando l’anno di 
riferimento e il titolo del congresso.
ATTESTATO di PARTECIPAZIONE • Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato di 
partecipazione. 
ISCRIZIONE al CORSO • L’iscrizione al corso è gratuita, obbligatoria ed a numero chiuso. 

Informazioni Generali

LA
PSORIASI:

È SOLO
UNA QUESTIONE

DI PELLE?

19 Dicembre
2015

Villa Magnisi
Palermo

con il contributo incondizionato di

Paziente, Medico di Medicina Generale e Specialista
a confronto.



RAZIONALE
SCIENTIFICO Programma

La psoriasi è una malattia in�ammatoria cronica, ad anda-
mento recidivante, geneticamente determinata a etiologia 
multifattoriale a patogenesi autoimmunitaria. Nei casi più 
gravi compromette notevolmente la qualità di vita dei pa-
zienti.

Ha una grande rilevanza sociale, infatti colpisce circa il 3% 
della popolazione generale. La forma cutanea più comune 
è la psoriasi a placche che si manifesta con lesioni eritema-
todesquamative localizzate soprattutto ai gomiti, ginoc-
chia, cuoio capelluto e regione lombo-sacrale, anche se 
qualsiasi distretto corporeo può essere coinvolto. In una 
percentuale variabile che arriva dai dati della bibliogra�a 
�no al 30% dei casi si associa ad un coinvolgimento artico-
lare, periferico o assiale.

Recentemente è stato dimostrato come la psoriasi debba 
essere considerata una malattia in�ammatoria sistemica 
che si associa frequentemente ad altre condizioni patologi-
che che hanno come base patogenetica un aumento 
dell’in�ammazione, come la sindrome metabolica (obesità 
centrale, dislipidemia, diabete mellito, ipertensione arte-
riosa), le malattie in�ammatorie croniche intestinali (crhon 
e retto colite ulcerosa) e patologie oculari. 

Scopo del corso organizzato è quello di parlare insieme al 
medico di famiglia della malattia psoriasica in ogni sua 
manifestazione, e condividere con lui gli aspetti scienti�ci 
più recenti che possano garantire al paziente una diagnosi 
precoce e una gestione multidisciplinare della malattia.

08.30 | 09.00 Registrazione partecipanti

09.00 | 09.15  Saluti delle Autorità

09.15 | 09.45 Testimonianza: il paziente racconta
Caterina Montalto

09.45 | 10.15 La Psoriasi: comorbidità e terapia biologica
Francesca Todaro

10.15 | 10.45 Psoriasi Clinica
Giuseppa Rosa Angileri

10.45 | 11.15  La gestione della psoriasi in Medicina Generale
Carlo Aiello

11.15 | 11.30 Co�ee Break  

11.30 | 12.30 La psoriasi e le malattie intestinali 
Sara Renna

12.30 | 13.30 Visione del �lm sulla Psoriasi

13.30 | 14.30 Light Lunch

14.30 | 15.30 La capillaroscopia nella psoriasi e nelle 
principali dermatopatie
Cinzia Di Dio

15.30 | 16.30 La comorbidità reumatologica vista dal Medico di 
Medicina Generale
Luigi Orlando

16.30 | 17.30 Discussione e Take home message

17.30 | 18.15 Distribuzione e compilazione questionario di veri�ca  ECM


