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RAZIONALE
La psoriasi e le malattie reumatologiche ad essa spesso correlate sono 
patologie molto complesse, con diverse manifestazioni, che possono 
diventare invalidanti a diversi livelli, se non trattate correttamente.
Alla luce delle nuove acquisizioni in ambito farmacologico e terapeutico, 
risulta quindi importante gestire la malattia psoriasica, in tutti i suoi 
aspetti, migliorando l’intervento integrato tra la medicina generale e 
quella specialistica.
Intraprendendo un percorso nell’innovazione in ambito terapeutico, 
risulta fondamentale che le due figure si interfaccino e collaborino nel 
quotidiano, approfondendo e consolidando la sinergia in merito alla 
gestione del fragile paziente psoriasico.
Scardinando il classico corso residenziale di approfondimento e 
puntando su una didattica on air, l’ospedale incontra il territorio con 
l’obiettivo di creare per la prima volta uno spazio di confronto tra 
Medico di Medicina Generale e Specialista in area Derma-Reuma, 
andando a migliorare il network e la collaborazione multidisciplinare 
tra le due figure.

PROGRAMMA 
18.00-18.05  Introduzione e presentazione degli obiettivi del corso 
  D. Bertazzo, A. Zanca
18.05-18.25  La Malattia Psoriasica: oltre la pelle
 A. Zanca
18.25-18.45 Diagnosi: tra visibile e invisibile
 P. Danese
18.45-19.00 Discussione
19.00-19.30  Tavola rotonda sulla cogestione del paziente con Malattia Psoriasica
 D. Bertazzo, P. Danese, M. Frigato, A. Zanca
19.30-19.50 Discussione
19.50-20.00  Conclusioni e Take Home Messages
 Test ECM online

FACULTY

RESPONSABILI SCIENTIFICI

Provider ECM e Segreteria Scientifico-Organizzativa - Via A. Fava, 25 - 20125 Milano
Tel. 02/67972212 - Fax 02/67972300 - E-mail: segreteria@prex.it - Website: www.prex.it

ECM E ISCRIZIONE
L’evento è stato accreditato nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina dal provider Prex con l’obiettivo formativo n. 18 - Contenuti tecnico-
professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e 
la medicina di genere. L’evento è stato accreditato dal Provider Prex (Rif. ECM: 75-282826-1).
Il corso è stato riservato ai Medici di Medicina Generale. I crediti formativi assegnati sono 2.
L’ottenimento dei crediti formativi è subordinato alla frequenza dell’intero progetto, al superamento del test di verifica dell’apprendimento e alla compilazione della scheda 
di valutazione online.
La richiesta di iscrizione può essere effettuata online all’indirizzo: www.prex.it/eventi/d-r-path
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