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L’evento è stato accreditato nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua 
in Medicina dal Provider Prex (Rif. ECM: 75-348970-1) con l’obiettivo formativo tecnico-
professionale n°3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e 
riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura; attività ultraspecialistica. 
Il corso è stato accreditato per Medici Chirughi specialisti in Dermatologia. 
I crediti attribuiti sono 8,1. 
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. 
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10.30 - 10.40  Apertura del corso, condivisione obiettivi - K. Peris 
10.40 - 10.50  Survey di ingresso - K. Peris
10.50 - 11.20  Inquadramento clinico della psoriasi - C. De Simone
   Moderatore: K. Peris 
11.20 - 11.50  Linee guida della psoriasi - K. Peris
   Moderatore: C. De Simone 
11.50 - 12.15  Ruolo della terapia topica - K. Peris
   Moderatore: C. De Simone 
   Break
12.30 - 13.00  Workshop 1 - Percorso diagnostico-terapeutico interattivo - C. De Simone
   Moderatore: K. Peris 
13.00 - 13.30  Workshop 2 - La gestione del paziente con psoriasi - K. Peris
   Moderatore: C. De Simone
   Lunch
14.30 - 17.40  Aderenza terapeutica: come comunicarne l’importanza al paziente - A. Pellegrino 
17.40 - 17.55  Discussione finale
17.55 - 18.05  Istruzioni per il Test ECM Online 

La Psoriasi è una patologia infiammatoria a carattere cronico recidivante che impatta pesantemente sulla 
vita dei pazienti. 
La conoscenza delle manifestazioni cliniche di malattia e delle opzioni terapeutiche sistemiche e topiche 
oggi disponibili sono strumenti indispensabili per un percorso gestionale ottimale del paziente, finalizzato al 
miglioramento sia clinico sia della qualità di vita. 
I temi clinici saranno affrontati anche in due workshop, che vedranno il coinvolgimento attivo dei partecipanti 
tramite adeguati strumenti di supporto (tablet), idonei a favorire lo scambio e il confronto di esperienze 
cliniche con la Faculty. 
Inoltre, la cronicità della patologia impone ai pazienti un percorso terapeutico costante per la cui efficacia 
è certamente indispensabile l’aderenza terapeutica: come stabilire un patto terapeutico efficace con 
il paziente? Come aumentare il suo empowerment nel percorso di cura? Quali altre problematiche si 
incontrano nella gestione del paziente con psoriasi? 

Il corso fornisce, oltre a un aggiornamento sulla clinica e terapia della psoriasi,
un approfondimento mirato sulle strategie comunicazionali più idonee

per migliorare la consapevolezza di malattia e quindi l’aderenza terapeutica. 
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