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Il corso è stato accreditato nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina 
dal provider Prex con l’obiettivo formativo acquisizione competenze di processo n°3 Documentazione 
clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura. 
L’evento è stato accreditato dal Provider Prex (Rif. ECM: 75-359125-1). I crediti formativi assegnati 
sono 6,6. Il corso è riservato a Medici Specialisti in Dermatologia. L’ottenimento dei crediti formativi è 
subordinato alla frequenza dell’intero corso, al superamento del test di verifica dell’apprendimento e alla 
compilazione della scheda di valutazione.

Per iscriversi accedere al link: www.prex.it/eventi/method-roma



09.30 - 10.00  Registrazione dei partecipanti          
10.00 - 10.10  Benvenuto ed introduzione ai lavori - C. De Simone
10.10 - 10.30  Psoriasi: manifestazioni cliniche ed impatto sul paziente - C. De Simone 
10.30 - 10.40  Discussione - Tutti  
10.40 - 11.00  Approcci terapeutici alla psoriasi: il panorama attuale - C. De Simone
11.00 - 11.10  Discussione - Tutti  
11.10 - 12.30  SESSIONE I: Interactive Workshop 

Percorso diagnostico-terapeutico in paziente psoriasico con sindrome metabolica - G. Caldarola
Percorso diagnostico-terapeutico in paziente psoriasico fumatore con infezione da HBV - G. Caldarola

12.30 - 12.45  Discussione - Tutti  
12.45 - 13.45  Lunch
13.45 - 15.05  SESSIONE II: Interactive Workshop 

Percorso diagnostico-terapeutico in paziente psoriasico con BPCO moderata grave - L. Bianchi
Percorso diagnostico-terapeutico in paziente psoriasico con infezione da COVID-19 - L. Bianchi

15.05 - 15.20  Discussione - Tutti  
15.20 - 16.40  SESSIONE III: Interactive Workshop

Percorso diagnostico-terapeutico in paziente psoriasico trattato con MTX e biologici - C. Potenza
Percorso diagnostico-terapeutico in paziente psoriasico oncologico - C. Potenza

16.40 - 16.55  Discussione - Tutti  
16.55 - 17.10  Conclusioni e take home messages - C. De Simone

La psoriasi è una patologia infiammatoria cronica alla cui patogenesi concorrono fattori genetici, immunologici 
e ambientali e che si associa spesso ad altre malattie. La comprensione dei meccanismi coinvolti nello sviluppo 
della patologia ha consentito di ampliare il panorama terapeutico e le opzioni disponibili sono oggi numerose. 
Per questo motivo fra i dermatologi c’è un aperto dibattito riguardo ai diversi approcci terapeutici nel trattamento 
della patologia.  

Il Progetto Sharing Method si pone l’obiettivo di ottimizzare la gestione del paziente affetto da psoriasi 
permettendo ai clinici coinvolti di identificare fra le opzioni terapeutiche disponibili quella più adatta alle 
caratteristiche del singolo paziente, comparando gradi di sicurezza e profili di efficacia.  

Un particolare focus verrà rivolto all’utilizzo del metotrexato, che, soprattutto nei centri non abilitati alla 
somministrazione dei farmaci biotecnologici, si pone come valida opzione per i pazienti affetti da psoriasi da 
moderata a grave.
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