Corso ECM di formazione a distanza (FAD)

con il patrocinio di

La Psoriasi
Responsabile scientifico
Francesco Cusano

Razionale
Docenti
Valeria Corazza
Presidente APIAFCO Associazione
Psoriasici Italiani Amici della
Fondazione Corazza

Francesco Cusano
Direttore UOC di Dermatologia,
AO San Pio Benevento
Presidente Associazione Dermatologi
Ospedalieri Italiani

Luca Degli Esposti
Economista aziendale (CliCon)

Luigi Rossi
Direttore Zona/Distretto Piana di Lucca,
AUSL Toscana Nordovest
Presidente CARD Toscana
Consiglio Nazionale CARD

Malattia Infiammatoria
cronico-recidivante, con
un forte impatto sulla
qualità di vita dei pazienti che
ne sono affetti, la Psoriasi risulta
una delle patologie croniche a
maggior impatto epidemiologico,
interessando circa il 3% della popolazione italiana.
Obiettivo di questa FAD è fare un punto della situazione
aggiornato non solo sugli aspetti clinici ma anche in termini
di Appropriatezza Terapeutica secondo le Linee Guida e di
Sostenibilità dei costi, al fine di proporre degli spunti di
riflessione per una Presa in carico del paziente condivisa
tra tutti gli attori coinvolti. Ecco perché il Board Scientifico
del Corso prevede la partecipazione di clinici, stakeholder
Istituzionali, farmacoeconomisti e associazione pazienti per
permettere una visione completa e multidisciplinare in
grado di riassumere tutti gli aspetti necessari per la
migliore assistenza possibile.

Programma didattico
» Che cosa è la Psoriasi - Francesco Cusano
• Definizione e clinica
• Etiopatogenesi
• Come definire la gravità della psoriasi (classificazione)
» Terapia, strategie terapeutiche convenzionali e biologiche - Francesco Cusano
• Come aiutare una persona affetta da psoriasi
• I Farmaci sistemici convenzionali e farmaci biologici: criteri di scelta, efficacia, tollerabilità
» Psoriasi: Appropriatezza e Indicatori - Luca Degli Esposti
» Percorsi diagnostico-terapeutici e ruolo del distretto - Luigi Rossi
• I PDTA per la psoriasi. Il rapporto ospedale-territorio per la presa in carico e la gestione dei
pazienti con psoriasi
• Ruolo del medico di distretto
» Il punto di vista del paziente - Valeria Corazza
• La carta delle priorità

Dotazione hardware e software
minimi necessari

Iscrizione al corso

Per svolgere l’evento è necessario:
- dispositivo (personal computer, tablet, smartphone)
- connessione ad internet (meglio a banda larga)
- web browser aggiornato (programma/app per la navigazione delle pagine web)
- player audio/video aggiornato (programma/app per la riproduzione audio/video)

Informazioni ECM
Periodo di erogazione: 29/12/2020 - 29/12/2021
Evento nr: 308760
Crediti assegnati: 6
Tipologia corso: Corsi / Videocorsi online su apposite piattaforme di learning management
system (LMS) - E-Learning
Evento accreditato per: Medico Chirurgo (tutte le discipline), Farmacista, Biologo, Infermiere
Obiettivo formativo: 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di
ciascunaprofessione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica,
iviincluse le malattie rare e la medicina di genere
Provider ECM - 316

Tel. 0583 1550100

Con la sponsorizzazione non
condizionante di Alfasigma S.p.A.

