
 

 
 

 
 

 

CORSO

ECM - FAD
Progetto di Formazione a 
Distanza

FAD DISPONIBILE
Dal 12/12/2020 al 12/12/2020
N. CREDITI FORMATIVI FAD 3
N. ORE FORMATIVE 2

Via Irno, 2 Salerno 
Tel. 089/791420 Fax 089/8422066

www.diapoeventi.it - info@diapoeventi.it

Provider ECM n.1057

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA
Computer con scheda audio e casse acustiche; risoluzione video minima 1024x768 o supe-
riore; connessione Internet. Sistemi operativi consigliati: Microsoft Windows 7, 8 e 10; Ubuntu 
16.10. Browser consigliati: Google Chrome 55; Microsoft Edge 2016; Mozilla Firefox 50. 
Accessibile anche da altri browser e sistemi operativi, nonché da mobile, ma senza garanzie di 
funzionamento. In caso di difficoltà di uso o accesso provare con sistemi operativi e browser 
consigliati o contattare l’Help Desk. È indispensabile che il browser sia configurato per accet-
tare i cookies. Plug in: Adobe Acrobat Reader, Adobe Flash, Apple QuickTime.

In caso di difficoltà 
contatta il numero:
089 791420

CONTENUTI DEL CORSO

 Evento Formativo N. 1057 - 307709            

  Crediti assegnati: 3
 Ore formative: 2
 Rivolto a 200 Partecipanti: 

Professioni: Medico Chirurgo

Discipline: Allergologia, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroentero-
logia, Geriatria, Malattie infettive, Medicina del lavoro, Medicina dello 
Sport, Medicina di comunità, MMG, Medicina interna, Medicina legale, 
Medicina termale, Microbiologia, Organizzazione dei servizi sanitari, 
Patologia clinica, Reumatologia, Scienza dell’alimentazione e dietetica

Responsabile Scientifico:

Dott. Angelo PICCIRILLO
Dirigente Medico Dermatologia, Ospedale “S. Carlo”, Potenza

Con la sponsorizzazione non condizionante di:

Psoriasi al tempo del Covid-19 
Novità nel trattamento della Psoriasi

 

 
 

ISCRIZIONEGRATUITA

Diapositive con
commento audio

Confrontati, approfondisci gli argomenti

e chiarisci i tuoi dubbi nell’area FORUM 



LEGENDA ICONE SEGNALETICHE
Il visto di colore verde indica che il modulo/questionario è 

stato correttamente completato.

Il visto di colore giallo indica che il modulo/questionario non 
è stato correttamente completato oppure è stato completato in 
parte.

Il lucchetto chiuso indica che ancora non si può accedere ai 
quiz finali e che lo si potrà fare solo dopo aver completato corret-
tamente tutti i moduli FAD e le schede informative richieste.
Una volta ultimato il corso e superato con successo il test di 
valutazione apprendimento, il discente potrà effettuare autonoma-
mente il download dell’attestato provvisorio, mentre l’attestazione 
dei crediti ECM verrà spedita via email a chiusura corso.

PsorIasI al temPo Del CovID-19 
NovItà Nel trattameNto Della PsorIasI

Svolgere il corso fino al completamento del questionario di 
valutazione. I moduli sono propedeutici e risultano completati 
con la spunta verde.

3° STEP 

CONTENUTI DEL CORSO

12/12/2020 (Diretta Webinar)

 09:10 Introduzione degli argomenti e obiettivi del corso  
 digitale - Dr. Angelo Piccirillo

I:   09:30 La gestione del paziente psoriasico al tempo della  
 pandemia Covid-19 - Dr.ssa Giovanna Galdo 

 Question Time

II:  09:50 Immunopatogenesi della Psoriasi.  
 Ruolo dell’asse IL23/TH17 - Dr.ssa Caterina Mazzella

 Question Time

III:  10:10 Gli inibitori della IL23:  
 cosa emerge dalla letteratura? - Dr. Luciano Viola

 Question Time

IV:  10:30 Gli inibitori della IL23: esperienza real life - Dr. Luciano Viola

 Question Time

V:  10:50 Manifestazione dermatologiche in corso  
 della malattia COVID-19 - Dr. Angelo Piccirillo

 Question Time

VI:  11:10 Allergia e farmaci - Dr.ssa Ilaria Pappalardo

 Question Time

  Take Home Message - Dr. Angelo Piccirillo

  Questionario di valutazione apprendimento
Terminati i moduli citati, verrà somministrato il test conclusivo a risposte multiple 
al fine di verificare il livello di apprendimento raggiunto da ogni partecipante al 
corso fad, da concludere entro 3gg massimo.

RAZIONALE ED OBIETTIVI
area formativa: Obiettivi formativi di sistema 
Obiettivo nazionale n.2 - Linee guida - protocolli - procedure

La psoriasi è una malattia infiammatoria della pelle molto frequente (ne soffre 
il 3% circa della popolazione italiana) e fastidiosa, che può colpire a qualsiasi 
età (compresa quella pediatrica) e diverse zone del corpo, soprattutto gomiti, 
ginocchia, mani, piedi e unghie. Essa si presenta con un ispessimento e 
arrossamento della cute o con placche biancastre che danno prurito. Poiché la 
psoriasi può influire in modo significativo sulla qualità della vita, è fondamentale 
individuare un percorso di cura efficace e personalizzato, prestando attenzione 
ai sintomi riferiti dal paziente. Occorre individuare, quindi, una terapia ad hoc per 
ogni soggetto affetto da psoriasi, a seconda della severità della malattia, intesa 
non solo come estensione sulla superficie cutanea, ma anche come impatto 
sulla qualità della vita. 

In questo momento le terapie più moderne, disponibili per i pazienti con forme 
moderate e severe, sono basate sui risultati della Ricerca scientifica in merito 
alla patogenesi della psoriasi, ovvero di come la malattia nasce. Lo sviluppo 
della psoriasi è infatti legato ad alcuni punti critici del sistema immunitario, 
punti che, se colpiti con i farmaci, assicurano nella maggioranza dei casi la 
scomparsa delle chiazze dalla pelle con benefici a lungo termine. 

Nell’approccio alla psoriasi, dunque, è importante individuare precocemente la 
malattia, al fine di evitare che progredisca verso forme più gravi. La psoriasi 
è una malattia cronica che può essere correlata anche ad altre malattie (le 
cosiddette comorbidità, come l’artrite o le malattie cardiovascolari).

di recente è stata introdotta nella pratica clinica una nuova classe di farmaci 
biologici, gli “inibitori delle citochine“, con un profilo di efficacia e sicurezza 
decisamente superiore rispetto a quello assicurato dalle classi meno recenti.

Il corso mira a fornire un aggiornamento specifico sulle caratteristiche 
farmacologiche dei nuovi trattamenti, confrontando quanto riportato dagli studi 
clinici registrativi con le evidenze di Real Life e le problematiche terapeutiche 
per la psoriasi insorte con la pandemia COVId- 19.

STEP 
1°

Al primo accesso occorre registrarsi cliccando “registrati”, 
o accedere con i propri dati se già iscritti in precedenza

Dalla sezione CATALOGO CORSI, 
clicca su ISCRIVI del corso scelto

STEP 

2°

Collegati il giorno 12/12 ore 09:10 al sito
www.diapoeventi.it/fad


