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RAZIONALE

L

a psoriasi è una malattia immuno-mediata
sistemica, ad andamento cronico-recidivante, che coinvolge prevalentemente la cute,
con marcato impatto sulla qualità della vita dei
pazienti.
La conoscenza degli aspetti fisiopatologici, clinici,
terapeutici (sia topici che sistemici) e dei risvolti
psicologici e sociali di questa patologia rappresenta il pre-requisito per una scelta ragionata di
trattamenti in grado di unire all’efficacia clinica,
un buon profilo di tollerabilità e un elevato gradimento da parte del paziente.

Nell’ambito della terapia biologica viene discussa
in particolare l’efficacia nel controllo a lungo termine della malattia attraverso il blocco dell’asse
Th17/IL-23 che svolge un ruolo fisiopatologico
cruciale in particolare nelle fasi avanzate della
psoriasi volgare.
Il presente corso è articolato in tre moduli:
I modulo: Inquadramento clinico
II modulo: Il trattamento
III modulo: Casistica clinica
Al termine di ogni modulo il partecipante per procedere dovrà rispondere al questionario ECM.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
I MODULO
Inquadramento clinico
I fenotipi clinici della psoriasi e i criteri di gravità, G. Fabbrocini (30 minuti)
La psoriasi moderata-grave e comorbilità associate, S. Ribero (30 minuti)
II MODULO
Il trattamento
Nuovi biologici nella terapia della psoriasi:
focus sull’asse Th17 / IL-23 nel long term, A. Conti (30 minuti)
Trattamento e qualità di vita: il benessere del paziente con psoriasi, F. Prignano (30 minuti)
Aggiornamenti sulle Linee Guida Europee, P. Gisondi (30 minuti)
III MODULO
Casistica clinica
Psoriasi: casi clinici, A. Gambardella, M. Galluzzo (30 minuti)
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