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SEDE
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Via di Porta Castello, 44 Roma

Caro/a Collega,
La psoriasi e le altre patologie infiammatorie croniche della cute hanno catturato l’ attenzione crescente di un vasto pubblico 
negli ultimi anni. Sia per la diffusione nella popolazione generale, che per l’ eterogeneità di figure coinvolte nella gestione di 
questi pazienti, molteplici categorie di professionisti si confrontano, partendo da specifiche expertise, su tematiche incentrate 
sul paziente e la gestione ottimale della patologia.
Come accogliere, inquadrare e trattare il paziente, al fine di ottimizzare la qualità di vita e di ridurre la possibilità di progressione 
della malattia o i rischi ad essa correlati è l’obiettivo principale che ogni medico si pone, avvalendosi del supporto di un team 
multidisciplinare e della disponibilità di farmaci innovativi.
Il viaggio italiano della Scuola continua arrivando quest'anno a Roma. La Scuola è ormai itinerante, rispecchiando l'estensione 
su tutto il territorio nazionale che caratterizza il suo Comitato Scientifico. Abbiamo ideato un programma nel quale verranno 
trattati argomenti innovativi insieme ad altri, forse, precedentemente un po’ trascurati in altri convegni e ovviamente non 
mancheranno aggiornamenti clinici e terapeutici. La psoriasi continuerà ad essere affiancata da quelle dermopatie alle quali è 
certamente legata per patogenesi e trattamenti comuni, tradizionali e/o biotecnologici. Il Congresso si svolgerà presso la Sala 
Giubileo dell'Università Lumsa in Via di Porta Castello, 44 a Roma.

Confidiamo nella tua partecipazione e nel tuo entusiasmo.

I Responsabili Scientifici
Fabio Ayala, Nicola Balato, Ornella De Pità 

L’evento è rivolto a Medici Specialisti in: Dermatologia e Venereologia, Reumatologia, Allergologia e Immunologia Clinica, 
Gastroenterologia, Pediatria, Oculistica, Endocrinologia, Psichiatria, Cardiologia, Ematologia, Malattie Infettive, Oncologia, 
Farmacologia, Medici di Medicina Generale, Psicologi, Biologi, Farmacisti e Infermieri.

In particolare, saranno oggetto di approfondimento e discussione i seguenti temi:

  Alimentazione e infiammazione   I nuovi topici
 Farmaci e alimenti   Terapie tradizionali rivisitate
 Il paziente al centro   I bersagli dei farmaci biotecnologici
 Gli errori da non commettere   La psoriasi nella pubblicità
 Biotecnologici: ieri, oggi e domani   Ci può essere un "metaverso"?

La Scuola della Psoriasi
VIII congresso

Roma 15 - 16  settembre 2023


