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Razionale
Le malattie croniche hanno un’influenza sulla salute e sull’assistenza
sociosanitaria, in termini di morte prematura, cronicità o disabilità,
gravando notevolmente sui costi dell’assistenza sanitaria stessa.
Le patologie con interesse Dermatologico, Reumatologico,
rappresentano una classe di patologie croniche con quadri
sintomatologici eterogenei tra loro apparentemente non correlati.
L’artrite psoriasica (PSA) è comune nei pazienti affetti da psoriasi
colpendo, nel complesso, circa il 6 - 10 % di essi, ed è più frequente
nei pazienti con psoriasi estesa (fino al 40%).
La psoriasi è una malattia multifattoriale che colpisce in Italia il 4%
della popolazione.
I dati epidemiologici e le relative proiezioni future impongono una
necessaria sensibilizzazione e riorganizzazione delle cure nel
paziente con patologie reumatologiche – dermatologiche in ragione
della loro complessità e dell’evidenza di come una gestione integrata
e ottimale permetta di ridurre i costi ed accrescere l’efficacia degli
interventi.
La corretta integrazione tra gli operatori sanitari è in grado di
apportare benefici rilevanti nella classificazione della gravità dei
pazienti e nell’avvio a terapie differenziate.
Per questo motivo i lavori sono specificamente rivolti a migliorare
l’interazione tra gli specialisti territoriali e le strutture ospedaliere.



Il programma

08:30 Procedure di accesso

08:45  Presentazione corso ed obiettivi
            S. Padula, R. Peluso

09:00  Biologici e Methotrexate nell’impiego delle malattie     
            reumatiche (anti-TNF-alfa; MTX)
            R. Peluso
 
09:30 IL-17; IL-12/IL23; IL-23 Jak Inhibitor
           S. Padula, R. Peluso

10:30  Follow up del paziente candidato a terapia biologica dallo   
            screening al monitoraggio
            S. Padula

11:00  L’uso dei biologici nella medicina di precisione attraverso 
            l’utilizzo di nuove tecniche di imaging
            R. Buono

11:30  Discussione sui temi trattati 

12:00  Conclusioni
            S. Padula, R. Peluso

12:15 Questionario ECM e chiusura dei lavori
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Con il contributo non
condizionante di:



Il corso  rientra nel programma di  Educazione Continua 
 in Medicina 2021 del Ministero della Salute. Il  corso è
 accreditato  per  medici chirurghi di Allergologia ed
Immunologia clinica; Dermatologia e Venereologia;
Geriatria; Gastroenterologia; Medicina interna;
Oncologia; Reumatologia; Farmacologia e Tossicologia. 
 Farmacisti.
Requisito per l’ottenimento dei  crediti è il partecipare ad
almeno il 90% delle ore formative totali ed il superamento
del test ECM, la cui soglia prevista è del 75% di risposte
esatte. Dovrà essere effettuato alla fine del corso e
comunque entro 3 giorni dal termine dello stesso. I
tentativi a disposizione saranno massimo 5.
Il corso,  riferimento  n° 649 – 320380 eroga 4,5 crediti
formativi.
Provider: Fisioair S.r.l. - ID  649

Be Solution  S. r. l
E-mail: info@be-solution.it

Segreteria organizzativa



ISCRIZIONE GRATUITA
 3 semplici STEP

1) SE NON SEI GIÀ REGISTRATO, REGISTRATI ALLA
NOSTRA PIATTAFORMA
- Collegati al sito http://www.fad.fisioair.it.
- Crea il tuo account cliccando su “Accedi o Registrati”,
scegli username e password e compila i campi obbligatori,
indispensabili per il riconoscimento dei crediti ECM

2) ISCRIVITI AL CORSO
- Clicca su EVENTI ECM FAD e seleziona il corso, oppure
  clicca qui per iscriverti
- Aggiungilo nel carrello e poi procedi e effettua l’ordine.
- All’interno del menù “Il mio account” troverai tutti i
corsi ai quali ti sei iscritto.

3) ACCEDI AL CORSO
-Assicurati, collegandoti al seguente link:
https://zoom.us/download di aver installato e aggiornato
l’app “Zoom” all’ultima versione.
- Clicca su “Accedi o Registrati” e effettua il log-in,
inserendo Username e Password scelti in fase di
registrazione alla piattaforma.
- Nel menù “Il mio Account” sotto la voce “I miei corsi”
troverai i corsi acquistati. Per iniziare a seguire il corso,
nell’orario previsto e indicato dal programma, clicca su
“Accedi al corso”.
- Al termine del corso dovrai compilare, sempre online e
tassativamente entro 3 giorni dalla fine del corso, la
scheda di valutazione e il test di verifica ECM. Per
quest’ultimo ci saranno a disposizione massimo 5
tentativi; la percentuale minima di
risposte corrette è del 75%.

https://fad.fisioair.it/
https://fad.fisioair.it/prodotto/terapie-biologiche-lo-stato-dellarte-in-artrite-psoriasica/
https://zoom.us/download

