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13.45 Registrazione dei partecipanti per accesso alla piattaforma 

14.00 Presentazione del Corso
 C. Marino – S. Lembo

14.30 Tavola rotonda

 "Il paziente con psoriasi nella provincia salernitana:
 gestione condivisa territoriale-ospedaliera al passo coi tempi" 
 
 Topics:
 - Paziente con psoariasi: da dove viene e dove va. C. Marino
 - Terapie attualmente disponibili per i pazienti con psoriasi 

(con o senza artrite psoriasica) moderata grave. A. Raimondo
 - Come ci orientiamo nella scelta della terapia. M. T. Uzzauto
 - Esami di screening e follow-up in caso di terapia biologica:

uniformità o divergenze? L. Di Costanzo

 - Terapia rotazionale: quali gli switch più efficaci? S. Lembo

 - Difficoltà gestionali durante la pandemia. L. Ligrone

 - Connessione tra ambulatori territoriali e centri prescrittori: 
yin e yang? A. Raimondo

19.30 Conclusioni 
 C. Marino - S. Lembo 

20.00 Questionario di verifica

20.30 Fine lavori 

RAZIONALE SCIENTIFICO
 

La psoriasi è una patologia infiammatoria cutanea cronica, con andamento 
remittente recidivante, dall’eziologia multifattoriale. L’artrite psoriasica si 
associa, frequentemente dopo alcuni anni, alla forma cutanea. Il ventaglio 
terapeutico per la psoriasi è ampio e articolato, variando da terapie topiche, 
nei casi di forme moderate, a terapie immunosoppressive con farmaci 
tradizionali o immunomodulanti con fototerapia o farmaci biotecnologici. Lo 
studio del meccanismo d’azione di questi farmaci di nuova generazione ha 
reso possibile numerosi passi avanti nella comprensione della patogenesi di 
entrambe le malattie. Infatti, oltre al miglioramento clinico contestuale, la 
diminuzione dello stato infiammatorio cronico sistemico sembra sia 
responsabile anche del controllo delle comorbidità, che, con interessamento 
organo-specifico o generico, comprese forme di depressione, concorrono al 
decadimento della qualità di vita. 
D’altro canto, però, come emerso da analisi regionali e nazionali, questo nuovo 
approccio terapeutico ha comportato un aggravio enorme della spesa per il 
sistema sanitario, trattandosi di farmaci molto costosi, frutto di complessi 
processi di laboratorio, somministrati per lunghi periodi e monitorati con 
indagini periodiche. 
Questi aspetti rendono necessaria un’organizzazione multidisciplinare che 
garantisca al paziente un approccio funzionale atto a provvedere al benessere 
generale della persona, soddisfacendo non solo i bisogni più propriamente 
medici, ma anche quelli psichico-gestionali. 
Presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria SS. Giovanni di Dio e Ruggi 
d’Aragona, P.O. Santa Maria dell’Olmo di Cava dè Tirreni, esiste ormai da circa 
4 anni un centro specialistico per la cura della psoriasi, abilitato alla 
prescrizione di farmaci soggetti a monitoraggio AIFA, che si avvale della 
collaborazione di un team polispecialistico, di reumatologi, internisti, 
infettivologi etc. che si stanno adoperando per realizzare un percorso 
diagnostico terapeutico assistenziale volto ad ottimizzare le prestazioni dei 
singoli settori, in modo da facilitare e migliorare la fruibilità dei servizi per i 
pazienti, contenendo le spese complessive e monitorando l’efficacia degli 
interventi. In occasione di questo incontro scientifico con i colleghi specialisti 
operanti sul territorio, si mira a implementare la gestione dei pazienti affetti da 
psoriasi o artrite psoriasica, secondo linee guida nazionali ed internazionali, in 
modo da condividere percorsi diagnostici e scelte terapeutiche.
Il corso è diretto a 25 Medici chirurghi specialisti in Dermatologia e 
Reumatologia.
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