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RAZIONALE SCIENTIFICO

La Psoriasi (PsO) è una malattia infiammatoria cronica immuno-mediata caratterizzata dalla
presenza di placche eritematose desquamanti pruriginose e talvolta dolenti che possono
interessare aree più o meno estese della superficie cutanea. La psoriasi a placche è la variante
più comune di PsO, caratterizzata dall’alternanza di esacerbazione e remissione di un quadro
clinico costituito da ispessimento, arrossamento e desquamazione cutanea che, nella maggior
parte dei casi, coinvolge la superficie estensoria degli arti e il tronco. Non si può definire la PsO
una malattia solo cutanea, si parla infatti di malattia psoriasica con coinvolgimento di vari organi
e tessuti. Circa 2/3 dei pazienti presentano infatti un interessamento a livello ungueale, del cuoio
capelluto, palmo-plantare e non per ultimo un coinvolgimento di tipo articolare con
manifestazioni tipiche dell’artrite psoriasica. L’artrite psoriasica (PsA) è una artrite infiammatoria
che si associa alle manifestazioni cutanee della psoriasi. Si stima che la prevalenza dell’artrite
psoriasica nella popolazione generale sia dello 0,25%, mentre recenti studi riportano una
prevalenza variabile dal 5% al 48%, con una media realistica del 30-40% nei soggetti affetti da
psoriasi. Il percorso diagnostico dei pazienti affetti da PsA è spesso complicato da notevoli
ritardi secondari per scarsa conoscenza della sintomatologia che caratterizza spesso l’esordio di
tale patologia. In questo caso il dermatologo assume un ruolo strategico in quanto la psoriasi
generalmente precede l’artrite di alcuni anni fornendo allo specialista l’opportunità unica di
identificare precocemente i pazienti ad aumentato rischio di progressione che potrebbero
beneficiare di un approccio terapeutico precoce atto a ritardare, attenuare o prevenire l’esordio
della malattia sinovio-entesale e la conseguente disabilità. In questo scenario si inserisce il MMG
che rimane il primo approdo del paziente quindi colui che meglio potrebbe favorire la diagnosi
precoce per questi pazienti. Pertanto, l’obiettivo di TOP CARING è quello di definire modalità di
collaborazione tra Dermatologi/Reumatologi e MMG condividendo scelte e percorsi comuni per
il paziente con dubbio diagnostico di malattia psoriasica PSO o PsA.

OBIETTIVI FORMATIVI
L'obiettivo di Top Caring è quello di definire una modalità di collaborazione tra
Dermatologi/Reumatologi e Medici di Medicina Generale condividendo scelte e percorsi
comuni per il paziente con dubbio diagnostico di malattia psoriasica (PSO) o artrite psoriasica
(PsA). Pertanto, il progetto prevede un flusso strategico per il paziente che, in 4 principali step,
aiuti il processo della presa in carico dal territorio al centro ospedaliero. Il paziente, una volta
recatosi presso il proprio Medico di Medicina Generale e dopo aver compilato una scheda di
valutazione (a seconda che si tratti di psoriasi o di artrite psoriasica), verrà indirizzato verso lo
Specialista Dermatologo o Reumatologo del Centro Ospedaliero coinvolto nel progetto.
Successivamente, lo Specialista Dermatologo o Reumatologo riceverà, se possibile, il paziente
in degli slot di visita dedicati e, una volta effettuata la visita, completerà la scheda (che il
paziente avrà portato con se) con un quadro diagnostico preciso. La scheda opportunamente
compilata passerà quindi al Tutor (medico o infermiere della struttura coinvolta) che inserirà tutti
i dati ricevuti dallo Specialista in un database, organizzandone l'elaborazione durante i 3 mesi di
monitoraggio e indicando il n° pazienti coinvolti e dati clinici di riferimento. In questo modo sarà
garantito per il paziente un monitoraggio e una presa in carico efficace con un percorso virtuoso
Territorio-Ospedale.
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PROGRAMMA
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17:30 | 18:00

Apertura della segreteria e registrazione dei partecipanti

18:00 | 18:15

Introduzione al corso e benvenuto
P. Dapavo

18:15 | 19:15

ARTRITE PSORIASICA
- Qual è il paziente con dubbio diagnostico PsA
- Costruzione di patient identikit
C. Cariti

19:15 | 20:15

PSORIASI
- Qual è il paziente con dubbio diagnostico Pso
- Costruzione di patient identikit
C. Cariti

20:15 | 21:15

COSA FARE DA DOMANI
- Fase di referral del paziente
- Monitoraggio con schede: come avviene (tempistiche e modalità)
C. Cariti, P. Dapavo, V. Pala

21:15 | 22:15

Discussione finale, take home message e conclusioni
Questionario ECM di apprendimento online
(da effettuare entro 3 giorni dalla fine del corso)

FACULTY
Dott.ssa Caterina Cariti
Specialista in Dermatologia e venereologia, Ospedale Dermatologico San Lazzaro - TORINO
Dott. Paolo Dapavo
Dirigente Medico I° livello Dermatologia presso la Clinica Dermatologica
Azienda ospedaliera Città della Salute e della Scienza Università di Torino - TORINO
Dott.ssa Valentina Pala
Study coordinator presso SC Dermatologia U, Azienda ospedaliera Città della Salute e della
Scienza Università di Torino - TORINO
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STEP 1

REGISTRAZIONE ONLINE (OBBLIGATORIA)
PER PARTECIPARE AL CORSO IN PRESENZA È OBBLIGATORIO REGISTRARSI ONLINE SOLO LA PRIMA VOLTA.
SE SI È GIÀ REGISTRATI IN PIATTAFORMA, PROCEDERE DIRETTAMENTE CON LO STEP 2
oppure

 REGISTRARSI ONLINE TRAMITE IL LINK

 INQUADRARE IL SEGUENTE QR CODE

https://fadcollage.it/people/register


Inserire i dati richiesti



Attivare l’account cliccando sul link indicato nella mail di conferma ricevuta



Procedere con lo STEP 2

STEP 2

ISCRIZIONE ALL’EVENTO (solo se già iscritti in piattaforma)

Dopo essersi registrato la prima volta alla piattaforma online si potrà proseguire con l’iscrizione e la partecipazione in presenza al corso


Collegarsi alla pagina



Cliccare sul tasto ISCRIVITI



Inserire le proprie credenziali (precedentemente selezionate)



Indicare se si è stati reclutati (SI/NO) da uno Sponsor



Cliccare sul tasto ATTIVA

https://fadcollage.it//event/2387/showCard
Nome Evento
Partecipante

MARIO ROSSI

Ad iscrizione avvenuta si riceverà sulla propria mail un badge elettronico con un QR Code che sarà necessario per
verificare entrata ed uscita dall’aula di formazione come richiesto dalla normativa ECM - Agenas

STEP 3

MODULISTICA, QUESTIONARIO ECM ED ATTESTATI

Al termine del corso, per procedere alla compilazione della modulistica, del questionario di apprendimento ECM e scaricare sia l’attestato di
partecipazione che il certificato ECM con i crediti conseguiti, bisognerà entro e non oltre 3 giorni dalla conclusione dell’attività formativa procedere nel
seguente modo:


Collegarsi al link www.fadcollage.it



Accedere con le proprie credenziali e selezionare



Selezionare l’evento da concludere



Procedere con i 5 step formativi conclusivi: 1, 2, 3, 4, 5

1
IL MIO PANNELLO

2
3
4
5

L’attestato che certifica i crediti ottenuti sarà scaricabile dopo la verifica dei requisiti di partecipazione, dei risultati del test finale e della compilazione
delle schede di rilevazione della qualità percepita.

TOP CARING
Territory Hospital Path
dalla Teoria alla Pratica Clinica

INFORMAZIONI
MISURE ANTI CONTAGIO: Collage S.p.A si impegna per contenere e contrastare il contagio da SARS CoV 2.
Visita il nostro sito per leggere l’informativa www.collage-spa.it/prevenzione-covid-19/
ISCRIZIONE: Nel rispetto delle misure di prevenzione dal contagio SARS-CoV-2 è obbligatorio pre-iscriversi esclusivamente online prima dell’evento
PARTECIPANTI: Evento accreditato per massimo 30 Discenti e 3 Docenti
SEDE: Hotel NH Torino Lingotto Congress, Via Nizza, 262 - Torino
CREDITI FORMATIVI - ECM: L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute dal Provider Collage S.p.A. (cod. rif.
Albo Nazionale Provider 309) rif. ECM n. 309-357568 per: Medico Chirurgo [ Dermatologia e Venereologia, Medicina
Fisica e Riabilitazione, Medicina Interna, Ortopedia e Traumatologia, Reumatologia, Medicina Generale ]
OBIETTIVI FORMATIVI: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura (3)
AREA FORMATIVA: Obiettivi formativi di processo
CREDITI ECM: Sono stati assegnati all’evento n. 5,2 Crediti Formativi.
Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:
- Partecipare almeno al 90% dell’attività formativa dichiarata.
- Appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato l’evento
- Svolgere la prova di verifica di apprendimento che è garantita dalla rilevazione delle operazioni registrate dal
sistema
- La prova di verifica dovrà essere effettuata entro massimo 3 giorni dal termine del corso.
- Il test può essere effettuato solo una volta e sarà considerato superato al corretto completamento del 75% dei
quesiti proposti
Il provider prevederà specifiche verifiche dell’identità del professionista

con la sponsorizzazione non condizionante di

Segreteria Organizzativa e Provider ECM
Sede di Parma. Via Ruggero da Parma, 25 - 43126 PARMA - Tel. +39 0521 671238 - Fax 0521 1854755
e-mail: segreteria.parma@collage-spa.it - web: www.collage-spa.it

