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On-line al sito www.psoriasi.doc-congress.com

Vi informiamo che i posti sono limitati, perciò le 
iscrizioni saranno accettate automaticamente secon-
do l’ordine di arrivo alla segreteria, mentre quelle 
inoltrate in sede congressuale si potranno effettuare 
fino ad esaurimento della disponibilità dei posti.

con il progetto Psocare, promosso dall’agenzia ita-
liana del farmaco (aifa), a partire dal 2006, l’italia 
ha giocato un ruolo pioneristico, a livello interna-
zionale, nella valutazione di efficacia e sicurezza dei 
trattamenti per la psoriasi. Tale progetto ha permes-
so di ottenere informazioni su oltre 20.000 nuove 
prescrizioni tanto di trattamenti convenzionali che 
di cosiddetti farmaci biologici. Seguendo i pazienti 
nel tempo con criteri condivisi e raccogliendo in-
formazioni in modo standardizzato, il programma 
Psocare ha anche risposto pienamente alla richiesta 
di un atteggiamento “pro-attivo” e anticipatorio di 
eventuali tossicità nella valutazione di sicurezza dei 
nuovi farmaci che è da più parti avanzata e parti-
colarmente caldeggiata dall’agenzia europea dei 
Medicinali (EMA). Importante è stato anche il ruo-
lo dello Psocare nell’organizzare l’assistenza della 
psoriasi in italia, attraverso centri di riferimento, i 
centri Psocare, appunto, costituendo il primo tenta-
tivo di “messa in funzione” di percorsi diagnostico-
terapeutici uniformi e condivisi in dermatologia. Le 
più recenti vicende di cronaca in cui il programma 
Psocare è stato del tutto impropriamente tirato in 
causa dai media sono note, come è nota la decisio-
ne dell’aifa di non proseguire l’esperienza di regi-
stri di patologia come è appunto lo Psocare. Cosa 
è stata l’esperienza Psocare e quale futuro si può 
prospettare per l’assistenza di una malattia cronica 
come è la psoriasi in italia e per le valutazioni di 
sicurezza dopo la chiusura dello Psocare? a queste 
domande il convegno vuole rispondere stimolando 
il dibattito sul ruolo che società scientifiche e singoli 
professionisti possono giocare nel migliorare l’assi-
stenza per la psoriasi e le conoscenze sugli esiti a 
lungo termine.
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•  Centro Studi GISED
• Fondazione per la Ricerca Ospedale Maggiore, 

Bergamo
•  Associazione Dermatologica Lombarda
•  Unità complessa di Dermatologia, Ospedali 

riuniti di Bergamo
•  Clinica Dermatologica Università di Brescia
• Clinica Dermatologica Università di Verona

SIDemaST 
Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica 

e delle Malattie sessualmente trasmesse

Adoi
Associazione Dermatologi Ospedalieri Italiani

Come arrivare - in auto: A4 Uscita Bergamo, 
Direzione Treviglio-Milano-Lecco; SS 42

Via Stezzano, 87 - 24126 BergaMo [Bg]
www.kilometrorosso.com

medico chirurgo - Dermatologia e Venerelogia, Medicina 
generale (medici di famiglia), Medicina interna,  reumatologia, 
Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e micro-
biologia) - € 50,00 (iva inclusa)

fisioterapista - € 50,00 (iva inclusa)

Infermiere - € 25,00 (iva inclusa)

La quota di iscrizione comprende: la partecipazione alle 
sessioni scientifiche, coffee break e colazione di lavoro.

Ai partecipanti sarà 
rilasciato un attestato 
di partecipazione 
valido per 
l’inserimento 
nel curriculum
formativo.



9:00-9.15 Registrazione dei partecipanti

9:15-9:30 Apertura del convegno
 Carlo Nicora, Tiziano Barbui, Luigi Naldi

  IL PROgETTO PSOCARE 2006-2010
  Moderatore: Piergiacomo calzavara-Pinton

9:45-10:00  Il quadro di riferimento per la 
 nascita del programma Psocare
 Nello Martini, Antonio Addis

10:00-10:15 La struttura dello Psocare
 Luigi Naldi

10:15-10:30 Psoriasi e co-morbidità nello Psocare
 Paolo Gisondi, Giampiero Girolomoni

10:30-10:45 La sicurezza dei trattamenti. 
 Quale informazione 
 dal programma Psocare 
 Simone Cazzaniga, Luigi Naldi

10:45-11:00 Il programma Psocare ed i media
 Roberto Satolli

 Coffee Break

  …OLTRE LO PSOCARE
  Moderatore: andrea Peserico

11:30-11:45 La percezione dei pazienti 
 nel dopo Psocare
 Mara Maccarone

11:45-12:00 Il registro psoriasi PSODIT 
 come continuazione su nuove basi 
 del progetto Psocare
 Francesco Cusano, Ornella Depità, Piergia-

como Calzavara-Pinton, Ketty Peris

12:00-12:15 Il progetto di rete della psoriasi 
 in Regione Lombardia 
 Piergiacomo Calzavara-Pinton

12:15-12:30 farmaci in sviluppo nella psoriasi. 
 Necessità di sorveglianza a lungo termine
 Antonio Costanzo, Sergio Chimenti

12:30-12:45 Il governo clinico nella psoriasi. 
 L’esperienza dell’Emilia Romagna
 Nicola Magrini

12:45-14:00 Lunch

  PSORIASI E gOvERNO DELLA SANITà
  Moderatore: gianfranco altomare

14:00-15:30 Tavola Rotonda: centri di riferimento, reti 
di patologie, continuità assistenziale, con-
trollo di spesa e appropriatezza.

 Partecipano: Piergiacomo Calzavara-Pin-
ton, Gianfranco Altomare, Giampiero Giro-
lomoni, Maurizio Bersani, Luigi Naldi, Ales-
sandro Liberati. 

 coordina: Francesco Marabotto.

15:30-15:50  La gestione di malattie croniche 
 ad alta disabilità: il modello lombardo 
 Maurizio Bersani

15:50-16:00 Chiusura del convegno
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15:30 - 15:50 
La psoriasi e i suoi livelli di gravità
Luigi Naldi

15:50 - 16:10 
Co-morbidità e psoriasi
Paolo Gisondi

16:10 - 16:30 
I trattamenti sistemici convenzionali 
per la psoriasi 
Luigi Naldi

16:30 - 16:50 
I trattamenti biologici per la psoriasi
Paolo Gisondi 

16:50 - 17:20 
Il “carico cumulativo” di malattia 
nella psoriasi
Francesca Sampogna

17:20 - 17:50
Tavola Rotonda - l’infermiere nella gestione 
a lungo termine della psoriasi

17:50 - 18:00 
Chiusura della giornata
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In qualità di Provider riaccreditato (Albo Provider AGEnAS ID 246) Doc 
Congress assegna all’evento i crediti formativi per ogni Disciplina. L’as-
segnazione dei crediti formativi è subordinata alla presenza effettiva 
dei partecipanti al 100% dei lavori e alle attività didattiche previste. è 
inoltre obbligatoria la rilevazione delle presenze, la compilazione dei 
vari questionari (di apprendimento a risposte multiple, moduli di valu-
tazione evento, valutazione docenti, valutazione qualità e trasparenza 
dei contenuti) da riconsegnare in Segreteria al termine dei lavori.

Tipologia accreditamento:
Professione: medico Chirurgo (n.6 crediti Ecm). 
Disciplina: Dermatologia e Venerelogia, Medicina generale (medici 
di famiglia), Medicina interna,  reumatologia, Patologia clinica (la-
boratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia).
Professione: fisioterapista (n.6 crediti Ecm).
Professione: Infermiere (n.3 crediti Ecm).


