
EVENTO n. 139187 

 

PROVIDER ECM 

- L’Orsa Maggiore srl - Provider Nazionale n. 2546 
 

 

OBIETTIVI NAZIONALI DI RIFERIMENTO: 

- linee guida - protocolli - procedure (2)  - area obiettivi formativi di sistema. 

 

TARGET DI RIFERIMENTO: 

- medico-chirurgo 

 (Discipline di riferimento: Dermatologia e Venereologia, 

Medici di Medicina Generale .) 

 

-  NUMERO MAX DI PARTECIPANTI: 40 

-  DURATA: 8 ore 

-  CREDITI ECM: 8,7 (otto virgola sette) 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Gratuita 

 

PER OTTENERE I CREDITI FORMATIVI È NECESSARIO: 

 partecipare ai lavori scientifici per tutta la durata dell’evento; 

 rispondere esattamente ad almeno il 75% delle domande del questionario per la valu-

tazione dell’apprendimento; 

 compilare la scheda di valutazione dell’evento; 

 riconsegnare, al termine dell’evento, presso la segreteria, tutta la documentazione 

debitamente compilata e firmata. 

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: A tutti gli iscritti verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione. 

Segreteria Organizzativa L’Orsa Maggiore srl 
Provider Nazionale ECM n. 2546 

 

0963.43538 

www.lorsamaggiore.it  - info@lorsamaggiore.it 

Si ringraziano gli sponsor 

AbbVie, Almirall, Janssen Cilag, Pfizer, MSD 

che con il loro contributo educazionale non condizionante, hanno reso 

possibile la realizzazione dell’evento 



 

 

Ore 08,30 - 08:45 

Registrazione dei partecipanti 

Ore 08,45 - 09,00 

C. Cannarozzo - Introduzione al Corso 

Ore 09,00 - 09,30 

A. Plumari - Infiammazione cutanea immunomediata: 

modelli patogenetici 

Ore 09,30 - 10,00 

S. La Greca - La psoriasi: paradigma di malattia 

infiammatoria immunomediata 

Ore 10,00 - 10,30 

E. Battaglia - Artrite psoriasica: inquadramentoclinico e diagnostico 

Ore 10,30 - 11,00 

F. Lanzafame - Sindrome metabolica nelle IM ID 

Ore 11,00 - 11,30 

Coffee Break 

Ore 11,30 - 12,00 

S. D. Massimino - Connettiviti e cute 

Ore 12,00 - 12,30 

M. Congedo - Cute e malattie infiammatorie dell'intestino 

Ore 12,30 - 13,00 

S. M. Curatolo - Pemfigo ed autoimmunità 

Ore 13.00 - 14.00 

Pausa Pranzo 

Ore 14,00 - 14,30 

G. Lo Guzzo - Orticaria immunologica 

Ore 14,30 - 15,00 

V. Bevelacqua - Eczemi 

 

Le malattie infiammatorie immuno-mediate (IMID) comprendono un gruppo di 
patologie croniche caratterizzate da meccanismi patogenetici di natura immu-
nitaria. Le malattie più note nell’ambito di questo gruppo comprendono l’artri-
te reumatoide, le spondiloartropatie, l’artrite giovanile idiopatica, l’artrite pso-
riasica, la psoriasi, la malattia di Crohn e la colite ulcerosa. 

  

Il corso è strutturato attraverso un percorso didattico che dalla epidemiologia, 
fisiologia e clinica giunge sino alla gestione e trattamento delle varie patologie 
infiammatorie. 

 

L'approccio sarà interattivo in quanto i partecipanti si confronteranno nella 
simulazione di casi clinici selezionati che spesso si presentano nell'attività 
professionale quotidiana, fornendo in questo modo strumenti concettuali mi-
rati alla valutazione e gestione dei pazienti. 

Ore 15,00 - 15,30 

I. De Andres - Farmaci modulatori immunologici 

della risposta infiammatoria:  i DMARDS 

Ore 15,30 - 16,00 

G. C. Lazzaro Danzuso - Farmaci modulatori immunologici 

della risposta infiammoria: i biologici  

Ore 16,00 - 16,45 

A. Plumari - Casi clinici interattivi 

Ore 16,45 - 17,15 

Discussione sulle tematiche esposte 

Ore 17,15 - 17,30 

C. Cannarozzo - Take home messages e conclusione dei lavori 

Ore 17,30 - 18,00 

Valutazione dell’apprendimento con questionario 

Ore 18,00 

Chiusura dei lavori 


