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INFORMAZIONI GENERALI  
La partecipazione al convegno è gratuita, 
con obbligo d’iscrizione.

DATA DI SVOLGIMENTO  10 Marzo 2018

SEDE  Sala conferenze “OMCeO” 
            Via Nicastro Guglielmo 50, Ragusa (RG)

CREDITI ECM   5

DESTINATARI  Medici di Medicina Generale (Medici di 
famiglia) e specialisti in: Dermatologia e Venereologia, Ematolo-
gia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Medicina Fisica e Riabilita-
zione, Neurologia, Organizzazione dei Servizi sanitari di base, 
Ortopedia e Traumatologia, Radiodiagnostica, Reumatologia; 
Farmacisti ospedalieri, Farmacisti territoriali

PARTECIPANTI  100

RESPONSABILE SCIENTIFICO  Dott. Mario Bentivegna

ACCREDITAMENTO ECM  Per avere diritto ai crediti formativi 
ECM è obbligatorio frequentare il 90% delle ore di formazione, 
compilare il questionario di valutazione dell’evento, sostenere e 
superare la prova di apprendimento.
Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato di 
partecipazione, mentre il certificato riportante i crediti ECM sarà 
inviato dal Provider dopo le dovute verifiche. 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE Inviare la scheda tramite fax al 
num. 095 7461360 oppure compilare il modulo online alla pagina 
“calendario eventi” del sito www.av-eventieformazione.it

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE

Da inviare al n° fax 095 7461360
SCHEDA D’ISCRIZIONE

Dipendente**
Convenzionato**
Libero Professionista**

IL SOTTOSCRITTO

Autocertifica di essere in possesso del titolo di studio
abilitante la professione di

E CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO

** Dati obbligatori

Firma
________________________

Desidero ricevere info sui prossimi eventi SI    NO

Autorizzo  la  segreteria  AV  Eventi e Formazione  s.r.l.  al
trattamento  dei  miei  dati  personali ai sensi del  decreto
legislativo del 30/06/2003 n° 196

Data
_______________

Firma
________________________

Al convegno ”La malattia psoriasica: aspetti clinici e 
terapeutici” che si terrà il 10 Marzo 2018 c/o la Sala 
conferenze dell’Ordine dei Medici di Ragusa

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM

LA MALATTIA
PSORIASICA:
aspetti clinici e terapeutici

Sala Conferenze
OMCeO Ragusa

CON IL PATROCINIO DI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE



PROGRAMMA RAZIONALE

Le malattie reumatiche sono la causa più frequente di disabilità e 
l’OMS le ha definite come la prima causa di dolore e di disabilità in 
Europa, sottolineando come queste da sole rappresentano la metà 
delle patologie croniche ad alto potenziale di disabilità.
L'85% delle malattie reumatiche è diagnosticabile solo con un 
attento esame clinico. Le persone affette da malattie reumatiche 
sono spesso costrette ad abbandonare il lavoro, si trovano a dovere 
affrontare disagi nella vita di relazione, con sensibile riduzione della 
qualità della vita (costi intangibili). Inoltre più aumenta il grado di 
severità della malattia maggiori sono i costi per la collettività. Nel 
loro complesso le malattie reumatiche rappresentano la più 
frequente causa di assenza dal lavoro e la causa di circa il 27 % 
delle pensioni di invalidità erogate Italia.
“La Settimana Reumatologica Iblea”, manifestazione di carattere 
scientifico e promozionale si articola in diversi momenti della 
settimana - dal 10 al 17 marzo 2018 – ha una valenza regionale e 
coinvolge tutta il mondo della reumatologia : istituzioni, medici, 
pazienti.
Con l’evento, oggi organizzato, alla presenza di tutti gli attori del 
mondo reumatologico, si vuole presentare alla società civile e alle 
istituzioni il programma della settimana.
Il primo appuntamento odierno è quello di affrontare “la malattia 
psoriasica”, una patologia ben conosciuta nei sui aspetti clinici 
monodisciplinari (dermatologia, reumatologia), ma nuova negli 
aspetti trasversali interdisciplinari.
Inquadrare e conoscere la patologia, diagnosticarla nelle sue fasi 
early, affrontarla con le nuove terapie biologiche, significa bloccare 
la sua evoluzione, ridurre il danno osteoarticolare, migliorare la 
qualità di vita dei pazienti, recuperare le condizioni di vita lavorati-
va, ridurre i costi sociali.
L’obiettivo dell’evento è quello di informare la medicina territoriale 
sulle nuove strategie diagnostico e terapeutiche; di formare una 
nuova coscienza socio-sanitaria sulle opportunità di cogliere le 
malattie in una fase precoce ed individuare un percorso virtuoso in 
cui inserire il paziente; di sensibilizzare le istituzioni sulla necessità 
di attivare una rete assistenziale che vede il ruolo del MMG centrale 
nelle gestione del paziente con patologie osteoarticolari e autoim-
munitarie, seguito dal Dermatologo e/o Reumatologo come specia-
listi principali per gli aspetti medico-assistenziali.

9.00    Apertura segreteria ECM e registrazione partecipanti

9.00-10.00  Welcome Coffee

Apertura de “La settimana reumatologica SICILIANA”
Presidente della Regione Sicilia
Assessore Regionale alla Salute
Direttore Generale Asp 7
Presidente SIR
Presidente CReI
Presidente Ordine dei Medici di Ragusa
Segretario FIMMG
Sindaco della Città di Ragusa
Deputazione Regionale
Rappresentante di Cittadinanza Attiva

10.30  Le patologie reumatiche: aspetti clinici e sociali
              M. Galeazzi

LA MALATTIA PSORIASICA: aspetti cutanei e articolari
Moderatore: Mario Bentivegna 

11.00  Aspetti clinici di una malattia complessa
                S. Stisi

11.30  Gli aspetti cutanei della malattia
                N. Puccia

12.00  La psoriasi minima
                G. Castelli

12.30  Diagnosi e clinica della artropatia psoriasica
              G. Galfo

13.00  Il ruolo dei farmaci di fondo 
                S. Tropea

13.30  Pausa

14.30  I farmaci biologici: nuove opportunità
              nell’armamentario terapeutico 
                F. Ciccia

15.00  Il ruolo del MMG
                G. Digiacomo

15.30  Talk show sulla malattia psoriasica
              conduce Salvo Falcone
                M. Bentivegna, F. Ciccia, G. Digiacomo, G. Galfo, N. Puccia, 
                S. Tropea

16.15  Test di valutazione ECM

FACULTY

Mario Bentivegna
Coordinatore della Rete Reumatologica ASP 7, Ragusa

Gianpiero Castelli
Direttore UOC Dermatologia Ospedale “Rizza”, Siracusa

Francesco Ciccia
Dirigente Medico UO Reumatologia AOU Policlinico “P. Giaccone”, Palermo

Giovanni Digiacomo
Medico di Medicina Generale, Presidente SIMG Sezione Ragusa

Mauro Galeazzi
Professore Ordinario di Reumatologia, Università di Siena – Presidente SIR

Giuseppe Galfo
Dirigente Medico 1° livello – Responsabile Centro Prescrittore della Rete
Reumatologica ASP 7 Ragusa – Ospedale di Scicli (RG)

Nunzio Puccia
Specialista in Dermatologia e Venereologia, libero professionisti Scicli (RG)

Stefano Stisi
Dirigente  Medico  specialista  in  Reumatologia,
Responsabile  della  Struttura  Dipartimentale  e del Reparto autonomo,
Benevento

Sebastiano Tropea
Specialista in Reumatologia, Rete Reumatologica dell’ASP 7 di Ragusa –
sede di Scicli (RG)


