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RAZIONALE SCIENTIFICO 
  

La Psoriasi (Ps) è una malattia immuno-mediata, sistemica ad andamento cronico 

recidivante. Coinvolge prevalentemente ma non esclusivamente la cute. Le lesioni 

tipiche, chiazze ,eritemato-squamose infiltrate possono nei casi più gravi tutto l’ambito 
cutaneo. Il prurito associato può divenire può divenire così intenso e persistente 

da  determinare disturbi del sonno che debilitano i pazienti determinando una riduzione 

capacità lavorative e della qualità della vita. Possono seguire o associarsi stati depressivi 
che rendono indispensabile il supporto psichiatrico. Le più recenti conoscenze della 

psoriasi hanno evidenziato l’importanza delle alterazioni immunitarie nello sviluppo della 

patologia ed il ruolo eziologico rilevante  di alcune citochine fra le quali l’IL – 17 ( 

Interleuchina - 17). 
Questa IL ( Interleuchina ) è coinvolta anche nel processo infiammatorio del sistema 

nervoso centrale alla base dell’insorgenza della depressione e di altri disturbi del tono 

dell’umore. 
Per stabilire la corretta terapia nel paziente affetto da psoriasi è pertanto fondamentale 

l’inquadramento diagnostico-fenotipico e il rilievo delle comorbidità  per un approccio 

globale e mirato.  

Le nuove opzioni terapeutiche di recente introduzione si affiancano alle terapie topiche 
e sistemiche tradizionali al fine di offrire soluzioni innovative per un intervento ottimale 

volto alla completa risposta dei bisogni psicofisici dei pazienti. 
Il miglioramento clinico determina una migliore qualità della vita ma con un approccio 
integrato che vede coinvolti il Dermatologo, lo Psichiatra, il Reumatolgo, il Medico di 

Medicina Generale, si può ottenere un più significativo miglioramento della salute 

globale dei pazienti. 
E’ indispensabile quindi ampliare le conoscenze sulle diverse opzioni terapeutiche 

disponibili, aggiornare gli approcci ed i percorsi diagnostico assistenziali ed 

implementare le conoscenze mediche che ogni innovazione comporta, questo è lo scopo 

del nostro incontro. 

  
 

 
 

 

 
 



 

 

Giornate Dermatologiche per la medicina di base 
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15.00 – 15.10 
Introduzione ai lavori  

Dr Raffaele Iandoli – Dr. Francesco Sellitto 
 

15.10 – 15.30 

Distinguere scienza da fantascienza in epoca di pandemia da COVID-19 

Prof. Alessio Fasano 
 

15.30 - 15.50 

La psoriasi e la protein-chinasi mTOR 
Dr. Raffaele Iandoli 

 

15.50 – 16.10 
Le terapie tradizionali della psoriasi 
Dr. ssa Rosa Valentina Puca 

 

Domande e Risposte 16.10 – 16.30 
 

Pausa 16.30 - 16.40 
 

16.40 – 17.00 
 
I farmaci biologici: come hanno modificato la terapia della psoriasi 
Prof. ssa Ada Lo Schiavo 

 
17.00 – 17.20 
La Psiche e la cute 
Dr. Pietro Bianco 

 
17.20 – 17.40 
Esami richiesti per l’inquadramento diagnostico- terapeutico del paziente con     

psoriasi                                                    
Dr.ssa Romano Francesca 
 

 
 

 

 
 



 

 

 
17.40 -18.00 

La malattia psoriasica: razionale dell’ambulatorio condiviso  Dermatologia-  

Reumatologia 
Dr.ssa Mariangela Raimondo 
 

Domande e Risposte 18.00 – 18.20 
 

Attivazione link per test ECM 
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