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Corso Ecm – Gruppo di Miglioramento (FSC) 

IMMUNOLOGY PROJECT 
PAZIENTE A RISCHIO DI TRANSIZIONE A PSA: 

 LA TEMPORAL WINDOW COME OPPORTUNITÀ GESTIONALE 
 

CIVITANOVA MARCHE, Cosmopolitan Hotel 
(Via Alcide De Gasperi, 2 - 62010 Civitanova Marche) 

 
14 Aprile e 22 Settembre 2023 

 
 
Razionale ed obiettivi formativi  
                                 
La Psoriasi (PsO) e l’Artrite Psoriasica (PsA) sono patologie infiammatorie croniche immunomediate che 
condividono pathways patogenetici comuni. Sono disponibili nuove evidenze che dimostrano come i pazienti con 
PsO attraversano diverse fasi evolutive/progressive della malattia, subcliniche, prima di manifestare clinicamente 
segni e sintomi di infiammazione entesi-sinoviale e artrite. In questi pazienti l’Imaging ed in particolare PDUS 
(power doppler ultrasound) mostra una elevata prevalenza di entesite subclinica e altre alterazioni di tipo 
infiammatorio. Questa “temporal window” rappresenta una concreta opportunità per il reumatologo che, grazie 
all’imaging (PDUS), può monitorare i pazienti con PsO e avere così la possibilità di identificare la PsA ad uno stadio 
molto precoce (Early) in particolare quei pazienti ritenuti ad elevato rischio di progressione (per esempio PsO 
severa, interessamento ungueale e psoriasi del cuoio capelluto) e di trattare pertanto questi pazienti in una fase 
molto precoce grazie  anche alla disponibilità di nuovi farmaci, specifici per PsO e PsA, altamente efficaci sia per 
le manifestazione cutanee che articolari. In questo contesto, il dermatologo ha un ruolo altrettanto rilevante, dal 
momento che i pazienti con PsO in fase subclinica sono principalmente in sua gestione.  
 
Questo rappresenta un’opportunità sia per il dermatologo che per il reumatologo che possono attuare strategie 
preventive e terapeutiche condivise garantendo una gestione ottimale di questi pazienti.                                                                            
 
L’obiettivo dell’incontro è quello di:        

 Condividere le più recenti evidenze in merito al ruolo rilevante dell’imaging sia nella identificazione dei 
segni più precoci di artrite nei pazienti psoriasici con prevalente interessamento cutaneo che nel 
monitoraggio della attività di malattia nei pazienti con PsA  in tutte le sue manifestazioni.                         

 Confrontarsi  sul  beneficio del trattamento precoce nel rallentamento della  progressione della malattia  
da PsO a PsA che una volta insorta può determinare un danno strutturale articolare con perdita della 
funzionalità e conseguente disabilità.                                                                             

 
Condividere le esperienze in merito alla collaborazione interdisciplinare (reumatologo-dermatologo) come 
approccio ideale nel management dei pazienti affetti da malattia psoriasica con beneficio per i pazienti.  
Per far ciò proponiamo un Gruppo di Miglioramento. 
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PROGRAMMA 
 
Responsabili Scientifici & Tutors:  
Dr. ssa Patrizia DEL MEDICO (Reumatologa, Civitanova)  
Dr. Marco SIGONA (Dermatologo- Macerata) 
 
Docenti partecipanti al GDM: 
Dr.ssa Alberta  Bettacchi (Dermatologa, Macerata) 
Dr.ssa Lucia Calcabrini (Reumatologa, Macerata) 
Dr. Gabriele Ceccarelli (Dermatologo, Macerata) 
Dr.ssa Rossella Ceschini (Dermatologa, Macerata) 
Dr.ssa Serena Fagotti  (Dermatologa, Macerata) 
Dr.ssa Antonella Farina (Reumatologa, Fermo) 
Dr.ssa Romina Moretti (Reumatologa, Macerata) 
Dr. Gianluca Smerilli  (Reumatologa, Macerata) 

 
1° Incontro del 14 Aprile’23 dalle 17.00 alle 20.00 (3h formative): 
Definizione condivisa degli obiettivi dell’incontro:  
 

 Migliorare la gestione del paziente a rischio di transizione a PsA : focus sugli aspetti 
clinic/terapeutici 

 
 «Temporal window» : Il paziente tra reumatologo e dermatologo 

 
 Riferire il paziente al reumatologo: modalità e tempistiche 
 Riferire il paziente al dermatologo: modalità e tempistiche 

 
 Proposta di Consensus  PROVVISORIA  e composizione dei team di lavoro  per la costruzione 

della flow chart definitiva con indicazioni complete sui 2 Topics trattati 
 
2° Incontro del 22 Settembre ’23 dalle 17.00 alle 20.00 (3h formative): 
Recap e condivisione degli obiettivi dell’incontro: 
 

 La gestione del paziente a rischio di transizione a PsA  ( analisi post- work /esperienza dei 
singoli partecipanti)   

 
 RECAP sui 2 topics trattati:  
 Riferire il paziente al reumatologo: modalità e tempistiche 
 Riferire il paziente al dermatologo: modalità e tempistiche 

 
 Proposta di Consensus  DEFINITIVA  sulla gestione del paziente con transizione a PsA 
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INFORMAZIONI ECM 

 
 Durata: 6 ore di formazione (3+3) 

 ID Provider: 309 

 Figura professionale accreditata: Medico chirurgo 

 Discipline: Dermatologia e venereologia, Reumatologia, Medicina Interna, Fisiatria, Ortopedia 

 Docenti Partecipanti: 8 

 Tutors: 2 

 Reclutamento: Indiretto 

 Obiettivi: Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera (9) 

 Area formativa: Obiettivi formativi di processo 

 Crediti formativi: 7,8 

 Edizione: Unica 

 


