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Con il Patrocinio di

Società Italiana di Dermatologia

Accreditamento E.C.M.

Il Corso di formazione n. 274565
è stato accreditato per 100 partecipanti,
ha ottenuto n. 6 crediti formativi E.C.M.
per Medici specializzati nelle seguenti discipline:
Dermatologia e Venereologia, Reumatologia
e Medici di Medicina Generale.
Oltre tale numero e per professioni e discipline
diﬀerenti da quelle accreditate
non sarà possibile rilasciare i crediti formativi.
Le iscrizioni verranno accettate in ordine
rigorosamente cronologico.
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Modalità di iscrizione:
on-line sul sito
www.qualitycongress.it
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Con la sponsorizzazione non condizionante di

“Al di qua e al di là

dell’artrite psoriasica.
Dalla diagnosi alle cure.
Dialogo tra reumatologi,
dermatologi e pazienti.
Un inizio di engagement?”

Roma, 6 Novembre 2019
Roma Eventi Fontana di Trevi
Piazza della Pilotta, 4

10:00

Saluti istituzionali delle autorità,
Presentazione del Convegno
e quali obiettivi da parte dei presidenti
delle associazioni
Silvia tonolo e valeria Corazza
Argomenti trattati:
• remissione
• innovazione/innovatività
• continuità terapeutica
• comorbidità delle patologie

10:15

prima sessione
Moderatori:
Luca Bianchi, annalisa Patrizi
Intervengono:
Federico Bardazzi
Le malattie dermatologiche
Federico Bardazzi, Clara de Simone
Malattie dermatologiche e popolazioni
sensibili, in particolare la donna in gravidanza
Paolo amerio, Mauro galeazzi
Cure condivise, innovatività e
continuità terapeutica
gian domenico Sebastiani
Le malattie reumatiche
gabriella Fabbrocini, Raﬀaele Scarpa
Ambulatorio condiviso: opportunità per il
paziente e remissione delle patologie
Rosa daniela grembiale
Comorbidità tra artrite psoriasica
e artrite reumatoide

14:00 seconda sessione
Lo spazio pomeridiano sarà dedicato ad un
momento di workshop nel quale verranno
esaminati e discussi i casi studio presentati
durante gli interventi della mattina.
Il workshop consisterà nella creazione di
tavoli di lavoro composti da dermatologi e
reumatologi in egual numero.
Il numero dei tavoli sarà proporzionato in base
ai medici partecipanti e saranno composti da
reumatologi e dermatologi; ogni tavolo avrà un
caso studio diﬀerente.
Al termine del workshop, ogni tavolo restituirà
i risultati del lavoro svolto.

