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La psoriasi: attualita’
e prospettive future
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Luca Longhi “Le nozze di Cana”
La figura femminile che volge lo sguardo
potrebbe essere Barbara, la figlia del pittore.

SEDE CONGRESSUALE
Sala Dantesca, Biblioteca Classense
Antico refettorio Camaldolese Sec XVI
Via Alfredo Baccarini, 3. 48121 Ravenna

“Io vidi due...
dal capo al piè di schianze maculati
...come ciascun menava spesse il morso
de l’unghie sopra sé per la gran rabbia
del pizzicor, che non ha più soccorso...”
(Dante Alighieri, Inferno, Canto XXIX, I rognosi, v.73-81)

Dante nella Bolgia dei falsari ci dà un’immagine
raccapricciante e descrive con grande efficacia i
sintomi di una patologia cutanea: la sensazione di un
prurito che non dà tregua
La psoriasi è una patologia che colpisce in Italia il 23% della popolazione generale.
Nella provincia di Ravenna, le persone ammalate di
psoriasi possono arrivare ad oltre 11000, mentre
considerando tutta la Romagna il numero di malati
può superare i 33000. Sono cifre importanti, che
necessitano di una riflessione, in particolare se si
considera che il 10% circa dei pazienti hanno forme
moderate-severe e fino al 30% possono avere
associata un’artropatia psoriasica.
La concezione della psoriasi negli ultimi decenni è
cambiata, contribuendo ad un incremento
dell’attenzione verso la malattia. Se una volta veniva
considerata la malattia dei sani, attualmente vi sono
solidissime
evidenze
sulle
numerosissime
comorbidità della psoriasi: sindrome metabolica,
infarto
miocardico,
depressione,
malattie
infiammatorie croniche intestinali, uveite, artrite
psoriasica.
L’impatto della psoriasi sulla vita dei pazienti può
essere estremamente negativo. Infatti, sono numerosi
gli studi che mostrano come la qualità di vita dei
pazienti con psoriasi moderata-severa non trattata sia
molto compromessa ed equiparabile a quella di
pazienti affetti da patologie considerate molto più
gravi, quali il cancro, il diabete, l’infarto.

Le terapie della psoriasi si sono evolute nel tempo e
accanto a trattamenti tradizionali quali il
methotrexate, l’acitretina, la ciclosporina, la
fotochemioterapia, sono attualmente disponibili
nuovi farmaci, i cosiddetti biologici. La ricerca ha
portato a sempre nuove scoperte: prima i farmaci
anti-TNFalfa, poi i farmaci anti-IL 12/23, poi i
farmaci anti-IL 17 ed infine le small molecules ed i
farmaci biosimilari. Tutte queste nuove opportunità
terapeutiche hanno migliorato in maniera decisiva la
gestione del paziente affetto da psoriasi cutanea ed
artropatica, ma hanno anche messo il dermatologo di
fronte a nuove sfide, in particolare quella della
gestione di un sempre maggior numero di pazienti nel
rispetto dei budget annuali proposti delle Aziende
Sanitarie.
Questo congresso si propone pertanto di valutare la
psoriasi sotto tutti i nuovi aspetti che sono emersi
negli ultimi anni, ancorando il discorso al territorio di
Ravenna e della Romagna, dove tutte le dermatologie
dell’area vasta della Romagna sono impegnate in
questa stimolante sfida.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
9.00
9.30
9.45

Iscrizione partecipanti e welcome coffee
Saluto delle Autorità
Inizio dei lavori

I SESSIONE: “La gestione e il trattamento
della psoriasi moderata/grave”
Moderatori: Dr. Antonio Ascari Raccagni, Dr.
Stefano Catrani, Dr. Davide Melandri
09.45 “Introduzione”
Dr. Antonio Ascari Raccagni
10.00 “Linee Guida italiane nella terapia della
psoriasi moderata-grave”
Prof. Giampiero Girolomoni

10.30 “La bufala del XX secolo: psoriasi
malattia dei sani”
Dr. Federico Bardazzi
11.00 Domande e discussione
11.15 “Frammenti dalla Divina Commedia”
Dr. Giovanni Tonelli, Dermatologo e
attore Dantesco
II SESSIONE: “La gestione della psoriasi
moderata-grave nell’AUSL Romagna”
Moderatori: Dr Antonio Ascari Raccagni, Dr.
Federico Bardazzi Prof. Giampiero Girolomoni,
Dr. Davide Melandri, Dr. Iria Neri
11.30 “Esperienza della Dermatologia di
Cesena”
Dr. Brunelli Davide
11.45 “Esperienza della Dermatologia di
Rimini”
Dr. Massimo Morri
12.00 “Esperienza della Dermatologia di Forlì”
Dr. Franco Alessandrini
12.15 “Esperienza della Dermatogia di
Ravenna”
“Psoriasis Unit nell’Ausl della
Romagna”
Dr. Michela Tabanelli
12.45 Discussione
13.00 Intervento della Fondazione Natalino
Corazza Psoriasi & Co.
13.15 Chiusura dei lavori
13.30 Compilazione test ECM

