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Negli ultimi anni, con sempre maggiore evidenza, si è imposta la necessità di una valutazione multidisciplinare dei
pazienti che presentano patologie infiammatorie immunomediate (IMID) potenzialmente in grado di coinvolgere
diversi apparati tra cui cute, apparato muscolo-scheletrico e tratto gastro-enterico, come accade in corso di 
psoriasi, artriti sieronegative e malattie infiammatorie croniche intestinali.
In particolare è stato dimostrato come IL23 rivesta un ruolo chiave nel processo infiammatorio alla base di queste
patologie permettendo lo sviluppo di terapie mirate e condivise.
Scopo del corso è dunque fornire ai discenti informazioni sia patogenetiche che cliniche per l’ottimizzazione 
del “management” del paziente affetto da IMID mediante il concetto di approccio multidisciplinare e di medicina
di precisione.
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08.50-09.00 Registrazione dei Partecipanti al Progetto Webinar

09.00-09.05 Introduzione al corso • C. Montecucco (Pavia)

I SESSIONE
Moderatore: C. Montecucco (Pavia)

09.05-09.15 IL23 implicazione patogenetiche nelle malattie infiammatorie immuno-mediate (IMIDs) • C. Montecucco (Pavia)
09.15-09.25 L’asse IL12-23 nelle IBD • A. Di Sabatino (Pavia)
09.25-09.35 Immunopatogenesi della psoriasi • C.F. Tomasini (Pavia)
09.35-09.50 Terapia delle artriti sieronegative: linee guida e nuove prospettive • F. Bobbio Pallavicini (Pavia)
09.50-10.05 Efficacia clinica del blocco dell’IL23 nella psoriasi: differenze rispetto ad altri target terapeutici • V. Brazzelli (Pavia)
10.05-10.20 Terapia delle malattie infiammatorie intestinali: ruolo del blocco dell’IL23  e nuove prospettive • C. Mengoli (Pavia)
10.20-10.30 Discussione

10.30-10.45 BREAK

II SESSIONE
Moderatore: F. Bobbio Pallavicini (Pavia), V. Brazzelli (Pavia)

10.45-11.05 Identikit del paziente afferente all’ambulatorio multidisciplinare DERmatologia-REumatologia-GAstroenterologia:
comorbidità e patologie subcliniche possono complicare il management del paziente affetto da IMIDs
F. Bobbio Pallavicini (Pavia)

11.05-11.25 Tavola Rotonda: Minimal/Undifferentiated Diseases • F. Bobbio Pallavicini - V. Brazzelli - C. Mengoli (Pavia)
11.25-11.45 Casi clinici difficili • F. Bobbio Pallavicini - V. Brazzelli - C. Mengoli (Pavia)

11.45-12.15 Discussione e Considerazioni conclusive • C. Montecucco (Pavia)
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DATA EVENTO
18 Giugno 2021
dalle ore 09.00 alle ore 12.15

MODALITÀ DI ISCRIZIONE FAD
L’iscrizione è gratuita. Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line al sito: http://targetterapeutico.nadirex.org

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM NR. 265

Nadirex International S.r.l.
Via Riviera, 39 - 27100 Pavia
Tel. +39.0382.525714 - Fax. +39.0382.525736
Referente: Dr.ssa Gloria Molla
E-mail: gloria.molla@nadirex.com - mob. 347 8589333

Per visualizzare l’intera offerta formativa
vedere il sito www.nadirex.com
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Id. ECM - FAD: 265-318000
• Obiettivo Formativo: Nr. 2 - Linee guida - protocolli - procedure

• Nr. crediti formativi: 4,5

• Destinatari dell’iniziativa:

Il Congresso è rivolto alle seguenti figure professionali:

- Medico Chirurgo (Discipline: Dermatologia e Venereologia; Gastroenterologia; Reumatologia)

• Numero partecipanti: 50

• Lingua ufficiale: Italiano

• Tipologia prodotto FAD: Webinar educazionale accreditato ECM.

Possibilità di registrazione delle presentazioni e loro visualizzazione in seguito.

• Dotazione hardware e Software necessaria all’utente per svolgere l’evento: Indirizzo email (per iscriversi), browser

web recente ed aggiornato, connessione ad Internet, dispositivi per usufruire dei contenuti didattici (pc, smartphone

o tablet) dotati di casse (o cuffie) e microfono.
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Metodo di verifica dell’apprendimento
Per conseguire i crediti ECM relativi all’evento FAD è obbligatorio:

• Partecipare al 90% delle attività formative

• Rispondere correttamente ad almeno il 75% dei quesiti del questionario di apprendimento on-line a risposta multipla

con doppia randomizzazione

- sono consentiti al massimo cinque tentativi di superamento della prova

- il questionario sarà on-line per 3 (tre) giorni dalla data di conclusione dell’evento

• Compilare la scheda di qualità percepita evento FAD

• Compilare la scheda indagine bisogni formativi

Linee Guida per Relatori e Moderatori
Ore 08.30: apre la stanza di Zoom.

(Per i Partecipanti la Room apre con l’orario di inizio Registrazione)

Nadirex International si assume ogni responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa 

attività ECM.
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