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Caro/a Collega,
abbiamo il piacere di invitarti a Roma, in un'area del Vaticano, al VI Congresso
della Scuola della Psoriasi, che si terrà il 2 e 3 Ottobre 2020. 
Vedi, quindi, che il percorso italiano della Scuola, iniziato l'anno scorso a Salerno,
continua, arrivando quest'anno a Roma. La Scuola è perciò ormai itinerante,
rispecchiando l'estensione su tutto il territorio nazionale che caratterizza il suo
Comitato Scientifico. Abbiamo ideato un programma nel quale verranno trattati
argomenti innovativi insieme ad altri, forse, precedentemente un po’ trascurati in
altri convegni ed ovviamente non mancheranno aggiornamenti clinici e terapeutici. 
La psoriasi continuerà ad essere affiancata da quelle dermopatie alle quali è
certamente legata per patogenesi e trattamenti comuni, tradizionali e/o biotecnologici. 
Come per gli altri anni continuerà ad essere indispensabile l'interazione con i Medici
di Medicina Generale, i Reumatologi, i Gastroenterologi, gli Immunologi, i Pediatri,
nonché i Farmacisti e i Biologi, per offrire un'informazione univoca ed aggiornata
utile a creare sinergie per ipazienti e per noi.
Il Congresso si svolgerà presso l'Università Internazionale San Tommaso d'Aquino,
nota anche come l'Angelicum in onore del suo patrono Tommaso d'Aquino, famoso
istituto di insegnamento e ricerca dell'Ordine dei Domenicani a Roma, ed una delle
principali Università Pontificie del mondo.
Confidiamo nella tua partecipazione e nel tuo entusiasmo. 
E non mancheranno le sorprese…

Cordiali saluti,
I Responsabili Scientifici
Fabio Ayala 
Nicola Balato
Ornella De Pità

L’evento è rivolto a medici specialisti in: Dermatologia e Venereologia, Reumatologia,
Immunologia, Gastroenterologia, Pediatria, Oculistica, Endocrinologia, Malattie Infettive,
Medicina Interna, Psichiatria, Cardiologia, Farmacologia, Medici di Medicina Generale,
Psicologi, Infermieri, Biologi e Farmacisti.

In particolare, saranno oggetto di approfondimento e discussione i seguenti temi:
• Psoriasi e "real life"
• Psoriasi e comunicazione
• La psoriasi non a placche
• Psoriasi e dintorni sulla pelle nera
• Il dermatologo ed il riconoscimento precoce dell'artrite
• La sensibilizzazione delle istituzioni e dei media sulla psoriasi
• Le "reti" nelle dermopatie infiammatorie
• Statistica e psoriasi
• Bambino, ambiente ed infiammazione
• L'importanza dei topici
• I trattamenti nuovi nelle pipelines
• La diagnosi precoce attuale delle comorbilità
• Celiachia e psoriasi
• Malattie infiammatorie e specialisti ambulatoriali
• Psoriasi e dermatite atopica: amici-nemici
• L'abbigliamento ed il quotidiano dello psoriasico e dell'atopico
• Come agire sui costi della malattia
• Partecipazione attiva dei pazienti attraverso le associazioni (questionari)

ESPOSIZIONI SCIENTIFICHE
Sarà allestita un’area dedicata all’esposizione di materiale scientifico, editoria
specialistica, dispositivi medici ed apparecchiature tecniche, aperta a tutti gli iscritti
durante l’intero periodo del congresso. 
Le Aziende interessate alla prenotazione di spazi espositivi dovranno rivolgersi alla
segreteria organizzativa.


