
La psoriasi e le altre patologie infiammatorie croniche della cute hanno catturato
l’ attenzione crescente di un vasto pubblico negli ultimi anni. Sia per la diffusione
nella popolazione generale,  che per l’ eterogeneità di figure coinvolte nella gestione
di questi pazienti, molteplici categorie di professionisti si confrontano, partendo
da specifiche expertise, su tematiche incentrate sul paziente e la gestione ottimale
della patologia. 
Come accogliere, inquadrare e trattare il paziente, al fine di ottimizzare la qualità
di vita e di ridurre la possibilità di progressione della malattia o i rischi ad essa
correlati è l’ obiettivo principale che ogni medico si pone, avvalendosi del supporto
di un team multidisciplinare e della disponibilità di farmaci innovativi.
In questo processo, vecchie e nuove metodiche clinimetriche o strumentali quanto
più obiettive accurate e riproducibili, sono di supporto per la scelta terapeutica e
la valutazione dell’ efficacia. E’ in quest’ ambito che l’ interazione con ingegneri e
informatici da corpo al concetto di multidisciplinarietà, non solo “inter-medica”.
D’ altro canto, pensando allo step successivo, ovvero alla scelta terapeutica,
l’ interazione con i colleghi farmacologi e con i farmacisti, nonché con l’ amministrazione
pubblica, sta diventando cruciale, visto che non sempre la “farmacoeconomia” o
le direttive regionali convergono con la scelta effettuata dal medico.
Prova delle difficoltà che i medici stanno incontrando in tempi recenti, nel districarsi
attraverso le restrizioni delle scelte terapeutiche, è la nascita di un nuovo filone
della giurisprudenza, interessata ad interpretare le perplessità dei sanitari e delle
aziende farmaceutiche di fronte a direttive miranti al risparmio, la cui responsabilità
ricade sul medico e l’ effetto sul malato e il suo diritto alla salute.
Nell’ ambito di questo complesso prisma multi-professionale, aggiornamento,
confronto e proposizione di progettualità comuni e approcci attuali, non solo
terapeutici, ma  più ampliamente gestionali, sono quanto mai importanti e il leitmotiv
“Never Stop Learning” né è la piena rappresentazione. A dar corpo al programma
scientifico saranno l’ impegno e le competenze del Comitato Scientifico della Scuola,
nonché dei docenti del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola
Medica Salernitana” coinvolti nel team multidisciplinare delle patologie infiammatorie
croniche con interessamento cutaneo.
Il tutto si svolgerà in una cornice che sembra coniugare alla perfezione l’ antico con
il progresso, offrendo allo sguardo un amplio orizzonte di armonia e possibilità.
L’ evento è rivolto a medici specialisti in Dermatologia e Venereologia, Reumatologia,
Immunologia, Gastroenterologia, Pediatria, Oculistica, Endocrinologia, Psichiatria,
Cardiologia, Farmacologia, Medici di Medicina Generale, Psicologi, Infermieri,
Farmacisti e Veterinari.
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