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ACNE MAY 
https://qlearning.it/ 

ID 2007-325533 
 

Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (Allergologia ed Immunologia Clinica, Dermatologia e 
venereologia, Pediatria e pediatri di libera scelta). 
Obiettivi formativi e Area formativa: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici riabilitativi, 
profili di assistenza – profili di cura. (3) 
Data inizio/fine: 31 Luglio 2021 al 31 Gennaio 2022 
Numero partecipanti minimo: 500 
Tipologia: FAD ASINCRONA 
Tutoraggio: NO 

Ore formative: 5 (compreso approfondimento) 
Numero dei crediti assegnati: 5 
Iscrizioni: a partire dal 10/06/2021 e fino al 30/12/2021 inviando una e-mail a fcarandente74@gmail.com 
 
 

PROGRAMMA 

 
Docente: Stefano Veraldi 
 
Acne e rosacea: dignosi differenziale 
 
Eruzioni acneiformi 
 
Acne e antibiotici sistemici 
 
Acne e cortisonicic: si, no, quando, perchè 
 
 

OBIETTIVI 

 
L’Acne è senz’alcun dubbio la patologia dermatologica che affligge maggiormente la cute dell’adolescente. Buona parte dei 
ragazzi vive con enorme disagio la presenza dei cosiddetti “brufoli”, tanto che in alcuni casi quello che per il Dermatologo è un 
problema relegabile al solo ambito estetico, per il giovane diventa un più serio problema psicologico e relazionale. Dovendo 
pesare la prognosi della malattia da un punto di vista meramente clinico, nella quasi totalità dei casi si tratta in effetti solo di un 
problema estetico destinato a risolversi spontaneamente al peggio all’indomani dell’età adulta. I pazienti affetti da acne 
riferiscono ridotta autostima, insicurezza, ansia; in alcuni casi il disagio psicologico si traduce in depressione, dismorfofobia e 
spontaneo allontanamento dalla vita sociale. Come per quasi tutte le patologie, anche l’acne ha le sue eccezioni. In una 
percentuale seppur minima di casi eruzioni acneiche possono persistere o comparire anche dopo i 25-30 anni; in tal caso spesso 
lo Specialista non si limiterà solo a curare la malattia ma cercherà di indagare le possibili cause (farmacologiche, ormonali , 
immunologiche, chimico-professionali), potendosi queste ripercuotere anche a carico di altri organi. A ciò si aggiunga che 
soprattutto nelle forme più “gravi” non trattate o curate in modo inadeguato, una volta risolta la fase infiammatoria 
potrebbero persistere sgradevoli cicatrici. 
 

ASSISTENZA TECNICA AGLI UTENTI 

 
Per qualsiasi problematica, di tipo tecnico, legata alla piattaforma qlearning.it, potete utilizzare il servizio chat live di 
qlearning.it in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì. La chat offline con risposta entro 24-48 ore, invece, è sempre attiva. 
E’ disponibile, inoltre, il numero telefonico 099-6618262 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle ore 13.00. 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

 
Prof. Stefano Veraldi – Professore associato dermatologia Università di Milano - Fondazione IRCCS cà Granda  
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VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 
La verifica dell’apprendimento avverrà tramite un test con domande a risposta multipla (n. 3 domande per ogni credito 
formativo; ogni domanda con 4 risposte di cui soltanto 1 corretta). La verifica va svolta entro i tre giorni successivi alla data di 
conclusione dell’attività formativa. Ad ogni tentativo sarà proposto un nuovo set di domande presentate con doppia 
randomizzazione, per un numero illimitato di tentativi. L’esito della prova (superato / non superato) sarà visualizzato 
immediatamente a fine compilazione.  
Il livello minimo di risposte esatte richiesto è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti. 
 
 

QUALITA’ PERCEPITA 

 
Per poter scaricare l’attestato con i crediti ECM, bisognerà dopo aver superato il test di apprendimento, rispondere alle 
domande della scheda di valutazione sugli aspetti dell’evento formativo. La compilazione è anonima e obbligatoria. 
 

FACULTY 

 
 

QUALIFICHE PROFESSIONALI E SCIENTIFICHE DEI RELATORI 
 

La sottoscritta Enza De Carolis, in qualità di rappresentante legale della Qiblì srl, dichiara che i curricula sono custoditi presso la 
propria sede legale per cinque anni e si impegna renderli disponibili in occasione dei controlli che la C.N.F.C., conformemente a 
quanto previsto dal Regolamento 
 
 

COGNOME NOME LAUREA SPECIALIZZAZIONE  AFFILIAZIONE  

VERALDI STEFANO MEDICNA E CHIRURGIA 
DERMATOLOGIA E 

VENEREOLOGIA 

PROFESSORE ASSOCIATO DERMATOLOGIA UNIVERSITA’ 
DI MILANO  
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