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https://qlearning.it/
ID 2007- 336819
Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (Tutte le discipline mediche); FARMACISTA (Farmacia
ospedaliera e territoriale); INFERMIERE; PSICOLOGIA (Psicologia, Psicoterapia)
Obiettivi formativi e Area formativa: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici riabilitativi,
profili di assistenza – profili di cura. (3)
Data inizio/fine: 04-05 FEBBRAIO 2022
ID 2007-ed. 1
Numero partecipanti minimo: 150
Ore formative: 7
Numero dei crediti assegnati: 4,9
Iscrizioni: a partire dal 10/01/2022 e fino al 30/01/2022 inviando una e-mail a fcarandente74@gmail.com
PROGRAMMA
Venerdì 4 Febbraio
Ore 13.30 Registrazione dei partecipanti
Ore 14.00
Apertura XXIV Congresso Nazionale SIDEP
benvenuto del presidente e presentazione del congresso
SALUTO DELLE AUTORITÀ
PRIMA SESSIONE
Moderatori: Cesare Massone, Giuseppe Cannata, Corrado Occella
Ore 14.15 Il dolore in Dermatologia
Mariella Fassino
Ore 14.30 Epidemiologia del dolore in Dermatologia
Francesca Sampogna
Ore 14.45 Dolore somatico e dolore psichico nelle connettivopatie
Aurora Parodi
Ore 15.00 Quando il Dermopediatra incontra il dolore
Anna Belloni Fortina
Ore 15.15 Dolore ﬁsico e psichico in dermatologia oncologica
Lucia Brambilla
Ore 15.30 Il Dolore e il prurito nell’ambito allergologico
Paolo Pigatto
Ore 15.45 Approccio bio-psico-sociale al dolore cronico
Franco Perino
Ore 16.00 Tutto quello che dobbiamo sapere sull’uso della cannabis in Dermatologia
Federico Bardazzi
Ore 16.15 DISCUSSIONE
Ore 16.30 COFFEE BREAK
SECONDA SESSIONE
Moderatori: Aurora Parodi, Anna Graziella Burroni, Anna Belloni Fortina
Ore 17.15 Un nuovo capitolo sul dolore: la cute sensibile
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Enzo Berardesca
Ore 17.30 Prurito, dolore e psiche
Diego Abbenante
Ore 17.45 Herpes Zoster e dolore: un classico della Dermatologia
Raﬀaele Argentieri
Ore 18.00 Soffrire fa male
Simona Argentieri
Ore 18.15 DISCUSSIONE
Ore 18.30 Quando i genovesi soffrono...
Gabriella Airaldi
Ore 18.45 CHIUSURA DEI LAVORI
Sabato 5 Febbraio
TERZA SESSIONE
Moderatori: Giovanni Palazzo, Giorgio Ruggiero, M. Fassino
Ore 9.00 La rappresentazione del dolore nell’arte ﬁgurativa
Carlo Pelﬁni
Ore 9.15 Psicofarmaci e dolore
Nicoletta Gosio
Ore 9.30 Il grande capitolo delle Vulvodinie
Giorgio Filosa
Ore 9.45 Sindrome della bocca urente
Giulia Gasparini
Ore 10.00 Tricodinia: domande e risposte
Anna G. Burroni e Fabio Rinaldi
Ore 10.15 Psoriasi tra dolore ﬁsico e dolore psichico
Fabio Ayala
Ore 10.30 Dermatite atopica tra dolore ﬁsico e dolore psichico
Nicola Balato
Ore 10.45 DISCUSSIONE
Ore 11.00 COFFEE BREAK
Ore 11.30 Il dolore nell’esperienza del Pediatra
Alberto Ferrando
Ore 11.45 Quando è il microscopio a chiarire il dolore
Franco Rongioletti
Ore 12.00 Il dolore nella chirurgia Dermatologica
Giuseppe Cannata
Ore 12.15 Il dolore nell’esperienza dello Psicologo Ospedaliero
Giovanna Ferrandes
Ore 12.30 Il dolore nell’ambulatorio del MMG
Valeria Messina
Ore 12.45 DISCUSSIONE
Ore 13.00 Chiusura lavori e take home message
Anna G. Burroni
(Test di apprendimento (da svolgere entro max 3 giorni dalla fine dell'evento)
OBIETTIVI
Il dolore è un aspetto delle malattie dermatologiche che nel tempo ha avuto una scarsa considerazione. La comunità scientifica
ha concentrato la sua attenzione sul prurito e sulla qualità di vita del paziente, misurandone la quantità e l'impatto psicosociale, ma poco interesse è stato rivolto al dolore e alla disabilità che può procurare in dermatologia.
Eppure sono molte le malattie della pelle che possono causare dolore, dall'herpes zoster, al pioderma gangrenoso e le ulcere
croniche, dall'idrosoadenite allemalattiebullose,daalcune neoplasie cutanee come il glomangioma a quelle metastatiche, dalla
psoriasi nelle forme artropatiche, a alcune rare malattie genetiche come l'Hailey-Hailey, la Pachyonichia congenita,
l'ipercheratosi palmo-plantare fino alla più comune dermatite atopica in cui il prurito, quando è particolarmente intenso, può
essere assimilato al dolore. Solo negli ultimi anni si è prestata attenzione a questo aspetto delle malattie dermatologiche, ai
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meccanismi neuro-immunologici che possono essere causa del dolore e a come affrontare da un punto di vista terapeutico e
farmacologico il sintomo. Anche le procedure chirurgiche che il dermatologo effettua possono causare dolore e spesso il
professionista si trova a dover affrontare il problema con bambini o disabili.
Il dolore in dermatologia ha anche un aspetto legato alla sofferenza intesa come dolore psichico, perché sappiamo che molte
malattie dermatologiche insorgono o cronicizzano in momenti di difficoltà esistenziale in cui il dolore psichico trova nella
somatizzazione una via di condivisione mente-corpo delle pene, dei sentimenti, delle complessità affettive che il paziente sta
attraversando. A sua volta le malattie dermatologiche possono essere portatrici di sofferenza per l'impossibilità ad occultarle
con il pesante fardello di vergogna e stigmatizzazione che spesso appesantisce il carico di malattia.
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.ssa Anna Graziella Burroni - Presidente SIDEP (Società Italiana Dermatologia Psicosomatica) - Dirigente Medico A.O.U.
San Martino - Genova
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. Ogni partecipante avrà a disposizione 1 tentativo. Il livello minimo di risposte esatte
richiesto è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti.
L’esito della prova (superato / non superato) sarà visualizzato immediatamente a fine compilazione.
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
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LAUREA

SPECIALIZZAZIONE

MEDICINA E
CHIRURGIA

DERMATOLOGIA E
VENEREOLOGIA

AFFILIAZIONE

PRESIDENTE SIDEP (SOCIETÀ ITALIANA
DERMATOLOGIA PSICOSOMATICA)
DIRIGENTE MEDICO A.O.U. S. MARTINO
GENOVA
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