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Le malattie dermatologiche al tempo del COVID-19 
 

Hotel La Primula -Via delle Primule, 84, 85100 Potenza (PZ) 

https://qlearning.it/ 

ID 2007-340913 
 
Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (Allergologia e immunologia clinica, Dermatologia e venereologia, 
Medico di medicina generale, Pediatria, 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: 26/03/2022 
Numero partecipanti minimo: 80 
Tipologia: Residenziale 
Ore formative: 6 
Numero dei crediti assegnati: 6 
Iscrizioni: è possibile iscriversi, a partire dal 01/03/2022 e fino al 20/03/2022 inviando una e-mail a fcarandente74@gmail.com 
 

PROGRAMMA 

 
9.00 Obiettivi del Corso Angelo Piccirillo 
 
9.30 Epidemiologia del COVID 19 nelle malattie dermatologiche  Angelo Piccirillo 
 
10.00 COVID 19 Immunità e prospettive sui vaccini  Ilaria Pappalardo 
 
10.30 Impatto della Pandemia COVID 19 sulle malattie dermatologiche Marisa Tataranni 
 
11.00 Psoriasi e comorbilità  Luciano Viola 
 
11.30 Fisiopatologia della dermatite atopica  Angelo Piccirillo 
 
12.00 Esperienza in real Life nel trattamento dei pazienti con dermatite atopica: Dupilumab Ilaria Pappalardo 
 
13.30 Pausa pranzo 
 
14.30 Il ruolo delle terapie sistemiche nell’interception dell’artrite psoriasica nei pazienti psoriasici Enzo Errichetti 
 
15.00 Esperienza in real life nel trattamento dei pazienti con psoriasi   Angelo Piccirillo 

17.00 Chiusura del Corso 
Test di apprendimento (da svolgere entro max 3 giorni dalla fine dell’evento) 

 

OBIETTIVI 

 
La recente pandemia da COVID-19 ha cambiato enormemente la gestione del paziente con patologie dermatologiche, 
ponendoci davanti a nuove sfide nel trattamento dei pazienti con patologie autoimmuni. 
Pazienti con diagnosi di psoriasi, artrite psoriasica e dermatite atopica hanno dovuto affrontare un nuovo modo di gestire la 
malattia e ad un diverso modo di intendere il follow-up. 
Oltre alla parte organizzativa e gestionale, abbiamo osservato quanto il trattamento con farmaci convenzionali, biotecnologici 
e con tsDMARDs (Disease modifying antirheumatic drugs) possa influire nella maggiore o minore predisposizione a forme più 
severe. 
In ultimo, ma non meno importante, rivolgiamo uno sguardo al futuro e alle prospettive delle vaccinazioni, in relazione sia 
all’impatto sulla popolazione generale che nello specifico ai pazienti dermatologici, valutando le indicazioni e le associazioni 
con le terapie in corso nei nostri pazienti. 

about:blank
http://www.qibli.com/
https://qlearning.it/
mailto:fcarandente74@gmail.com
https://qlearning.it/
mailto:fcarandente74@gmail.com
http://www.qibli.com/


 
 

 
Qiblì s.r.l. Tel: +39 099-2212963 
Viale Gramsci, 138 - 74023 Grottaglie (TA) Fax: +39 099-5665355  
P.IVA 02673960734 – R.E.A. 162497 E-mail: info@qiblì.it Web: www.qibli.it 

 
Programma – SO1338 - rev. 1 (16/12/2021)  Pag. 2/2 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

 
Dr. Angelo Piccirillo – DIRETTORE U.O.C. Dermatologia Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza 
 

COMPILAZIONE MODULISTICA ECM 

 
Per ridurre al minimo le situazioni di contagio, in questo periodo di emergenza sanitaria, ma anche per ottimizzare i processi di 
erogazione dei corsi residenziali, la modulistica ECM sarà compilata online attraverso la piattaforma www.qlearning.it.  
Il partecipante e il corpo docente dovranno creare (se non ce l’hanno già) un account sulla piattaforma qlearning.it. I dati 
richiesti sono quelli necessari per accedere ai crediti ECM. Con utenza e password, al termine del corso dovranno accedere nella 
sezione “Residenziale” dove troveranno, il test della qualità percepita, eventuali altri attestati di partecipazione e/o 
certificazione e il questionario (se la modalità è con domande a risposta multipla). 
Se la verifica dell’apprendimento avverrà tramite un test con domande a risposta multipla, il numero di domande sarà pari a 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. I partecipanti avranno a disposizione un solo tentativo. 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. 
Per poter ricevere l’attestato con i crediti ECM, bisognerà aver superato il test di apprendimento e rispondere alle domande 
della scheda di valutazione sugli aspetti dell’evento formativo. La compilazione è anonima e obbligatoria (anche per i 
partecipanti che non prendono i crediti ECM). 
 
Gli unici documenti cartacei che bisognerà compilare in sede saranno il foglio presenze ed eventuali altri documenti legati ad 
altre tipologie di verifica di apprendimento differenti dal questionario a risposta multipla. 
 

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. 
 
 

CURRICULA 

 
 

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 
CONSEGUITA 

AFFILIAZIONE E CITTÀ 

PICCIRILLO ANGELO MEDICINA E CHIURGIA 
DERMATOLOGIA E 

VENEREOLOGIA 
DIRETTORE U.O.C DERMATOLOGIA A.O. S. 
CARLO - POTENZA  

PAPPALARDO ILARIA MEDICINA E CHIURGIA 
ALLEROLOGIA E 

IMMUNOLOGIA CLINICA 
DIRIGENTE MEDICO A.O. S. CARLO - 
POTENZA 

TATARANNI MARISA MEDICINA E CHIURGIA 
DERMATOLOGIA E 

VENEREOLOGIA 
 DIRIGENTE MEDICO DERMATOLOGIA    A.O. 
S. CARLO - POTENZA 

VIOLA  LUCIANO MEDICINA E CHIURGIA 
DERMATOLOGIA E 

VENEREOLOGIA 
 DIRIGENTE MEDICO DERMATOLOGIA    A.O. 
S. CARLO - POTENZA 

ERRICHETTI  ENZO MEDICINA E CHIURGIA 
DERMATOLOGIA E 

VENEREOLOGIA 

DIRIGENTE MEDICO DERMATOLOGO 
AOU S. MARIA DELLA MISERICORDIA - 
UDINE 
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