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Test di apprendimento (da svolgere entro max 3 giorni dalla fine dell’evento)
OBIETTIVI
I cambiamenti climatici influenzano sicuramente la salute della pelle, l'organo del corpo più esposto alle alterazioni climatiche.
Nonostante il tema sia di grande attualità sono al momento pochi gli studi sugli effetti del cambiamento climatico sulla pelle
umana.
L'aumento della temperatura e dell'umidità ha effetti sulla salute della pelle ed in particolare colpisce gli individui più vulnerabili
come bambini ed anziani, donne in attesa di un figlio, lavoratori impegnati all'esterno ed atleti, persone con malattie croniche o
che alterano la mobilità ed il comportamento, abitanti di aree urbane più calde, etc.
I fattori climatici possono influenzare molte condizioni cutanee, ad esempio, possono avere effetti sull'incidenza di malattie
croniche come la dermatite atopica e la psoriasi.
Molte dermatosi mostrano variazioni stagionali dei sintomi e della gravità clinica. La correlazione tra cambiamenti climatici e
tali variazioni non è chiara ed è poco studiata. Malattie come dermatite seborroica, scabbia, miliaria (sudamina), acne, psoriasi,
piodermite e dermatosi fungine possono subire variazioni nelle diverse stagioni.
Ad esempio, la dermatite seborroica tende a manifestarsi di più durante l'inverno, stagione in cui sono presenti fattori che
favoriscono la malattia come freddo ed umidità. Casi di orticaria papulare sono più comuni nelle stagioni piovose che
favoriscono la riproduzione degli insetti causa del prurito.
Le alte temperature e l'elevata umidità di estate e stagioni piovose favoriscono lo sviluppo di batteri piogeni che causano
infezioni della pelle: l'impetigine aumenta in estate quando maggiore è il contatto tra i bambini.
Anche la dermatite atopica risente delle variazioni ambientali: miglioramenti si osservano in presenza di clima caldo e umido,
mentre peggioramenti sono correlati a bassa umidità relativa che modifica la barriera cutanea aumentando la ruvidezza e a
basse temperature che aumentano le irritazioni cutanee. Malattie come la psoriasi spesso migliorano durante l'Estate.
In questo evento daremo una descrizione delle principali patologie cutanee correlate ai cambiamenti climatici ed è
principalmente rivolto a medici che intendono ampliare la conoscenza relative alle patologie cutanee croniche infiammatorie.
Obiettivo principale è quello di fornire un metodo clinico pratico per il trattamento dei pazienti affetti da malattie cutanee
infiammatorie croniche.
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr.ssa Genoveffa Scotto Di Luzio – Dirigente medico A.O. Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta
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
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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 a d
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
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