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DERMATITE ATOPICA E QUALITA’ DI VITA  
 

https://qlearning.it/ - Viale Gramsci, 138 – 74023 Grottaglie (TA) 
 

ID 2007-349798 
 

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: 07 Giugno 2022 
Numero partecipanti minimo: 60 
Tipologia: FAD SINCRONA (Webinar)  
Ore formative: 2 
Numero dei crediti assegnati: 3 
Iscrizioni: è possibile iscriversi inviando una e-mail a fcarandente74@gmail.com 
 
PROGRAMMA 
 
Ore 14.45-15.00 Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 15.00-15.30 Introduzione e Obiettivi dell’incontro 
 
Ore 15.30-16.00 Dupilumab nell’infiammazione di tipo 2: ruolo cruciale dell’IL-4 e IL-13 in dermatite atopica e nelle comorbilità di 
tipo 2  
Ester Del Duca 
 
Ore 16.00- 16.30 L’impatto della dermatite atopica sulla qualità di vita dei pazienti e l’importanza di una gestione nel long term- 
il punto di vista del clinico e del paziente in terapia con Dupilumab 
Niccolò Gori  
 
Ore 16.30 -17.00 Discussione sugli argomenti trattati nella Sessione 
 
Ore 17.00 Chiusura dei lavori e questionario ECM 
Test di apprendimento (da svolgere entro max 3 giorni dalla fine dell’evento) 
 
OBIETTIVI 
 
Le scoperte scientifiche degli ultimi anni hanno evidenziato che la dermatite atopica, la più comune malattia infiammatoria 
cutanea, è sostenuta dal punto vista eziopatogenetico da un’infiammazione cronica di tipo 2 caratterizzata dalla produzione di 
citochine, come IL-4 e IL-13, che rivestono un ruolo centrale nella cascata infiammatoria. Spesso, nei pazienti con dermatite 
atopica, si possono riscontrare altre patologie concomitanti quali asma, rinosinusite cronica con poliposi nasale, rinite allergica 
ed esofagite eosinofila, che aumentano ulteriormente l’impatto della patologia. È quindi fondamentale che gli specialisti che 
operano in questi ambiti siano in grado di focalizzare i meccanismi e le conseguenze cliniche dell’infiammazione di tipo 2 e di 
identificare gli outcome più rilevanti per questi pazienti. 
 
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. 
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RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 
Dr. Niccolò Gori - Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli - Roma  
 
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 randomizzazione 
e per un numero massimo di 5 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  

GORI NICCOLO’ MEDICINA E 
CHIRURGIA 

DERMATOLOGIA E 
VEREOLOGIA 

FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO 
AGOSTINO GEMELLI - ROMA 

DEL DUCA ESTER MEDICINA E 
CHIRURGIA 

DERMATOLOGIA E 
VEREOLOGIA LIBERA PROFESSIONE - ROMA 

 


