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La gestione del paziente con Dermatite Atopica 
 

T Hotel Cagliari  - Via Dei Giudicati, 66 - 09131 Cagliari (CA) 
 

ID 2007-350980 
 
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: 16/06/2022 
Numero partecipanti minimo: 30 
Tipologia: Residenziale 
ID 2007- 350980 Ed.1 
Ore formative: 3 
Numero dei crediti assegnati: 3 
Iscrizioni: è possibile iscriversi, a partire 20/05/2022 e fino al 10/06/2022 inviando una e-mail a fcarandente74@gmail.com 
 
PROGRAMMA 
 
15.00  Registrazione dei partecipanti 
 
15.30  Benvenuto e introduzione  

Stefano Del Giacco   
   
15.45  Inquadramento della Dermatite Atopica: clinica e diagnosi  

Maria Pina Barca 
 

16.00      Dalla dermatite atopica all’asma e oltre: nuovi volti del paziente con infiammazione di Tipo T2  
                 Davide Firinu    
 
16.30  Pausa caffè 
 
17.00      Gestione terapeutica della Dermatite Atopica  

Maria Pina Barca 
 
17.30  Il percorso assistenziale del paziente con Dermatite Atopica tra il territorio –ospedale ed il follow-up  

Davide Firinu 
 

18.00  Discussione sugli argomenti trattati nella sessione 
 
18.30  Chiusura dei lavori e questionario ECM 
Test di apprendimento (da svolgere entro max 3 giorni dalla fine dell’evento) 
 
OBIETTIVI 
 
La Dermatologia è ormai settore in rapida crescita, sia nell’innovazione terapeutica e tecnologica, sia nell’adesione culturale 
della popolazione al professionista e alla sua capacità di prendersi cura dell’ammalato. 
Il dermatologo sta sempre più utilizzando strategie terapeutiche che non si fermano solo alla superficie cutanea, ma investono 
la persona nella sua totalità. 
Le patologie che più rispondono a queste caratteristiche sono proprio le malattie dermatologiche immunitarie, dove i nuovi 
scenari di governance impongono continui cambiamenti di passo. 
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Sono le malattie infiammatorie cutanee croniche, le MICC, quelle in cui diventa fondamentale una strategia di collaborazione 
tra il dermatologo ospedaliero e quello territoriale, sia nell’ambito pubblico che privato, in una rete di sinergie con il medico di 
medicina generale e con gli altri specialisti. 
Il presente delle malattie dermatologiche immunitarie è quindi ricco di novità terapeutiche e gestionali, ma in futuro sempre più 
ravvicinato fa comprendere come bisognerà rapportarsi a quelle che si imporranno come nuove esigenze e nuove necessità. 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 
Prof. Stefano Del Giacco – Professore Associato di Medicina Interna Università di Cagliari 
 
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. 
 
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 
CONSEGUITA 

AFFILIAZIONE E CITTÀ 

DEL GIACCO  STEFANO 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

MEDICINA INTERNA 
PROFESSORE ASSOCIATO DI 
MEDICINA INTERNA UNIVERSITÀ DI 
CAGLIARI 

FIRINU DAVIDE 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

MEDICINA INTERNA 
RICERCATORE DI MEDICINA INTERNA, 
UNIVERSITÀ DI CAGLIARI 

BARCA MARIA PINA 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

ALLERGOLOGIA E 
IMMUNOLOGIA CLINICA 

DIRIGENTE MEDICO UO 
ALLERGOLOGIA AOU CAGLIARI 

 


