DERMOSALENTO 2022.
LE QUATTRO STAGIONI DELLA DERMATOLOGIA – AUTUMN SESSION: DERMATITE ATOPICA
LA DERMATITE ATOPICA DELL’ADULTO E DELL’ADOLESCENTE,
ATTUALITA’ CLASSIFICATIVE E TERAPEUTICHE
https://qlearning.it/
ID 2007-339196
Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (Tutte le discipline); FARMACISTA (Farmacia ospedaliera e
territoriale); BIOLOGO; INFERMIERE; INFERMIERE PEDIATRICO
Obiettivi formativi e Area formativa: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici riabilitativi,
profili di assistenza – profili di cura. (3)
Data inizio/fine: 24 Settembre 2022
Numero partecipanti minimo: 100
Tipologia: FAD SINCRONA (Webinar)
Ore formative: 3
Numero dei crediti assegnati: 4,5
Iscrizioni: a partire dal 10/09/2022 e fino al 20/09/2022 inviando una e-mail a fcarandente74@gmail.com
PROGRAMMA

LA DERMATITE ATOPICA DELL’ADULTO E DELL’ADOLESCENTE, ATTUALITA’ CLASSIFICATIVE E TERAPEUTICHE
Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti
Ore 9.15 Saluto di benvenuto S. Pellè
Facilitatore Giuseppe Alessandrini
Ore 9.30 Quadri clinici P. Trevisi
Ore 10.00 Terapia tradizionale A. Martella
Ore 10.30 Terapie innovative P. Torsello
Ore 11.00 Confronto tra esperti
S. Pellè, P. Trevisi, A. Martella, P. Torsello, G. Alessandrini
Ore 11.30 Conclusioni e prospettive future G. Alessandrini
Ore 12.00 Chiusura dei lavori e Test ECM
Test di apprendimento (da svolgere entro max 3 giorni dalla fine dell'evento)
OBIETTIVI
Sulla pelle sono rappresentati tutti i meccanismi patogenetici esistenti in medicina, quelli conosciuti e quelli purtroppo ancora
da definire.
Questo corso è rivolto a tutti gli operatori della salute che intendano ampliare la conoscenza delle patologie dermatologiche e
in particolare lo sviluppo tecnologico che ha portato all’utilizzo dei farmaci biologici e delle "small molecules" nel trattamento
delle malattie infiammatorie croniche cutanee, al fine di trasferire nel lavoro clinico quotidiano le più recenti acquisizioni
ottenute dalla ricerca pre-clinica e clinica, promuovendo il percorso diagnostico-terapeutico, armonizzando ed integrando i
diversi approcci specialistici sul territorio.
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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
Dr. Stefano Pellè – Medico specializzato in Dermatologia pediatrica - Specialista Ambulatoriale Interno ASL LE
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
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SPECIALIZZAZIONE

AFFILIAZIONE

DERMATOLOGIA E SPECIALISTA AMBULATORIALE INTERNO ASL
VENEREOLOGIA LE
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