DERMATITE ATOPICA: NOVITA’ E PUNTI DI VISTA
5 Novembre 2022
Hotel La Lanterna – Corso Europa, 534 – 80010 Villaricca (NA)
ID 2007-357923
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: 5 Novembre 2022
Numero partecipanti minimo: 60

ID 2007-357923 Ed.1
Ore formative: 3
Numero dei crediti assegnati: 3
Tipologia: RES
Iscrizioni: è possibile iscriversi, inviando una e-mail a: fcarandente74@gmail.com
PROGRAMMA

08.00- 08.30 Registrazione dei partecipanti
09.00- 09.15 Benvenuto e introduzione Dott. A. Cecere
09.15- 09.45 La dermatite atopica: eziologia patogenesi e manifestazioni cliniche Dott.ssa G. Calabrese
9.45-10.10: La dermatite atopica nel bambino e nell’adolescenza: da semplice dermatite a disagio psicologico
Dott.ssa M.G. Francia
10.10-10.30: La dermatite atopica: il punto di vista del pediatra Dott. M. Granata
10.30-10.50: La dermatite atopica: il punto di vista del MMG Dott. A. Cecere
10.50- 11.30 Coffee Break
11.30-11.50: Terapia topica e sistemica della dermatite atopica Dott.ssa M.G Francia
11.50-12.20: Terapia biologica della dermatite atopica Dott.ssa G. Calabrese
12.20-12.40: Casistica clinica di pazienti trattati con biologico Dott.ssa M.G Francia/ Dott.ssa G. Calabrese
12.40-13.00: Discussioni e take home message
13.00 chiusura dei lavori
Test di apprendimento (da svolgere entro max 3 giorni dalla fine dell’evento)
OBIETTIVI
La dermatite atopica (AD), nota anche come eczema atopico, è una malattia infiammatoria cutanea comune, cronica e
recidivante con un'incidenza crescente negli ultimi decenni, soprattutto nei paesi sviluppati. L'AD è diventata un problema di
salute globale in quanto causa elevati costi sanitari in tutto il mondo ed è associato a considerevoli alterazioni della morbilità e
della qualità della vita (QoL), la malattia può essere paragonabile ad altre condizioni croniche come l'epilessia, il diabete mellito
e la fibrosi cistica. L'AD si sviluppa spesso durante l'infanzia e presenta un ampio spettro di sintomi e segni che contribuiscono a
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profondi disturbi funzionali, limita la capacità svolgere le attività della vita quotidiana e provoca disagio psicosociale. L e
implicazioni psicosociali e finanziarie dell'AD colpiscono i pazienti, le loro famiglie, gli operatori sanitari e la società in generale.
I concetti fisiopatologici alla base dell'AD si sono spostati verso una visione integrata, in cui i fattori genetici e ambientali
interagiscono contribuendo a vari gradi di alterazione della barriera epidermica, attivazione di diversi sottogruppi di cellule T e
disbiosi del microbiota cutaneo commensale, causando le diverse presentazioni cliniche, presumibilmente comprendente una
varietà di sottotipi con meccanismi patologici distinti e sovrapposti. Sebbene i meccanismi sottostanti che causano queste
condizioni siano in gran parte sconosciuti e l'entità assoluta dei rischi non sia stata ancora ben definita, l'AD è stato con siderato
più recentemente come un disturbo associato ad aumentato rischio di varie comorbidità allergiche e non allergiche, in particolare
allergie alimentari, disturbi respiratori, infezioni cutanee ed extracutanee, condizioni neuropsichiatriche, altre malattie
infiammatorie e autoimmuni, linfomi e malattie cardiovascolari, con importanti implicazioni per la gestione e trattamento.
Gli obiettivi terapeutici richiedono un approccio multifase, focalizzato sulla riduzione del prurito e sul controllo della malattia. La
selezione del trattamento si basa principalmente sulla gravità della malattia, ma anche sull'età, sulle comorbidità, sulla
compliance e sui costi del paziente. Le opzioni terapeutiche autorizzate per l'AD da moderato a grave sono limitate, ma le attuali
ricerche hanno dimostrato la possibilità di nuovi trattamenti per questa patologia.
Questo corso propone un approfondimento dell’uso di nuove terapie per il trattamento della dermatite atopica moderata e
severa sia nei bambini che negli adulti. Si valuta inoltre l’impatto psicologico e famigliare di tale patologia con l’ausilio di pediatri
e medici di medicina generale.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr.ssa Maria Grazia Francia – Dermatologo Libero professionista – Qualiano (NA)
COMPILAZIONE MODULISTICA ECM
Per ridurre al minimo delle situazioni di contaminazione 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
“RES-Test di Apprendimento” dove troveranno, il test della qualità percepita, l’attestato con i crediti ECM, eventuali altri attestati
di partecipazione e/o certificazione e il test di apprendimento 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. Ad ogni tentativo sarà proposto un nuovo set di domande
presentate con doppia randomizzazione, 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.
Per poter scaricare 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 qle arning.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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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

MEDICINA E
CHIRURGIA
MEDICINA E
CHIRURGIA

DERMATOLOGIA E
VENEREOLOGIA

LIBERA PROFESSIONE QUALIANO
(NA)
MEDICO DI MEDICINA GENERALE
GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)
MEDICO UNITÀ DI DERMATOLOGIA
UNIVERSITÀ L. VANVITELLI DELLA
CAMPANIA - NAPOLI
PEDIATRA DI LIBERA SCELTA
GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)

FRANCIA

MARIA GRZIA

CECERE

ANIELLO

CALABRESE

GIULIA

MEDICINA E
CHIRURGIA

DERMATOLOGIA
EVENEREOLOGIA

GRANATA

MARCO

MEDICINA E
CHIRURGIA

PEDIATRIA
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