La dermatite: viaggio interattivo tra dermatologia e allergologia
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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: 22 Settembre 2022
Numero partecipanti minimo: 35
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Ore formative: 2
Numero dei crediti assegnati: 2
Tipologia: RES
Iscrizioni: è possibile iscriversi, inviando una e-mail a: fcarandente74@gmail.com
PROGRAMMA

Relatori: Dott. Paolo Borrelli e dott. Edoardo Cammarata
Ore 18.30/ 18.45 registrazione dei partecipanti
Ore 18.45 / 19.15 Le dermatiti: Immagini casi, aspetti clinici e diagnosi
Ore 19.15 / 19.45 Il punto di vista del dermatologo e dell'allergologo.
Ore 19.45/ 20,15: discussione plenaria
Ore 20,15/ Chiusura lavori
Ore 20.30: Apericena

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).
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.
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RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Paolo Borrelli – Responsabile SSD Dermatologia Azienda USL Valle D’Aosta
Dott. Edoardo Cammarata – Dir Medico azienda U.S.L. della Valle d’Aosta
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 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
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