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IL PAZIENTE SOMMERSO:  
la rilevanza della collaborazione tra lo specialista e il medico di medicina generale 

 
05 Ottobre 2022 

 
Holiday Inn Salerno – Viale Riccardo Romano, 17, 84013 Cava de' Tirreni (SA) 

 
ID 2007-360422 

 
 

Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (Allergologia e immunologia clinica, Dermatologia e 
venereologia, Medico di medicina generale) 
Obiettivi formativi e Area formativa: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici riabilitativi, 
profili di assistenza – profili di cura. (3) 
Data inizio/fine: 05 Ottobre 2022 
Numero partecipanti minimo: 50 

ID 2007- 360422 Ed.1 
Ore formative: 2 
Numero dei crediti assegnati: 2 
Tipologia: RES 
Iscrizioni: è possibile iscriversi, inviando una e-mail a: fcarandente74@gmail.com 
 

PROGRAMMA 

 

18.30 Benvenuto e introduzione   
Luigi Ligrone 
 
18.45 Fisiopatologia della Psoriasi 
Luigi Ligrone 
 
19.15 Terapie tradizionale e nuovi approcci terapeutici nella Psoriasi   
Luigi Ligrone 
 
19.45 Il punto di vista del medico di medicina generale  
Vincenzo Baldi 
 
20.00  Discussione sugli argomenti trattati nella sessione 
 
20.15  Workshop: Il percorso assistenziale del Paziente Psoriasico,  l’importanza del link tra il territorio-ospedale   
Luigi Ligrone, Vincenzo Baldi 
 
20.45 Chiusura dei lavori  
 

OBIETTIVI 

 
L'idea di questo corso nasce dalla necessità di offrire agli specialisti un'occasione di dialogo e confronto sulla gestione più attuale 
dei pazienti con Psoriasi. 
Il Progetto ha l’obiettivo di creare un network tra lo specialista ed il medico del territorio al fine di facilitare la gestione integrata 
del paziente affetto da questa patologia. 
Spesso ci si trova di fronte ad una scarsa informazione e sottovalutazione della patologia, limitata informazione e formazione dei 
MMG, tempi lunghi per la diagnosi e difficoltà nel definire un percorso di cura. 
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Da un’indagine effettuata è emerso che nel caso di pazienti con un esordio blando della patologia possono trascorrere diversi 
mesi prima che il paziente si rivolge all’MMG, che poi a sua volta lo invierà al Dermatologo. Solo il 16% dei MMG prescrive una 
visita dermatologica e il 15% invia i pazienti ai Centri di riferimento regionali istituiti per la cura di questa patologia.   
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

 
Dr. Luigi Ligrone - Dirigente medico AOU S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona - Salerno 
 

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 
 
 

COGNOME NOME LAUREA SPECIALIZZAZIONE 
CONSEGUITA 

AFFILIAZIONE E CITTÀ 

LIGRONE LUIGI MEDICINA E CHIRURGIA 
DERMATOLOGIA E 

VENEREOLOGIA 

DIRIGENTE MEDICO AOU S. GIOVANNI 
DI DIO E RUGGI D’ARAGONA - 
SALERNO 
 

BALDI VINCENZO MEDICINA E CHIRURGIA MEDICINA GENRALE 
MEDICO DI FAMIGLIA CAVA DE’ 

TIRRENI (SA) 
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