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Un viaggio lungo una vita: il bambino e l’adolescente con dermatite atopica 
 

16 Novembre 2022 
 

https://qlearning.it/ - Viale Gramsci, 138 – 74023 Grottaglie (TA) 
 

ID 2007- 360619 
 

 
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 Novembre 2022 
Numero partecipanti minimo: 70 
Tipologia: FAD SINCRONA (Webinar)  
Ore formative: 2 
Numero dei crediti assegnati: 3 
Iscrizioni: per l’iscrizione inviare una e-mail a fcarandente74@gmail.com 
 

PROGRAMMA 

 
18.30 Registrazione dei partecipanti 

18.45 Benvenuto e introduzione   
Gabriella Fabbrocini 
 
19.00 I differenti profili infiammatori della dermatite atopica nelle varie età 
Maddalena Napolitano 
 
19.15 Quanto i fattori ambientali influiscono davvero sulla dermatite? 
Cataldo Patruno 
 
19.30 Presentazione di casi clinici 
Presentiamo casi di blefarite, in pazienti affetti da Dermatite atopica severa, trattate con successo con Dupilumab. 
I pazienti con dermatite atopica hanno un rischio aumentato di sviluppare differenti comorbidità oculari a lungo 
termine rispetto alla popolazione generale. L’interessamento oculare generalmente colpisce i pazienti con forme 
severe di dermatite atopica, ma può essere presente anche quando i sintomi cutanei sono ben controllati. 
Dupilumab è il primo anticorpo monoclonale interamente umano che previene il segnale dell’interleuchina (IL)-4 
ed dell’interleuchina IL-13 attraverso l’inibizione della subunità α del recettore dell’interleuchina IL-4. Gli studi 
clinici ed i dati della real life dimostrano come il trattamento della dermatite atopica con Dupilumab sia efficace e 
ben tollerato, ma eventi avversi oculari possono insorgere in corso di terapia.  
Claudio Marasca 
 
20.00  Come cambia la malattia: la diagnosi nel bambino e nell’adolescente 
Massimiliano Scalvenzi 
 
20.15   Terapia: è tempo di cambiamento 
Gabriella Fabbrocini 
 
20.30 Discussione degli argomenti trattati nella sessione 
21.00 Chiusura dei lavori e questionario ECM 
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Test di apprendimento (da svolgere entro max 3 giorni dalla fine dell’evento) 

 

OBIETTIVI 

La Dermatite atopica è una malattia infiammatoria cronica non contagiosa che si caratterizza per un prurito intenso e costante, 
forte secchezza della cute, comparsa di rossore diffuso e vescicole su diverse aree del corpo. La patologia ha un forte impatto 
sulla qualità di vita dei pazienti. In Italia si registra un’alta incidenza di dermatite atopica: tipicamente colpisce i bamb ini durante 
l’infanzia ed esordisce nel primo anno di vita, con frequenza variabile dal 10% al 30%. Studi recenti hanno dimostrato che in Italia 
questa patologia può esordire e persistere anche durante l’adolescenza nel 10-20% dei casi. Per gli adulti, invece, la letteratura 
parla di una incidenza del 9%, di cui pazienti gravi che si assestano tra il 3-5%.  

E’ importante conoscere la patologia e ripensare al trattamento di una malattia come la Dermatite Atopica in tutte le sue 
manifestazioni cliniche. Il mondo scientifico dermatologico, allergologico e pediatrico può dare un contributo al processo di 
rinnovamento assistenziale attualmente in itinere nelle diverse realtà italiane. È fondamentale un pronto riconoscimento della 
patologia ed una corretta presa in carico dei pazienti affetti da Dermatite Atopica a livello del centro ospedaliero di riferimento 
in collaborazione con gli specialisti territoriali. 

 

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 

 
Prof.ssa Gabriella Fabbrocini - Prof Associato e Direttore Clinica Dermatologica Federico II Napoli 
 

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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COGNOME NOME LAUREA SPECIALIZZAZIONE  AFFILIAZIONE  

FABBROCINI GABRIELLA 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

DERMATOLOGIA E 
VEREOLOGIA 

DIRETTORE CLINICA DERMATOLOGICA 
UNIVERSITA’ FEDERICO II NAPOLI 

SCALVENZI MASSILIANO 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

DERMATOLOGIA E 
VEREOLOGIA 

PROF. ASSOCIATO UNIVERSITA’ MAGNA 
GRECIA CATANZARO UNIV. FEDERICO II 
NAPOLI 

MARASCA CLAUDIO 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

DERMATOLOGIA E 
VEREOLOGIA 

RICERCATORE DERMATOLOGIA 
UNIVERSITA’ FEDERICO II NAPOLI 

PATRUNO CATALDO 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

DERMATOLOGIA E 
VEREOLOGIA 

PROFESSORE ASSOCIATO UNIVERSITA’ 
MAGNA GRECIA CATANZARO  

NAPOLITANO MADDALENA 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

DERMATOLOGIA E 
VEREOLOGIA 

RICERCATORE DERMATOLOGIA 
UNIVERSITA’ FEDERICO II NAPOLI 
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