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https://qlearning.it/ - Viale Gramsci, 138 – 74023 Grottaglie (TA)
ID 2007-361260
Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (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: 2 Dicembre 2022
Numero partecipanti minimo: 300
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

09.30 Registrazione dei partecipanti
10.00 - 10.05 Benvenuto e introduzione
Gabriella Fabbrocini
10.05 – 10.20 Brevi note di Patogenesi
Sara Cacciapuoti
10.20 – 10.30 Acne e impatto sulla Qualità della vita (QoL)
Mariateresa Cantelli
10.30 – 10.45 Approcci terapeutici tradizionali
Claudio Marasca
10.45 – 11.00 Approcci terapeutici innovativi e personalizzati
Gabriella Fabbrocini
11.00 – 11.10 IO ACNO: da dove nasce l’esigenza del progetto
Maria Carmela Annunziata
11.10 - 11.20 Obiettivi e finalità del progetto
Francesca Di Vico
11.20 - 11.30 Acne e falsi miti: come abbiamo strutturato il progetto
Fabrizio Martora
11.30 – 11.40 I risultati del progetto: I parte
Mario De Lucia
11.40 – 12.00 Discussione degli argomenti trattati nella sessione
12.00 Chiusura dei lavori e questionario ECM
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Test di apprendimento (da svolgere entro max 3 giorni dalla fine dell’evento)
OBIETTIVI
L'acne è universalmente considerata una condizione comune e complessa che può influenzare molti aspetti della qualità della
vita correlata alla salute (QoL Qualità della vita o HRQoL Qualità della vita legata alla salute). In particolare, possono essere
coinvolti sentimenti ed emozioni, relazioni personali, sport, vita sociale e opportunità di lavoro. Gli effetti psicosociali dell'acne
possono produrre ansia, depressione e altri problemi psicologici. Una conoscenza approfondita della patogenesi, una diagnosi
precoce e una terapia adeguata sono elementi indispensabili della gestione della patologia acneica che devono essere
perseguiti sfruttando tutti i possibili mezzi a disposizione. Un sistema di adeguato supporto e assistenza che possa
incrementare le possibilità di approfondimento conoscitivo e diagnostico-terapeutico permetterà di approfondire le reali
conseguenze e l’impatto psicologico dell’acne, di creare una connessione più stretta, facile e immediata tra centro di
riferimento, Medici di medicina generale (MMG) e realtà territoriale, al fine di facilitare l’accesso alle terapie e abbatte re le
barriere che conducono alla sottostima della patologia, della sua diffusione e gravità. Risulta dunque fondamentale informare e
formare i medici di medicina generale sulla patologia acneica e condividere con loro i criteri di invio ai centri di riferimento,
ottimizzando i modelli assistenziali e migliorando il collegamento tra centri di riferimento e territorio. Tutto ciò al fine di limitare
l’isolamento diagnostico-terapeutico e la stigmatizzazione dei pazienti
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
COGNOME

FABBROCINI

NOME

GABRIELLA

LAUREA

SPECIALIZZAZIONE

MEDICINA E
CHIRURGIA

DERMATOLOGIA E
VEREOLOGIA
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AFFILIAZIONE

DIRETTORE CLINICA DERMATOLOGICA
UNIVERSITA’ FEDERICO II NAPOLI
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