
 
 

 
Qiblì s.r.l. Tel: +39 099-2212963 
Viale Gramsci, 138 - 74023 Grottaglie (TA) Fax: +39 099-5665355  
P.IVA 02673960734 – R.E.A. 162497 E-mail: info@qiblì.it Web: www.qibli.it 

 
Programma – SO1783 - rev. 8 (08/05/2023)  Pag. 1/3 

Le multiple manifestazioni dell’atopia. Stato dell’arte 
 

https://qlearning.it/ 

ID 2007- 374339 
 

13 Maggio 2023 

Palazzo della Provincia - Sala Nullo Baldini - Via Guaccimanni, 10 – 48121 Ravenna 

Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (Dermatologia e venereologia, Medico di medicina generale, 
Pediatria, Pediatri di libera scelta, Malattie dell’apparato respiratorio, Otorinolaringoiatria, Oncologia, 
Radioterapia); INFERMIERE; INFERMIERE PEDIATRICO; FARMACISTA (Farmacista pubblico e Territoriale) 
Obiettivi formativi e Area formativa: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici riabilitativi, 
profili di assistenza – profili di cura. (3) 
Data inizio/fine: 13 Maggio 2023 
Numero partecipanti minimo: 90 
Tipologia: RES  
Ore formative: 4 
Numero dei crediti assegnati: 4 
Iscrizioni: è possibile iscriversi, inviando una e-mail a: fcarandente74@gmail.com 
 

PROGRAMMA 

 
 
8.45-9.00 Iscrizione dei partecipanti 
 
I SESSIONE 
Moderatori: M. Marabini, M. Tabanelli 
 
9.00-9.20 Saluto delle Autorità 
 
9.20-9.40 Aspetti clinici della dermatite atopica, nuove e vecchie associazioni 
Dott.ssa Michela Tabanelli 
 
9:40-10.00 Ruolo dell’IL4 e dell’IL13 nella dermatite atopica e risvolti terapeutici 
Prof Giampiero Girolomoni 
 
10:00-10:20 Terapia topica e fototerapia nella gestione della dermatite atopica 
Dott.ssa Miriam Anna Carpanese 
 
10:20 -10:40 Discussione 
 
10:40 – 11:00 Coffee break 
 
II SESSIONE 
Moderatori: A. De Vito, M. Tabanelli, G. Danesi 
 
11:00 -11.20 Dermatite atopica in età pediatrica: manifestazioni cliniche 
Dott.ssa Ombretta Calderoni  
 
11:20 -11:40 Le varie manifestazioni dell’atopia dal punto di vista del pediatra 
Dott.ssa Giulia Graziani, Dott. Simone Fontijn 
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11.40-12.00 Novità in tema di poliposi nasale e atopia 
Dott. Andrea De Vito, Dott. Damiano Giardini  
 
12.00-12.20 Novità in tema di asma grave e atopia.  
Dott.ssa Marianna Padovani 
 
12.20 12.40 Dermatite atopica e dieta 
Dott.ssa Sara Brandolini  
 
12.40-12.50 Il Percorso del paziente affetto da dermatite atopica grave presso la UOC di dermatologia di Ravenna 
Dott.ssa Michela Tabanelli  
 
12.50-13.00 Cuore e Territorio in aiuto del servizio pubblico 
Cav. Giovanni Morgese 
 
13.00-13.10 Discussione  
 
13.10-13.20 Chiusura lavori e ECM  
Test di apprendimento (da svolgere entro max 3 giorni dalla fine dell’evento) 
 

OBIETTIVI 

 
Il termine atopia venne coniato nel 1923 per definire un gruppo di patologie che si credeva accomunate da una comune 
predisposizione a sviluppare reazioni da ipersensibilità ad allergeni esterni o sostanze irritanti. Le malattie che rientrano 
nell’ambito dell’atopia sono la dermatite atopica, l’asma, la rinite allergica, la congiuntivite allergica, la poliposi nasale.  
Con il passare degli anni, si sono fatti passi avanti nella comprensione patogenetica di queste malattie, in particolare negli anni 
60 del secolo scorso con la scoperta delle immunoglobuline IgE e nell’ultimo decennio con la scoperta dell’asse infiammatorio 
IL4 – IL13. Ancora più recente è il riscontro delle possibili associazioni di queste malattie non solo tra di loro ma anche con altre 
comorbidità, quali le patologie cardiovascolari, autoimmuni, neuropsichiatriche. 
Scopo di questo congresso è mettere in evidenza le ultime acquisizioni in termini di diagnosi e di terapia delle malattie atopiche 
in ambito dermatologico, otorinolaringoiatrico, pneumologico, pediatrico e della scienza dell’alimentazione, fornendo una 
visione globale e multidisciplinare dell’argomento trattato.  
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

 
Prof. ssa Michela Tabanelli – Direttore UOC Dermatologia AUSL Romagna – Ravenna  
 

COMPILAZIONE MODULISTICA ECM 

 
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 
“Residenziale” e cliccare sulla locandina dell’evento. Qui troveranno, la domanda su reclutamento, 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. Il tentativo a disposizione è soltanto uno. 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). 
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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 

TABANELLI MICHELA 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

DERMATOLOGIA E 
VENEREOLOGIA 

Direttore UOC Dermatologia AUSL 
Romagna – Ravenna Lugo Faenza 

BRANDOLINI SARA DIETISTA   Coordinatrice Dietista AUSL Romagna 

CALDERONI OMBRETTA 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

DERMATOLOGIA E 
VENEREOLOGIA 

Specialista convenzionato U.O.C 
Dermatologia Ravenna 

CARPANESE MIRIAM ANNA 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

DERMATOLOGIA E 
VENEREOLOGIA 

Dirigente medico U.O.C Dermatologia 
Ravenna 

DE VITO ANDREA 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

OTORINOLARINGOIATRIA 
Direttore U.O.C Otorinolaringoiatria 

Ravenna Lugo 

FONTIJN SIMONE 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

PEDIATRIA Pediatra U.O.C Pediatria Ravenna 

GIARDINI DAMIANO 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

OTORINOLARINGOIATRIA 
Dirigente medico Otorinolaringoiatria 

U.O.C ORL Ravenna Lugo 

GIROLOMONI GIAMPIERO 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

DERMATOLOGIA E 
VENEREOLOGIA 

Prof.re Ordinario e Direttore 
Dermatologia e Venereologia Università 

di Verona 

GRAZIANI GIULIA 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

PEDIATRIA 
Dirigente medico U.O.C Pediatria 

Ravenna 

MARABINI MAURO 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

IGIENE E MEDICINA 
PREVENTIVA 

Direttore Unità Operativa U.O. Cure 
Primarie Ravenna Faenza Lugo 

MORGESE GIOVANNI 
  

 
Presidente dell’Associazione Cuore e 

Territorio - Ravenna 

PADOVANI MARIANNA 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

MALATTIE APPARATO 
RESPIRATORIO 

Dirigente medico Pneumologia Ravenna 

DANESI GIANLUCA 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

MALATTIE APPARATO 
RESPIRATORIO, 
CARDIOLOGIA,  

Direttore UOC Pneumologia di Ravenna 
Lugo Faenza 
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