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Asma, poliposi nasale e dermatite atopica:  
nuove prospettive terapeutiche 

 
https://qlearning.it/ 

ID 2007-371435 
 

4 Marzo 2023 

Hotel Likos – Contrada Mattina - 85050 Grumento Nova (PZ) 

 

Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (Dermatologia e venereologia, Medico di medicina generale, 
Otorinolaringoiatria, Malattie dell’apparato respiratorio); INFERMIERE; INFERMIERE PEDIATRICO; FARMACISTA (Farmacista 
Ospedaliera e Territoriale) 
Obiettivi formativi e Area formativa: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici riabilitativi, profili di 
assistenza – profili di cura. (3) 
Data inizio/fine: 4 Marzo 2023 
Numero partecipanti minimo: 50 
Tipologia: RES  
Ore formative: 3 
Numero dei crediti assegnati: 3 
Iscrizioni: è possibile iscriversi, inviando una e-mail a: fcarandente74@gmail.com 
 

PROGRAMMA 

 
9.00 Registrazione dei partecipanti 
 
9.15 Saluto delle autorità 
 
9.30 Introduzione al corso 
Mariele De Paola 
 
10.00 Malattie infiammatorie cutanee  
Dermatite atopica: terapie tradizionali e innovative 
Mariele De Paola 
 
10.30 – 11.00 Pausa caffè 
 
11.00 Poliposi nasale. Inquadramento diagnostico e nuove frontiere terapeutiche 
Maria Antonietta Langone 
 
11.30 Asma grave eosinofilico con poliposi nasale, il punto di vista dello pneumologo 
Giuseppe Spina 
 
12.00 Il ruolo dell'infermiere territoriale nella gestione delle malattie infiammatorie cutanee 
Giuseppe Mazzei, Giuseppe Cardone  
 
12.30 l ruolo del farmacista nella gestione dei farmaci biotecnologici, appropriatezza e sostenibilità 
Tiziana Sabato 
 
13.00 Workshop: l’importanza del link tra territorio e ospedale 
Mariele De Paola, Maria Antonietta Langone, Giuseppe Spina, Giuseppe Mazzei, Giuseppe Cardone 
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13.30 Chiusura dei lavori  

Test di apprendimento (da svolgere entro max 3 giorni dalla fine dell’evento) 
 

OBIETTIVI 

 
L'evento è stato ideato per offrire agli specialisti un'occasione di dialogo e confronto sulla gestione delle malattie infiammatorie 
cutanee. Con l'obiettivo di riconoscere gli aspetti clinici peculiari delle malattie infiammatorie cutanee e riconoscere i fattori che 
influenzano la selezione del trattamento e la gestione dei pazienti con morbilità. Comprendere l’impatto psicologico-sociale che 
tali malattie possono esercitare nei pazienti, attraverso l’uso dedicato di strumenti indagativi appropriati. Pianificare gli obiettivi 
di trattamento e le strategie per ottimizzare il trattamento. Mettere in atto una buona comunicazione medico-paziente per 
ottimizzare la gestione e l’aderenza terapeutica a lungo termine considerando anche il ruolo dell'infermiere terr itoriale. 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

 
Dr.ssa Mariele De Paola – Specialista Ambulatoriale ASP Potenza (distretto Villa d’Agri e Muro Lucano) 
 

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). 
 
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. 
È disponibile, inoltre, il numero telefonico 099-9908003 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle ore 13.00. 
 
 
 

CURRICULA 

 
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   
CONSEGUITA 

AFFILIAZIONE E CITTÀ 

DE PAOLA MARIELE 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

DERMATOLOGIA E 
VENEREOLOGIA 

SPECIALISTA AMBULATORIALE ASP 
POTENZA (DISTRETTO VILLA D’AGRI 
E MURO LUCANO) 

LANGONE  
MARIA 
ANTONIETTA 

MEDICINA E  
CHIRURGIA 

OTORINOLARINGOIATRIA 
SPECIALISTA AMBULATORIALE 
PRESSO GLI AMBULATORI DELL’ASP 
DI POTENZA 

SPINA  GIUSEPPE MEDICINA E  
CHIRURGIA 

MALATTIE 
DELL’APPARATO 
RESPIRATORIO 

DIRIGENTE MEDICO U.O. 
PNEUMOLOGIA P.O VILLA D'AGRI 
(PZ) 

MAZZEI GIUSEPPE INFERMIERISTICA INFERMIERE 
INFERMIERE AO SAN CARLO DI 
POTENZA 

CARDONE GIUSEPPE INFERMIERISTICA 
MASTER 

COORDINAMENTO 
INFERMIERE COORDINATORE 
DISTRETTO VILLA D'AGRI (PZ) 

SABATO TIZIANA FARMACIA FARMACIA OSPEDALIERA 
DIRIGENTE FARMACISTA DISTRETTO 
VILLA D'AGRI - ASP POTENZA 
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