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Incontro con le dermatiti alla luce del sole 
 

https://qlearning.it/ 

ID 2007-379956 
 

Castellammare di Stabia (NA), 30 Marzo 2023 

Hotel Miramare Stabia – Corso Garibaldi, 1 – 80053 - Castellammare di Stabia (NA) 

Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (Pediatria; 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: 30/03/2023 
Numero partecipanti minimo: 40 
Tipologia: RES 
Ore formative: 4 
Numero dei crediti assegnati: 4 
Iscrizioni: Iscrizioni: è possibile iscriversi, inviando una e-mail a: fcarandente74@gmail.com 
 

PROGRAMMA 

Ore 15.30 / 16.00 Registrazione dei partecipanti  

Welcome coffee  

Ore 16.30 
Saluti di Benvenuto 
Luigi Martemucci  
 
Ore 16.45 / 17.15 La Dermatite Atopica  
Elena Sammarco  

Ore 17.15 / 17.45 Discussione sui temi trattati  

Ore 17.45 / 18.15 
Le eruzioni cutanee: molluschi su base virale  
Filomena Barbato  

Ore 18.15 / 18.45 Discussione sui temi trattati  

Ore 18.45 / 19.15 
La corretta esposizione solare  
Luigi Martemucci  

Ore 19.15 / 19.30 Discussione sui temi trattati  
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Ore 19.30 / 20.00 
La Dermatologia interroga i pediatri: casi clinici 
Luigi Martemucci, Mena Barbato, Elena Sammarco  

Ore 20.00 / 20.15 Discussione sui temi trattati  

Ore 20.30 Chiusura lavori 
(Test di apprendimento (da svolgere entro max 3 giorni dalla fine dell'evento) 

 

OBIETTIVI 

 
La fotoprotezione è oggi il metodo più efficace per prevenire la comparsa di tumori cutanei che hanno un’ampia diffusione nelle 
popolazioni caucasiche. Per tale motivo è importante un costante aggiornamento in ambito clinico di prevenzione 
relativamente ai tumori cutanei. 
La conoscenza della diagnostica clinica, dei filtri solari e del meccanismo d’azione di questi ultimi sono elementi necessari  per 
impostare una prevenzione efficace e spesso personalizzata sui bisogni del singolo paziente. 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

 
Prof. Luigi Martemucci  - Direttore S.C. Pediatria A.O Santobono Pausilipon - Napoli 
 

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 
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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 

MARTEMUCCI LUIGI MEDICINA E CHIRURGIA PEDIATRIA 
DIRETTORE S.C. PEDIATRIA A.O 
SANTOBONO PAUSILIPON - NAPOLI 

SAMMARCO ELENA 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

DERMATOLOGIA E 
VENEREOLOGIA 

SPEC.AMBULATORIALE IN 
DERMATOLOGIA AO 

SANTOBONO PAUSILIPON 
NAPOLI 

BARBATO FILOMENA 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

DERMATOLOGIA E 
VENEREOLOGIA 

SPEC.AMBULATORIALE IN 
DERMATOLOGIA AO 

SANTOBONO PAUSILIPON 
NAPOLI 
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	Prof. Luigi Martemucci  - Direttore S.C. Pediatria A.O Santobono Pausilipon - Napoli

