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Negli ultimi anni i continui progressi della ricerca scientifica stanno conducendo al 
graduale ed inesorabile cambiamento nell’approccio e nella valutazione del paziente con 
malattie cutanee di interesse allergodermatologico.
Il Corso si prefigge di fornire al medico, attraverso un approccio innovativo con forte 
connotazione di interattività, ossia con il massimo coinvolgimento dei partecipanti, gli 
strumenti per gestire problematiche complesse di interesse allergo-dermatologico 
(adulto e bambino). Il webinar si articola su 3 moduli, ognuno dei quali prevede relazioni 
brevi e un ampio spazio per la discussione dei temi presentati. 
I tre appuntamenti saranno estremamente pratici e si baseranno soprattutto sugli aspetti 
clinici, di diagnosi differenziale, di metodologia diagnostica e di gestione terapeutica 
delle malattie cutanee di interesse allergologico.

• Malattie cutanee di interesse allergo-dermatologico

• Diagnosi differenziale e terapie delle malattie cutanee di interesse allergo-dermatologico

• Le letture difficili al patch test

• Uso dei farmaci biologici in allergo-dermatologia

Razionale scientifico e Articolazione del Corsi

Main topics
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MODULO 1
Martedì 13 settembre 2022, ore 18.45-21.00
Le lesioni elementari in dermatologia
  Il Patch test
• le letture difficili
• quiz per i partecipanti e risposta attraverso sistema di votazione online

MODULO 2
Martedì 20 settembre 2022, ore 18.45-21.00
Le più frequenti malattie cutanee di interesse allergo-dermatologico
  Prima Parte
• quadri clinici
• diagnosi differenziale e terapia
• quiz per i partecipanti e risposta attraverso sistema di votazione online

MODULO 3
Martedì 27 settembre 2022, ore 18.45-21.00
Le più frequenti malattie cutanee di interesse allergo-dermatologico
  Seconda Parte
• quadri clinici
• diagnosi differenziale e terapia
• quiz per i partecipanti e risposta attraverso sistema di votazione online

Programma
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RESPONSABILI SCIENTIFICI
Dr.ssa Benedetta Biagioni, Bologna

Dr.ssa Fedra Ciccarelli, Civitanova Marche

Dr.ssa Elisabetta Di Leo, Acquaviva delle Fonti

Dr. Giovanni Paoletti, Milano

DOCENTE DEI WEBINAR
Prof. Eustachio Nettis
Specialista in Allergologia, Immunologia Clinica e Dermatologia
Vice-Presidente SIAAIC (Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica)
Centro di riferimento Regionale per le Malattie Allergiche ed Immunologiche
Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari
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Registrazione • L’iscrizione è gratuita ed include la partecipazione al Webinar, l’attestato di 
partecipazione e l’attestato ECM (agli aventi diritto). Gli interessati dovranno registrarsi sulla 
piattaforma FAD https://www.centercongressifad.com.
Destinatari del programma formativo • A questo evento, accreditato nel programma nazionale di 
Educazione Continua in Medicina (E.C.M.), sono stati assegnati 10,5 crediti formativi per la professione di 
Medico Chirurgo con le seguenti specialità: Allergologia ed Immunologia Clinica, Dermatologia e 
Venereologia, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Medicina Interna, Otorinolaringoiatria, Medicina 
Generale, Pediatria e Pediatria di libera scelta.
Metodologia Didattica • La FAD sincrona prevede la partecipazione a sessioni formative attraverso una 
piattaforma multimediale dedicata, fruibile attraverso la propria connessione Internet. La sincronicità 
della partecipazione prevede il collegamento dei docenti e dei discenti nei giorni e negli orari 
prestabiliti dal programma. Il programma formativo sarà registrato e reso disponibile per una fruizione 
asincrona al fine di consentire ai partecipanti di rispondere correttamente alle domande del test a 
risposta multipla sottoposto. La verifica dell’apprendimento verrà effettuata tramite la 
somministrazione di un test che dovrà essere compilato entro 3 giorni dalla fine dell’incontro. Il limite 
massimo di ripetizioni della prova di verifica è stato stabilito nel numero di 5 tentativi, previa la 
ripetizione della fruizione dei contenuti per ogni singolo tentativo. L'erogazione dei crediti ECM,
con il conseguente rilascio dell’attestato, è subordinata alla frequenza delle sessioni in programma, 
alla verifica dell’apprendimento con il raggiungimento di almeno il 75% delle risposte corrette ed alla 
compilazione della scheda di valutazione dell’evento.

Segreteria organizzativa e Provider ECM

info@centercongressi.com • www.centercongressi.com
Via G. Quagliariello, 27 • 80131 Napoli •     081.19578490
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