Evento ECM n° 2603– 261071 Ed. 1
Crediti Formativi: 5
Il Corso è accreditato per le seguenti
professioni:
Medico Chirurgo
Discipline: Tutte
Area formativa:
Tecnico-professionale
Obiettivo Formativo :
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e
competenze) specifici di ciascuna professione,
di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e
la medicina di genere
Razionale ECM
Il corso ha come obiettivo l’aggiornamento delle
figure coinvolte (medici di medicina generale,
pediatri, specialisti in discipline mediche e chirurgiche) su molteplici ambiti della dermatologia,
dagli ambiti di tradizionale interesse per la Dermatologia Generale ed Oncologica del San Salvatore (AQ) quali l’oncologia dermatologica, la
diagnosi precoce dei tumori cutanei, ad ambiti
di più recente approfondimento quali l’allergologia dermatologica, le malattie cutanee immuno
- mediate, le patologie annessiali, la dermatologia pediatrica. Saranno descritte le più recenti
acquisizioni patogenetiche, le linee guida e le
novità terapeutiche oltre alla condivisione di casistica clinica.
La Dermatologia ha, negli ultimi anni, assistito ad
una rivoluzione in campo terapeutico e al costante miglioramento degli strumenti diagnostici,
potendo così garantire al paziente un percorso
ideale in tutti gli ambiti della patologia dermatologica, dalla diagnosi alla cura, in un’ottica di
ottimizzazione della spesa sanitaria.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri - L’Aquila
Via Giovanni Gronchi n. 16
67100 L’Aquila (AQ)
e-mail: segreteria@ordinemediciaq.it
0862.419475
339.7150890

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’evento è a titolo gratuito.
Per partecipare si prega di compilare il modulo di
registrazione sul sito www.ordinemediciaq.it
Le richieste saranno accettate sulla base
“first come, first served”.

LA DERMATOLOGIA
PER IL TERRITORIO:
tra tradizione ed innovazione
04 MAGGIO 2019
Via G. Di Vittorio, Avezzano (AQ)

c/o Ospedale Avezzano

L’ottenimento dei Crediti ECM è subordinato alle
normative Agenas vigenti che prevedono: 90 %
del tempo di presenza e firme ove richieste, superamento di almeno il 75% del test di valutazione.
Gli attestati, saranno inviati agli aventi diritto
mediante P.E.C.
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III sessione:
L’ambulatorio psoriasi

PROGRAMMA
Responsabile Scientifico
Prof.ssa FARGNOLI Maria Concetta

Registrazione partecipanti

08.30 - 09.00

Presentazione del corso
Cosa c’è di nuovo nell’
ambulatorio di dermatologia
(M.C. Fargnoli)

09.00 – 09.30

Relatori:
DOTT.SSA ANTONINI AMBRA
Medico Chirurgo specialista in Dermatologia e
Venereologia

DOTT. CALIANNO GIANLUCA
Medico Chirurgo specializzando In Dermatologia e
Venereologia

DOTT.SSA CICIARELLI VALERIA
Medico Chirurgo

DOTT.SSA ESPOSITO MARIA
Medico Chirurgo
Ricercatrice SSD MED/35 – Malattie Cutanee e
Veneree Università degli Studi dell’Aquila
PROF.SSA FARGNOLI MARIA CONCETTA
Medico Chirurgo specialista in Dermatologia e
Venereologia
Professore Ordinario SSD MED/35 – Malattie Cutanee
e Veneree Università degli Studi dell’Aquila

DOTT.SSA FIDANZA ROSARIA
Medico Chirurgo specialista in Dermatologia e
Venereologia

DOTT.SSA GUTIERREZ CARLOTA
Medico Chirurgo specialista in Dermatologia e
Venereologia

DOTT. MAINI MATTEO
Medico Chirurgo specializzando in Dermatologia e
Venereologia

DOTT.SSA ROCCO TEA
Medico Chirurgo specializzando in Dermatologia e
Venereologia

I sessione:
l’ambulatorio generale e
pediatrico

9.30 - 10.00

I tumori cutanei non
melanoma: prevenzione,
gestione clinica e
nuovi approcci terapeutici
(C. Gutierrez)
Le reazioni avverse a
farmaco
(A. Antonini)

Coffee Break

11.30 –12.00

IV sessione:
l’ambulatorio
Dermato– allergologico

12.00 - 13.00

L’orticaria cronica spontanea:
nuove acquisizioni e terapie
Innovative
(M. Maini)

Scenari dermatologici
frequenti in dermatologia
pediatrica
(R. Fidanza)

Nevi e melanoma:
prevenzione, gestione clinica e
nuovi approcci Terapeutici
(M.C. Fargnoli)

Psoriasi: malattia sistemica e
nuove frontiere terapeutiche
(M. Esposito)

Dermatite atopica: nuove
acquisizioni e terapie innovative
(T. Rocco)

Scenari dermatologici
frequenti in dermatologia
generale
(G. Calianno)

II sessione:
L’ambulatorio
dermato-oncologico

11.00 - 11.30

10.00 - 11.00

La dermatite da contatto: un
problema sempre attuale
(M. Esposito)
V sessione:
l’ambulatorio annessi, acne e
idrosadenite

13.00 - 13.30

Le patologie annessiali: nuove
acquisizioni e terapie innovative
(V. Ciciarelli)

Discussione

13.30 - 13.45

Questionario ECM

13.45 –14.00

