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INFORMAZIONI GENERALI La partecipazione al convegno 
è gratuita, con obbligo d’iscrizione

DATA 14 novembre 2020

EVENTO FAD Aula virtuale su piattaforma ECM: 
https://ecm.av-eventieformazione.it

CREDITI 6

PARTECIPANTI 100

DESTINATARI Medici di Medicina Generale (Medici di 
famiglia) e specialisti in Allergologia e Immunologia clinica, 
Continuità assistenziale, Dermatologia e Venereologia, 
Gastroenterologia, Geriatria, Malattie dell'apparato respirato-
rio, Medicina Interna, Pediatria, Pediatria (pediatri di libera 
scelta); Farmacisti

ACCREDITAMENTO ECM Per avere diritto ai crediti 
formativi ECM è obbligatorio frequentare il 90% delle ore di 
formazione, compilare il questionario di valutazione 
dell’evento, sostenere e superare la prova di apprendimento. 
Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato di 
partecipazione, mentre il certi�cato riportante i crediti ECM 
sarà inviato dal Provider dopo le dovute veri�che

OBIETTIVO FORMATIVO Linee guida, protocolli, procedure 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
Registrati su ecm.av-eventieformazione.it, accedi all’area 
riservata, iscriviti al corso 
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Programma Faculty

08.30 Apertura Segreteria e registrazione partecipanti

09.00 Introduzione e presentazione degli obiettivi 
del Corso  

G. Castelli

09.15 La Dermatite Atopica e l'in�ammazione di tipo 2

L. Zappalà

09.35 Il punto di vista del dermatologo

G. Castelli

10.00 Discussione sui temi trattati: take home 
messages

10.20 Il punto di vista del Pediatra

F. Comisi

10.40 Il punto di vista del MMG

I. Campo

11.00 Discussione sui temi trattati: 
take home messages

11.20 L'in�ammazione di tipo 2 oltre la cute

C. Brinch

11.40 Dati di efficacia di dupilumab nella dermatite 
atopica: la nostra esperienza

A. Musumeci

12.00 Novità terapeutiche nella cheratosi attinica

G. Castelli

12.20 Discussione sui temi trattati: take home 
messages

12.40 Conclusioni

G. Castelli

La dermatite atopica (DA) è una patologia infiammatoria cronica della 
pelle, causata da una sovrapposizione di fattori genetici e ambientali. 
Chi ne è affetto, nella sua forma moderata o grave, soffre costante-
mente di intenso prurito e secchezza cutanea, con notevoli effetti 
negativi che impattano pesantemente sulla qualità della vita.
La cheratosi attinica, detta anche cheratosi solare o cheratosi senile, 
è classificata dal Ministero della Salute tra i tumori della pelle e per 
tale motivo il suo monitoraggio e trattamento sono sempre consigliati. 
Riconoscere questa malattia e intervenire tempestivamente è 
fondamentale per prevenire l'insorgenza di tumori invasivi della pelle. 
Il rischio di progressione in forme tumorali invasive rende necessario, 
oltre alla prevenzione, soprattutto mediante l'utilizzo d'idonee 
protezioni solari per evitare l'insorgenza della malattia, il trattamento 
tempestivo delle lesioni per evitarne la progressione.
Lo scopo di questo corso è fornire le nozioni fondamentali di epide-
miologia, diagnostica e terapia di queste patologie, al fine di favorire 
una maggiore conoscenza delle problematiche cliniche e una 
maggiore collaborazione tra medici per la miglior gestione di questi 
pazienti. In questo contesto nasce l'esigenza di un confronto per una 
nuova direzione nella gestione della dermatite atopica dell'adulto: 
una prospettiva italiana e locale.
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