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ECM

La cute è un bersaglio comune di reazioni avverse a farmaci. Il riconoscimento precoce e una accurata attribuzione causale (la cosiddetta imputabilità) sono passi fondamentali nella gestione clinica razionale.
Dimentichiamo termini aspecifici come tossidermia, rash cutaneo e allergia a farmaci. Usiamo in modo appropriato termini relativi a ben definite
condizioni cliniche come sindrome di Stevens-Johnson differenziandola
dall’eritema polimorfo per troppi anni ad essa associato. Evitiamo generiche attribuzioni causali e utilizziamo con efficienza adeguati algoritmi di
imputabilità.
Il corso intende promuovere, attraverso la discussione interattiva di casi
clinici che seguono le presentazioni di concetti fondamentali orientativi, un
approccio strutturato e razionale al riconoscimento e alla gestione clinica
delle reazioni cutanee da farmaci.

Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, Accademia
Nazionale di Medicina (provider n. 31), assegna alla presente attività ECM
(31-282050): 6 crediti formativi.

Rivolto a
Medici specialisti e specializzandi in dermatologia, farmacologia, allergologia e immunologia, reumatologia, medicina interna, medicina generale,
cure palliative. Farmacisti e infermieri.
Non sarà possibile erogare crediti per professioni/discipline non previste.

Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di
ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare.
L'attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
- corrispondenza professione/disciplina a quelle per cui l’evento è accreditato;
- partecipazione ad almeno il 90% della durata dell’evento;
- compilazione della scheda di valutazione dell'evento;
- superamento della prova di apprendimento (questionario, almeno 75%
risposte esatte).
Un’azione sostenibile a favore della formazione
Iscrizione gratuita UNDER 40 ﬁno a esaurimento posti

Accademia Nazionale di Medicina mette a disposizione iscrizioni gratuite per “under 40” che lavorino presso strutture ospedaliere o universitarie nelle aree specialistiche considerate, fino ad esaurimento posti. Si prega di inviare alla Segreteria la scheda di iscrizione compilata insieme al CV.
L'iscrizione sarà accettata in ordine cronologico di arrivo e sarà confermata dalla Segreteria agli
aventi diritto a mezzo mail.

Programma
VENERDÌ, 7 FEBBRAIO
9.30	
Introduzione. Terminologia

e criteri di imputabilità
Luigi Naldi
9.50	
Le reazioni cutanee nei

sistemi di sorveglianza
spontanea
Ugo Moretti
10.10	
Le reazioni comuni e

tendenzialmente non gravi:
orticaria ed esantemi
Laura Atzori
10.40	
Casi clinici e discussione

Laura Atzori, Ugo Moretti
11.10	
Pausa caffè

11.30	
Reazioni avverse ed eventi

paradossi in corso di
trattamento con farmaci
biologici in dermatologia
Stefano Piaserico
12.00	
Casi clinici e discussione

Stefano Piaserico
12.30	
Le reazioni acute e gravi a

farmaci. Vasculiti e malattie
bollose farmaco-indotte
Claudio Feliciani
13.00	
Casi clinici e discussione

Claudio Feliciani
13.30 Pausa pranzo
14.30	
Tossicità cutanee a farmaci

oncologici mirati
Vincenzo Maione

15.00	
Casi clinici e discussione

Vincenzo Maione
15.30 Le reazioni acute e gravi

a farmaci. Sindrome di
Stevens-Johnson, necrolisi
tossica epidermica, DRESS
e AGEP
Luigi Naldi
16.00	
Casi clinici e discussione

Luigi Naldi
16.30	
Per una rete di sorveglianza

delle reazioni da farmaco
in dermatologia
Luigi Naldi
16.50	
Chiusura e questionario

di valutazione
dell’apprendimento

Responsabili Scientifici

Relatori

Roberto Leone
Servizio di Farmacologia
AOUI
Verona

Laura Atzori
Clinica Dermatologia
AOU
Cagliari

Luigi Naldi
U.O.C. di Dermatologia
Ospedale San Bortolo
Vicenza

Luigi Naldi
U.O.C. di Dermatologia
Ospedale San Bortolo
Vicenza

Claudio Feliciani
Clinica Dermatologica
AOU Ospedale Maggiore
Parma

Stefano Piaserico
Clinica Dermatologica
AOU Policlinico
Padova

Vincenzo Maione
Clinica Dermatologica
AOU Spedali Riuniti
Brescia
Ugo Moretti
Servizio di Farmacologia
AOUI
Verona

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Il corso è riservato a un numero limitato di partecipanti.
Quota di iscrizione: € 70,00.
La quota è esente IVA.

codice CAR 20_RE_2841”); carta di credito, indicando nella scheda di
iscrizione in modo leggibile l’indirizzo mail a cui inviare pro-forma di pagamento via PayPal (N.B. non occorre essere titolari di conto PayPal).

Ai sensi dell'art. 54 T.U.I.R. e nei limiti ivi previsti, le spese di partecipazione
alla presente attività sono deducibili nella determinazione del reddito di
lavoro autonomo.

Non saranno considerate valide le domande pervenute senza attestazione del pagamento e/o con scheda incompleta. L’iscrizione sarà confermata dalla Segreteria a mezzo mail.
In alternativa è possibile iscriversi on-line all’indirizzo www.accmed.org

Per iscriversi è necessario inviare a Accademia Nazionale di Medicina –
Galleria Ugo Bassi 2 - 40121 Bologna, fax 051/0569162 o posta elettronica
info.bologna@accmed.org, entro il 31 gennaio 2020:
- scheda di iscrizione debitamente compilata, anche nel caso in cui l'iscrizione sia offerta da uno sponsor;
- consenso al trattamento dei dati personali riportato nel retro della scheda
di iscrizione;
- attestazione di pagamento se effettuato tramite bonifico bancario
Il pagamento della quota potrà essere effettuato mediante: bonifico bancario intestato a Accademia Nazionale di Medicina, Banco Popolare IBAN: IT11M0503401405000000000966 - SWIFT(BIC) CODE: BAPPIT22
(specificando nella causale “Iscrizione del Dott./Dott.ssa ……… al Corso

RINUNCE E ANNULLAMENTI
• Qualora non venga raggiunto il numero minimo di iscritti necessario alla
realizzazione del corso, la Segreteria si riserva di inviare una comunicazione scritta e il rimborso totale della quota.
• In caso di rinuncia si prega di inviare una comunicazione scritta a info.
bologna@accmed.org entro e non oltre dieci giorni prima della realizzazione del corso. La quota versata sarà restituita con la detrazione del 30%.
Gli annullamenti effettuati dopo tale data non avranno diritto ad alcun
rimborso.

Sede del corso

Promosso da

Con la sponsorizzazione non condizionante di

Viest Hotel
Via Uberto Scarpelli, 41
Vicenza

ACCADEMIA NAZIONALE
DI MEDICINA
Direttore Generale: Stefania Ledda

GOLD SPONSOR

Indicazioni per raggiungere la sede
del corso
L’Hotel si trova vicino all'uscita autostradale di Vicenza est e a 7 km
dalla Stazione.
L’Hotel dispone di un parcheggio
gratuito per tutti gli ospiti dell’hotel.

Informazioni e iscrizioni:
www.accmed.org
Tel. 051 6360080 Fax 051 0569162
info.bologna @accmed.org

Radiotaxi: 0444 920600

SILVER SPONSOR

Segreteria Organizzativa
Forum Service
Via Martin Piaggio 17/6, 16122 Genova
Prenotazioni alberghiere
Possibilità di quotazioni agevolate
in hotel convenzionati
Tel 010 83794244 Fax 010 83794261
booking@forumservice.net

BRONZE SPONSOR

