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PROGRAMMA SCIENTIFICO 

SESSIONE DEL MATTINO ECM 

 

La pandemia sulla pelle  

Moderatore: Cesare Massone 

 

09:00-09:30  Cesare Massone, Luigi Naldi.  Introduzione ai lavori 

 

09:30-09:40  Ignacio Garcia Doval. COVID-19 and Dermatology.  

The Spanish experience 

  Commenti dal pubblico 

09:45-09:55 Stefano Piaserico. Farmaci biologici durante l’epidemia SARS-

CoV2.  Quale ruolo per tali farmaci?  

Commenti dal pubblico 

10:00-10:10 Luigi Naldi. Farmaci biologici per la psoriasi. Prove di efficacia e 

sicurezza da una network metanalisi 

Commenti dal pubblico 

10:15-10:25 Silvia Mariel Ferrucci. Trattare la dermatite atopica durante la 

pandemia e dopo 

  Commenti dal pubblico 

10:30-10:40 Massimo Gattoni. La chirurgia dermatologica durante la 

pandemia e dopo. Raccomandazioni 

  Commenti dal pubblico 

10:45-10:55 Ignazio Stanganelli. La gestione del melanoma in corso di 

pandemia e dopo 

  Commenti dal pubblico 

11:00-11:10 Elena Pezzolo. Dispositivi di protezione individuale. Una 

revisione critica e dati epidemiologici d’impiego 

  Commenti dal pubblico 

11:15-11:25 Pamela Vezzoli. Dermatologi in prima linea. Che cosa ho 

imparato dal COVID-19? 

Commenti dal pubblico  

11:30   Chiusura della sessione  

 

11:30-12:00    Breve visita alla galleria Arte e Pelle del Centro Studi GISED 

 

  



PRIMA SESSIONE POMERIDIANA 

  

Oltre la pandemia: metodi 

Moderatore: Simone Cazzaniga 

 

14:30-14:45  Enzo Grossi. Big Data in a nutshell 

Commenti dal pubblico 

14:50-15:05 Nello Martini. Record linkage di dati sanitari correnti: le 

opportunità 

   Commenti dal pubblico 

15:10-15:25  Lorenzo Monasta. Il progetto Global Burden of Disease  

Commenti dal pubblico  

15:30   Chiusura della sessione  

 

 

SECONDA SESSIONE POMERIDIANA  

 

Oltre la pandemia: progetti 

Moderatrice: Marzia Caproni 

 

15:45-15:55  Luca Stingeni. Il registro italiano sulla dermatite atopica.   

A che punto siamo?  

   Commenti dal pubblico 

16:00-16:10 Elena Pezzolo. Caratterizzazione fenotipica dell’idrosadenite 

suppurativa: risultati dal registro IRHIS 

   Commenti dal pubblico 

16:15-16:25 Bianca Maria Piraccini, Michela Starace. Cosa ci sta insegnando 

il registro dell’alopecia fibrosante frontale? 

   Commenti dal pubblico 

16:30-16:50 Luigi Naldi, Francesco Cusano. Sessione interattiva. 

Collaborazione strutturale GISED-ADOI progetti e prospettive 

 

16:50-17:00   Proposte meeting 2021 e chiusura dei lavori  

  



INFORMAZIONI ECM 

 

PROVIDER ECM 

Zadig srl - via Ampère, 59 - 20131 Milano - tel. 02-7526131 - www.zadig.it 

 

CREDITI ASSEGNATI: 3 crediti formativi – Durata prevista dell’attività formativa 2 ore. 

 

PROFESSIONI A CUI SI RIVOLGE IL MEETING: 

Infermiere, Farmacista, Medico chirurgo 

 

REGISTRAZIONE E PARTECIPAZIONE AL WEBINAR 

1. Per iscriversi al webinar, cliccare sul link di Zoom: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_FBYt_6I2S8KtDDaYKK8bOw 

2. Compilare i campi del modulo che si apre con: Nome, Cognome, Codice Fiscale (fare 

attenzione che sia digitato correttamente), Professione, e-mail; cliccare poi su “Register”. 

3. Completata l’iscrizione, si riceverà una e-mail di conferma con il link («click here to join») 

che consente l’accesso al webinar il giorno dell’evento. 

Si consiglia di compilare il modulo di iscrizione qualche giorno prima dell’evento per 

assicurarsi della funzionalità e della corretta installazione di Zoom sul proprio dispositivo. 

 

Come comportarsi il giorno del webinar 

Sono disponibili due video tutorial che spiegano come accedere al webinar il giorno dell’evento 

via pc o via smartphone: 

 Video tutorial che spiega come partecipare al webinar tramite PC: 

https://www.youtube.com/watch?v=is3ihflnFA0&f 

 Video tutorial che spiega come partecipare al webinar tramite smartphone: 

https://youtu.be/X5CbhexVojM 

 

QUESTIONARIO ECM E CERTIFICATO DI ACQUISIZIONE CREDITI 

Il questionario ECM sarà disponibile sulla piattaforma www.saepe.it il giorno seguente a quello 

del webinar. Si consiglia comunque di registrarsi, se non lo si è già fatto, alla piattaforma 

www.saepe.it almeno due giorni prima della sessione webinar, per avere certezza di non avere 

poi problemi di accesso. 

 Per utente non registrato: 

Clicca in alto a destra su “Registrati”, completa tutte le voci richieste, al termine della 

registrazione riceverai una e-mail di conferma. 

 Per utente registrato, il giorno seguente al webinar: 

Vai su www.saepe.it, clicca in alto a destra su “Accedi” e inserisci il tuo ID e PIN. 

Se hai seguito il 100% del tempo del webinar, cliccando sul titolo del corso nella pagina “I miei 

corsi – Corsi cui hai accesso” potrai accedere al questionario ECM cliccandoci sopra.  

Si ricorda che il questionario sarà online solo per tre giorni e che entro tale periodo deve essere 

superato. Per ottenere i crediti è obbligatorio compilare anche il questionario di gradimento. 

L’attestato ECM è scaricabile dalla pagina personale della piattaforma SAEPE.    

Per informazioni, potete scrivere a gestione@saepe.it  
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