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Obiettivi

Rivolto a

La Dermatologia italiana ha visto grandi cambiamenti negli ultimi decenni.
Da un lato, si è ridotta drasticamente la dimensione delle unità di degenza, in linea con una razionalizzazione generale degli ospedali italiani,
dall’altro sono stati introdotti nuovi farmaci e modalità di trattamento
che hanno rivoluzionato, in particolare, la gestione di malattie croniche
come la psoriasi, la dermatite atopica, o i tumori cutanei, nonché strumenti innovativi di diagnosi.
Il programma Psocare ha segnato, oltre quindici anni or sono, l’avvio di
una rete ospedaliera di assistenza e di un approccio di sorveglianza proattiva di nuovi farmaci per la psoriasi unica nel suo genere.
Quanto la rete dei centri di riferimento per la psoriasi, delineato a partire
dal programma Psocare, soddisfi oggi le necessità di gestione clinica è
oggetto di dibattito. Più recentemente, la pandemia da coronavirus ha
indotto un ulteriore ripensamento delle modalità di assistenza aprendo
all’utilizzo della telemedicina e del teleconsulto. Alle soglie di quella che
si auspica sia una nuova fase di sviluppo della società italiana, promossa
con il cosiddetto recovery plan, sembra necessario unire le forze per dirigere
i cambiamenti.

Medici specialisti e specializzandi in dermatologia, farmacologia, malattie
infettive, medicina generale, medicina interna. Farmacisti.
Non sarà possibile erogare crediti per professioni/discipline non previste.

ECM
Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, Accademia Nazionale di Medicina (provider n. 31), assegna alla presente attività
ECM (31- 348689): 6 crediti formativi.
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.
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 disponibile on line a
fine evento;
· superamento della prova di apprendimento on line (questionario, almeno
75% risposte esatte). La prova deve essere completata entro 3 giorni dalla
conclusione dell’evento; è ammesso 1 solo tentativo.

Programma
VENERDÌ, 27 MAGGIO
9.45	Introduzione

Luigi Naldi

		
I SESSIONE
L’ORGANIZZAZIONE
10.00 L a lezione del COVID

per la sanità italiana
Carlo La Vecchia

10.15	La politica del farmaco in

Italia. Da dove veniamo,
dove andiamo
Nello Martini

10.30	Epidemiologia e rilevanza

dei problemi dermatologici
Luigi Naldi

10.45 Discussione
11.00 Pausa caffè

		II SESSIONE
GLI STRUMENTI
11.15 Imaging in dermatologia:

cosa ci riserva il futuro
Andrea Sechi

11.30 Telemedicina

e teledermatologia
Cesare Massone

11.45 L’evoluzione dei

trattamenti delle malattie
infiammatorie croniche
Stefano Piaserico

12.00	L’innovazione

nel trattamento
dei tumori cutanei
Gianluca Avallone,
Simone Ribero

12.15	Terapie cellulari

in dermatologia
Elena Pezzolo,
Giuseppe Astori

12.35	Impiego dei laser e sistema

sanitario pubblico
Luigi Naldi

12.50 Discussione
13.05 Pausa pranzo

		II SESSIONE
GLI ESITI
14.05 L a misura degli esiti

e i dati sanitari correnti
Gianluca Trifirò

14.20	
Gli outcome patient oriented

in dermatologia
Francesca Sampogna

14.35	Domanda e offerta

in sanità
Lorenzo Mantovani

14.50 Discussione
15.00	tavol a

rotonda

Quale assetto per
la Dermatologia nel futuro
dopo la pandemia
Antonio Addis,
Francesco Cusano,
Luigi Naldi,
Ketty Peris

17.00	
Conclusioni e chiusura

dei lavori

Responsabile Scientifico

Relatori

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

Antonio Addis
Roma

Nello Martini
Roma

Francesca Sampogna
Roma

Giuseppe Astori
Vicenza

Cesare Massone
Genova

Andrea Sechi
Vicenza

Gianluca Avallone
Torino

Ketty Peris
Roma

Gianluca Trifirò
Verona

Francesco Cusano
Benevento

Elena Pezzolo
Vicenza

Carlo La Vecchia
Milano

Stefano Piaserico
Padova

Lorenzo Giovanni Mantovani
Milano

Simone Ribero
Torino

Modalità di partecipazione

Modalità di iscrizione

L’iscrizione all’attività potrà avvenire esclusivamente tramite procedura
online, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Non saranno accettati
nuovi iscritti presso la sede congressuale. Per le disposizioni vigenti in materia
di sicurezza, si rimanda alla pagina https://fad.accmed.org/sicurezza

Quota di iscrizione: € 80,00. La quota è esente IVA.
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.
È possibile iscriversi on-line all’indirizzo
https://fad.accmed.org/course/info.php?id=739 entro il 22 maggio 2022;
il perfezionamento della domanda avverrà solo a seguito del pagamento
della quota di iscrizione.
RINUNCE E ANNULLAMENTI
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

Sheraton Four Points
Via Cardano, 1
Milano

ACCADEMIA NAZIONALE
DI MEDICINA
Direttore Generale: Stefania Ledda
Via Martin Piaggio, 17/6
16122 Genova

GOLD SPONSOR

Come raggiungere la sede
L’Hotel si trova a pochi passi
dalla Stazione Ferroviaria Centrale.

SILVER SPONSOR

Informazioni e iscrizioni:
www.accmed.org
Tel 051 3780773 - 6360080
Fax 051 0569162
Email: info.bologna@accmed.org

SERVIZI LOGISTICI
E TECNOLOGICI
Forum Service
Via Martin Piaggio, 17/6
16122 Genova

CONTRIBUTORS

