ECM (Educazione Continua in Medicina)
L’evento "Argomenti di dermatologia 2020" è
inserito nella lista degli eventi deﬁnitivi ECM
del programma formativo 2020 del Provider
accreditato MICOM (cod. ID 758).
Per l’ottenimento dei crediti formativi i partecipanti dovranno: essere specializzati esclusivamente nelle discipline indicate sul
programma; presenziare al 90% dei lavori
scientiﬁci (veriﬁca presenza con ﬁrma su registro); superare la veriﬁca di apprendimento
(strumento utilizzato questionario); riconsegnare la scheda di qualità percepita, restituire
in segreteria la documentazione compilata in
ogni sua parte.
DATA E SEDE
Venerdì 13 Novembre 2020
MAMU Mantova Multicentre
Largo di Porta Pradella, 1b
46100 Mantova

PROVIDER ECM - ID 758
E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

MICOM S.r.l.
Via Bernardino Verro, 12
20141 Milano
Tel. +39 02 89518895
Fax +39 02 89518954
E-mail: micom@micom.it
Sito Internet: www.micom.it
Con il contributo non condizionante di:

CIEFFE DERMA
DREX PHARMA
GENERAL TOPICS
GIULIANI
JANSSEN
ROCHE
SANOFI

Codice evento: 758-284091 Ed. 1
Categoria accreditata: Medico chirurgo,
Infermiere
Discipline principali Medico Chirurgo:
Allergologia ed Immunologia clinica, Anatomia
patologica, Chirurgia maxillo-facciale,
Dermatologia e Venereologia, Infermieri,
Pediatria, Pediatria (Pediatri di libera scelta);
Obiettivo formativo: Documentazione clinica.
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e
riabilitativi, proﬁli di assistenza - proﬁli di cura
Numero massimo di partecipanti: 50
Ore formative: 5
Crediti assegnati: 5
Modalità di iscrizione: Il Corso è a numero
chiuso, accreditato per un numero massimo di
50 partecipanti. È possibile richiedere l’iscrizione alla Segreteria Organizzativa MICOM
inviando i propri dati alla seguente e-mail:
micom@micom.it o tramite fax: 02 89518954.
L’iscrizione verrà accettata in base all’ordine
cronologico di arrivo.
Quota di iscrizione: gratuita
Si ringrazia per la stampa:

PROGRAMMA SCIENTIFICO

RAZIONALE

13.00-13.30

Apertura segreteria e registrazione partecipanti

13.30-13.40

Introduzione al Corso • Andrea Zanca

13.40-14.10

Lettura Magistrale
Inibitori di IL-23: un anno di esperienza clinica del Centro Psoriasi
di Milano • Carlo Carrera

14.10-14.40

Dermatite Atopica. Quadri clinici • Pietro Danese

14.40-15.10

Disestesie cutanee neuropatiche • Antonio Zini

15.10-15.30

Discussione

15.30-16.00

Terapia non farmacologica dell’acne • Alexia Pedron

16.00-16.30

Linfonodo sentinella nel melanoma: tempo di rivalutazioni • Rosa Rinaldi

16.30-17.00

Esperienza del trattamento di carcinoma basocellulare
con Vismodegib • Andrea Zanca

17.00-17.30

Terapia chirurgica di patologie complesse del distretto
cranio-facciale • Attilio Salgarelli

Dott. Andrea Zanca

17.30-18.00

Responsabile della SSD di Dermatologia ASST Mantova
e Ordinario della Classe di Scienze matematiche ﬁsiche e naturali
della Accademia Nazionale Virgiliana

L’importanza dei recettori trpv1 nella etiopatogenesi della rosacea:
metodi per controllare l’inﬁammazione neurogenica • Arianna Zanca

18.00-18.20

Discussione

18.20-18.40

Take home messages • Andrea Zanca

18.40-19.20

SESSIONE NO ECM
Lettura: Dupilumab nella real life • Mariateresa Rossi

Il Corso ECM “Argomenti di Dermatologia” è un evento multidisciplinare dato il
possibile intervento di più ﬁgure professionali nel trattamento di alcuni pazienti.
Si disserterà circa il Guselkumab e il Dupilumab di recente introduzione, l’uno per
la terapia delle forme gravi di psoriasi e l’altro per quelle di dermatite atopica.
Si esporrà l’esperienza della SSD di Dermatologia nell’utilizzo del principio attivo
Vismodegib per la terapia del carcinoma basocellulare gigante e della Sindrome di
Gorlin. Si aggiornerà circa lo stato dell’arte della ricerca del “linfonodo sentinella”.
Altri argomenti di non secondario impatto culturale e professionale saranno gli
aspetti clinici della dermatite atopica, le più recenti proposte terapeutiche dell’acne
giovanile e della rosacea e inﬁne il trattamento chirurgico di casi particolari.
Fondamentale durante il corso sarà l’interazione con tutte le ﬁgure professionali
coinvolte, volta a migliorare la collaborazione tra le parti e a risolvere alcune
problematiche legate alla non sempre ottimale comunicazione.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
FACULTY
Carlo Carrera, Milano
Pietro Danese, Mantova
Alexia Pedron, Mantova
Daniela Pinto, Milano
Rosa Rinaldi, Mantova
Mariateresa Rossi, Brescia
Attilio Salgarelli, Mantova
Andrea Zanca, Mantova
Arianna Zanca, Mantova
Antonio Zini, Mantova

Lettura: Microbiotica cutanea. Prebiotici, postbiotici, antibiotici
e corticosteroidi • Daniela Pinto
19.20-19.30

Compilazione del questionario di apprendimento ECM

19.30

Chiusura del Corso

