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venerdì 2 marzo 2018
seminario di DERMATOLOGIA

venerdì 2 marzo 2018

(a numero chiuso massimo 60 persone)

13,00 - 13,15

Arrivo e registrazione dei partecipanti

Conducono Cathia Creuso
Docenti Giorgio Rovatti, Vito Francesco D’Amanti

13,15 - 13,30		

Presentazione degli obiettivi del corso

13,30 - 15,00		

			

La vista dermatologica: dalla lesione elementare
alla diagnosi-Facciamola insieme. Tranellli diagnostici.

15,00 - 15,30

Brainstorming su come affrontare l’acne

- Sfruttare le possibilità del self help diagnostico

15,30 - 16,15		

Self Help diagnostico: cosa possiamo fare in ambulatorio

- Conoscere i tranelli diagnostici più comuni

16,15 - 16,45		

Dermatologia della pelle scura

16,45 - 17,00		

Discussione sui temi precedentemente trattati

17,00 - 17,15

Pausa

17,15 - 18,00		

Terapia dermatologica: quale formulazione, quale principio

18,00 - 18,30

Discussione sui temi precedentemente trattati

19,00			

Chiusura dei lavori e verifica dell’apprendimento
mediante questionario E.C.M.

Obiettivi didattici:

- Conoscere le peculiarità della vista dermatologica

- Riconoscere le patologie dermatologiche nel soggetto con pelle scura
- Sapere utilizzare in modo corretto le formulazioni topiche

			

