venerdì 2 marzo 2018
seminario di DERMATOLOGIA
(a numero chiuso massimo 60 persone)

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

- Conoscere le peculiarità della vista dermatologica
- Sfruttare le possibilità del self help diagnostico
- Conoscere i tranelli diagnostici più comuni
- Riconoscere le patologie dermatologiche nel soggetto con pelle scura
- Sapere utilizzare in modo corretto le formulazioni topiche

venerdì 2 marzo 2018
13,00 - 13,15

Arrivo e registrazione dei partecipanti

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

15,30 - 16,15		

Self Help diagnostico: cosa possiamo fare in ambulatorio

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.

			

informazioni generali
Comitato scientifico: Paolo Becherucci - Flavia Ceschin - Giuseppe Ragnatela - Emanuela Malorgio Paolo Brambilla - Gaetano Bottaro - Giovanni Cerimoniale - Cathia Creuso - Pier Luigi Tucci - Marina Picca
Segreteria Organizzativa e Provider E.C.M. id. n. 555
iDea congress - Piazza Giovanni Randaccio, 1 - 00195 Roma
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682 - info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
Sede congressuale: Grand Hotel Palatino - Via Cavour, 213M, 00184 Roma
Periodo: 2-3 Marzo 2018
Quota d’iscrizione al congresso entro il 23/2/2018*
- Medico-socio SICuPP
- Non soci SICuPP e infermieri

gratuita
€ 50,00*

Quota di iscrizione ai seminari paralleli entro il 23/2/2018*
- Medico-socio SICuPP
- Non soci SICuPP

gratuita
€ 80,00*

L’iscrizione dà diritto a:
- partecipazione ai lavori congressuali - kit congressuale - colazione di lavoro - attestato di
partecipazione - attestato e.c.m. (agli aventi diritto)**
* Dopo tale data sarà possibile effettuare l’iscrizione direttamente in sede congressuale.
** Gli attestati riportanti i crediti E.C.M., dopo attenta verifica della partecipazione e dell’apprendimento, saranno
disponibili on-line 90 giorni dopo la chiusura dell’evento previa attribuzione da parte del Ministero della Salute dei
Crediti Formativi. Il partecipante potrà ottenere l’attestato con i crediti conseguiti collegandosi al sito internet www.ideacpa.
com e seguendo le semplici procedure ivi indicate.
Modalità di Iscrizione e Pagamento
- Bonifico Bancario alla BNL GRUPPO BNP PARIBAS. IBAN: IT42N0100503216000000023553 SWIFT BIC: BNLIITRR
intestato a iDea congress S.r.l. (specificare la causale del versamento).
- Carta di credito PayPal. Per effettuare l’iscrizione collegarsi al sito www.ideacpa.com e seguire le indicazioni.
Annullamento per l’iscrizione
In caso di annullamento è previsto un rimborso del:
- 50% dell’intero importo per cancellazioni pervenute entro il 08/01/2018
- Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data
La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione.

Il Corso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di N° 6 Crediti Formativi di Educazione
Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria di Medico Chirurgo/Psicologo. Rif. N° 555 - 212521.
Obiettivo Formativo: Linee Guida - Protocolli - Procedure
Discipline Per Medico Chirurgo: Allergologia ed Immunologia Clinica; Dermatologia e Venereologia;
Malattie dell’apparato Respiratorio; Nefrologia; Neonatologia; Pediatria; Psichiatria; Medicina Generale
(Medici di Famiglia); Pediatria (Pediatri di Libera Scelta); Psicoterapia
Questionario in sede: in sede congressuale saranno fornite le indicazioni in merito alla pubblicazione della
documentazione. Per conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio: partecipare al 90% delle
attività formative (presenza rilevata tramite firma di presenza), rispondere correttamente ad almeno il 75%
dei quesiti del questionario di apprendimento, compilare il questionario di valutazione della qualità percepita
e il questionario di customer satisfaction.

