Informazioni generali
Sede

Hotel Village Suvaki
Località Punta Fram, Pantelleria TP
Telefono: 0923 916663
Periodo

29 Giugno - 6 Luglio 2019
Congresso

Informazioni alberghiere

1 0 ° C O R S O I N T E R AT T I V O

Pernottamento in pensione completa dal 29 Giugno al
6 luglio 2019 presso l’Hotel Village Suvaki
Quota partecipante
in camera doppia uso singola

€ 850,00

Quota accompagnatore
in camera doppia con il partecipante

€ 300,00

Dermatologia
Pediatrica
del Mediterraneo

30 Giugno - 5 Luglio 2019
Quota di iscrizione entro il 20 Giugno 2019

Medico Chirurgo

€ 250,00 + 22% IVA DI LEGGE

La quota di iscrizione dà diritto a:

- Partecipazione ai lavori
- Kit congressuale
- Attestato di partecipazione
- Attestato E.C.M.** (agli aventi diritto)
** 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. Il partecipante potrà ottenere gli attestati
con i crediti conseguiti collegandosi al sito internet www.ideacpa.com
e seguendo le semplici procedure ivi indicate.
Solo i partecipanti afferenti alle discipline indicate avranno diritto ai
crediti formativi.

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 20/05/2019
• Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data
La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione.

Modalità di Pagamento
Bonifico Bancario alla BNL - Ag.16 Roma - IBAN IT14 D010
0503 2160 0000 0019 069 - SWIFT BIC: BNLIITRR
intestato a CpA S.r.l. (specificare la causale del versamento).
Annullamento per la prenotazione alberghiera
In caso di annullamento è previsto un rimborso del:
- 50% dell’intero importo per cancellazioni pervenute entro il
02/05/2019
- Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data
La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna prenotazione

Coordinatori
Patrizio Mulas
Fabio Arcangeli
Mirella Milioto

Hotel Village Suvaki
ISOLA DI PANTELLERIA

Segreteria Organizzativa e Provider E.C.M.

30 Giugno • 5 Luglio 2019
iDea congress
P.zza Giovanni Randaccio, 1 - 00195 Roma
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
E-mail: info@ideacpa.com
www.ideacpa.com
Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di
N° 27 Crediti Formativi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per la
categoria di Medico Chirurgo. Rif. N° 555-255551.
Obiettivo Formativo: linee guida - protocolli - procedure
Discipline per Medico Chirurgo: allergologia ed immunologia clinica;
dermatologia e venereologia; endocrinologia; gastroenterologia; malattie
dell’apparato respiratorio; malattie infettive; medicina interna; neonatologia;
pediatria; ginecologia e ostetricia; microbiologia e virologia; medicina
generale (medici di famiglia); pediatria (pediatri di libera scelta);
organizzazione dei servizi sanitari di base; epidemiologia.
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.

Domenica 30 giugno 2019
17.30-18.30

		

Problemi dermatologici
delle popolazioni migranti
F. Arcangeli

Quando la cute ci suggerisce
		
la possibilità di atti di abuso
		A. Delgado Rubio

18.30-19.30

Dalla tigna alla scabbia
		M. Milioto

19.30-20.30

Lunedì 1 Luglio 2019

I casi clinici del pediatra
		M. Milioto

08.30-09.30

I casi clinici del pediatra
		G. Ruggiero
I casi clinici del dermatologo
		P. Mulas

09.30-10.30

Un protocollo di trattamento
		
semplificato per l’acne
		F. Arcangeli

17.30-18.30

09.30-10.30

Bolle e bollicine: come orientarsi
		
nelle malattie bollose
		M. Milioto

17.30-18.30

17.30-18.30

Un protocollo di trattamento semplificato
		
per l’eczema costituzionale
		F. Arcangeli

18.30-19.30

La psoriasi in età pediatrica
		M. Pierleoni

Casi clinici di dermoscopia
		G. Ruggiero

08.30-09.30

Microbioma e microbiota
		
in dermatologia pediatrica
		T. Lotti

09.30-10.30

17.30-18.30

Casi clinici di dermoscopia
		M. Pierleoni

18.30-19.30

19.30-20.30

Cosa volete sapere delle malattie
		
erpetiche. A domanda risposta
		P. Mulas, A. Delgado Rubio
		

Dermatologia di sede: la mano
		G. Ruggiero
Dermatologia di sede: il piede
		M. Pierleoni
Dermatologia di sede: il volto
		F. Arcangeli

19.30-20.30

Terapia citochinica
in dermatologia pediatrica
T. Lotti

Urgenze e pseudourgenze
		
in dermatologia pediatrica
		M. Milioto

18.30-19.30

Dermatologia e sport
		P. Mulas

19.30-20.30

ARCANGELI FABIO 			

Venerdì 5 Luglio 2019
Gli esantemi (parte seconda)
		A. Delgado Rubio

08.30-09.30

Dermatologia di sede: l’area genitale
		G. Ruggiero

09.30-10.30

Le macchie bianche (vitiligine e simulatori)
		M. Pierleoni

17.30-18.30

17.30-18.30
Cute e obesità
		G. Ruggiero
18.30-19.30

		

Le macchie rosse (malformazioni
capillari ed emangiomi)

		F. Arcangeli

Rimini

DELGADO RUBIO ALFONSO 			

Madrid

Lotti TORELLO

Firenze

MILIOTO MIRELLA 		

Palermo

MULAS PATRIZIO 		

Cagliari

Pierleoni Mirco
RUGGIERO GIUSEPPE 		

Mercoledì 3 Luglio 2019

Un protocollo di trattamento semplificato
		
per le micosi
		P. Mulas

18.30-19.30

Cosa volete sapere dei nevi
		
melanocitici. A domanda risposta
		F. Arcangeli

Elenco Relatori

08.30-09.30

I casi clinici del dermatologo		
		M. Pierleoni

09.30-10.30

19.30-20.30
08.30-09.30

Giovedì 4 Luglio 2019

Martedì 2 Luglio 2019

Rimini
Salerno

