5° Sicily Forum

DERMATOLOGIA
PEDIATRICA
27 - 28 Novembre 2020
Evento Virtuale in Live Streaming

Clicca sull’icona per registrarti
e partecipare al webinar

RAZIONALE SCIENTIFICO

Il Convegno Regionale “Sicily Forum Pediatric Dermatology ”è già arrivato oggi
alla V Edizione. Si rivolge a pediatri e a dermatologi con l’intento di promuovere
un aggiornamento scientifico pratico, capace di elevare la qualità dell’intervento
diagnostico e terapeutico quando si è chiamati ad assistere le principali patologie
cutanee dell’infanzia. Molte di queste patologie di impatto quotidiano e sovente
di grande rilevanza sociale possono presentare caratteristiche cliniche peculiari,
talvolta essere esclusive di questa età e possono avere localizzazioni e morfologia
diverse. Proprio per questo la prima tematica svolta è la dermatologia topografica.
L’evento sarà articolato in sessioni tematiche in unica sala plenaria, riservando
ampio spazio di tempo alla discussione, tanto quanto concesso ai relatori,
fra i più rappresentativi della Dermatologia Pediatrica Regionale e Nazionale.
Un crescente numero di bambini e adolescenti manifestano patologie
dermatologiche anch’esse in aumento e da qui la necessità di un
aggiornamento continuo nell’ambito terapeutico dove la biotecnologia
va velocemente in avanti per raggiungere i migliori risultati terapeutici al
fine del miglioramento della qualità di vita. Una formazione con continuo
aggiornamento permette di restare al passo con il costante progresso delle
conoscenze per poter creare quella appropriatezza terapeutica con naturali
ripercussioni positive sull’equilibrio economico dell’assistenza sanitaria.
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13.30 Registrazione partecipanti

I SESSIONE

Moderatori: Salvatore Amato, Giuseppe Ruggiero
14.00 Una forma per la diagnosi
Samantha Federica Berti
14.30 Una sede per la diagnosi
Patrizio Mulas
15.00 Un colore per la diagnosi
Adina Frasin
15.30 Discussione
16.00 Pausa
LETTURA MAGISTRALE
16.15 Novità in dermatologia pediatrica
Ernesto Bonifazi

II SESSIONE

Moderatori: Carmelo Schepis, Antonino Turrisi
17.00 I nevi in età pediatrica
Fabio Arcangeli
17.30 I nevi in età adulta
Leonardo Zichichi
18.00 Casi clinici troppo facili e troppo difficili
Mario Cutrone, Mirella Milioto, Carmelo Schepis
19.00 Discussione
20.15 Chiusura lavori
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III SESSIONE

Moderatori: Salvatore Amato, Santi Fiorella
8.30

Manifestazioni cutanee nella malattia nutrizionale
Alfonso Delgado Rubio

9.00

Il ruolo dell’alimentazione e degli inquinanti atmosferici nella
dermatite atopica
Stefania La Grutta

9.30

Reazioni cutanee ai farmaci topici e sistemici
Corrado Blandizzi

10.00 LETTURA MAGISTRALE
Una faccia una razza
Aldo Morrone
10.30 Discussione
11.15 Pausa

IV SESSIONE

Moderatori: Salvatore Amato, Leonardo Zichichi
11.30 L’acne dal bambino all’adolescente
Giuseppe Ruggiero
12.00 Simulazioni in medicina: possibili applicazioni in dermatologia
Gianfranco Gensini
12.30 TAVOLA ROTONDA
Facciamo il punto sugli emangiomi: esperienze dei centri di riferimento
della Regione Sicilia (Palermo - Catania - Messina - Ragusa)
Marcello Cimador, Mirella Milioto
13.00 Discussione
14.30 Verifica apprendimento mediante questionario E.C.M.

Informazioni Generali
Evento Webinar live streaming 27-28 Novembre 2020
Tel.: +39 06 36381573 - Email: iscrizioni@ideacpa.com
Quote d’iscrizione per la partecipazione in modalità virtuale entro il 13/11/2020*:
Medico Chirurgo €
Euro 130,00 + 22% IVA di legge
La partecipazione dà diritto a:
• partecipazione ai lavori • attestato di partecipazione • attestato E.C.M. (agli aventi diritto) **
** Solo i partecipanti afferenti alle discipline indicate avranno diritto ai crediti formativi

Procedura d’iscrizione al sito FAD:
- Per iscriverti al sito www.fad-ideacpa.it, clicca su: CORSI DI FORMAZIONE-PROSSIMI
- Apri l’evento a cui sei interessato ed iscriviti inserendo i tuoi dati (Se non sei ancora registrato al
sito www.fad-ideacpa.it, clicca su “Registrati” nella home page e salva le credenziali).
- Qualche giorno prima dell’evento riceverai un mail con il link di accesso per la piattaforma
Zoom, che andrà utilizzato il giorno dell’evento. Per qualsiasi necessità contattare iscrizioni@
ideacpa.com
Modalità di iscrizione e pagamento
Per effettuare l’iscrizione collegarsi al sito www.fad-ideacpa.it, entrare nella sezione “Corsi di formazione - prossimi”,
selezionare nel mese di novembre il Congresso “5° SICILY FORUM. DERAMATOLOGIA PEDIATRICA”
- 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.
Annullamento per l’iscrizione
In caso di annullamento è previsto un rimborso del:
- 50% dell’intero importo per cancellazioni pervenute entro il 02/11/2020
- Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data.
La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione

I n f o r m a z i o n i E.C.M.
Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di N° 8,4 Crediti Formativi
di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria di Medico Chirurgo,
Rif. N° 555-281566. Per l’acquisizione dei crediti è obbligatoria la compilazione del questionario
E.C.M. da effettuarsi entro la data di fine dell’evento e dopo la visione di tutte le sessioni
dell’evento.Obiettivo Formativo: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure
dell’evidence based practice (EBM - EBN - EBP). Discipline per Medico Chirurgo: allergologia ed
immunologia clinica; dermatologia e venereologia;malattie metaboliche e diabetologia; malattie
infettive; medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza; neonatologia; pediatria; chirurgia
pediatrica; farmacologia e tossicologia clinica; medicina generale (medici di famiglia); scienza
dell’alimentazione e dietetica; organizzazione dei servizi sanitari di base; epidemiologia; medicina
interna; chirurgia generale; pediatria (pediatri di libera scelta).
Informazioni conseguimento crediti: Per conseguire i crediti ECM relativi all’evento è obbligatorio:
Aver seguito almeno il 90% dei lavori scientifici. Aver compilato la dichiarazione di reclutamento
da parte di sponsor. Aver compilato il questionario disponibile sul sito www.fad-ideacpa.it (area
riservata) dal 28 novembre al 1 dicembre 2020. Una volta superato il questionario (75% delle
risposte corrette) sarà possibile scaricare direttamente sul sito il proprio attestato E.C.M.
Si specifica inoltre che per il test E.C.M. sono a disposizione nr 5 tentativi. Per ulteriori informazioni
http://ape.agenas.it/
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