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Provider ecm n 181 e segreteria organizzativa

L’evento è inserito nella lista degli eventi definitivi ECM  
del programma formativo 2021 del Provider accreditato  
DYNAMICOM EDUCATION (cod. ID 181).
Categorie accreditate: Medico Chirurgo / Farmacista
Discipline principali: dermatologia e venereologia, allergologia  
ed immunologia clinica, medicina generale (medici di famiglia),  
pediatria, farmacia ospedaliera.
Numero massimo di partecipanti: 50 - Crediti: 3 - Id ecm: 181-316335 
Obiettivo formativo: 9 - Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera

federico.padula@dynamicom-education.it

1 Accedere al sito: www dynamicomeducation it
2  In caso di primo accesso cliccare sulla voce Area Riservata nella barra in alto e 

successivamente su Registrati completando il form di registrazione con i dati personali. 
Riceverà una mail di conferma automatica all’indirizzo specificato.

3   Effettua ora login/accesso alla piattaforma con i tuoi dati personali e iscriviti al corso FAD 
SINCRONA – Nuovi scenari terapeutici nella gestione del paziente adolescente 
con DA, previsto il 07 maggio 2021, che troverai nell’elenco presente in homepage.

4  Il modulo formativo del presente corso sarà costituito da un Webinar in diretta che si 
svolgerà il giorno 07 maggio 2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.30, accedi al corso dalla 
tua area riservata.

5  Al termine della Sessione ogni utente dovrà completare l’iter sulla piattaforma 
  www dynamicomeducation it compilando il questionario di apprendimento e il test di  

gradimento per poter concludere l’evento e scaricare l’attestato ECM di partecipazione,  
maturando il numero di crediti formativi previsti e riconosciuti da Age.Na.S per il corso 
in oggetto; per terminare queste operazioni in discente avrà a disposizione 72 ore (3 
giorni) dal momento in cui sarà terminato l’evento. 

  Trascorso tale termine non sarà più possibile accedere al corso. L’ottenimento dei crediti 
è inoltre subordinato al raggiungimento del 75% di risposte esatte al test di valutazione 
finale. 



Razionale 
scientifico
La dermatite atopica è una frequente  
malattia benigna cronica che si manifesta 
spesso nei primi mesi di vita, in circa il 20-
30% dei bambini.
La maggior parte dei casi è rappresentata 
da forme lievi e si presenta più frequente-
mente in bambini con familiarità per malat-
tie allergiche.
Alla base della dermatite atopica vi è un 
complesso intreccio di fattori genetici e am-
bientali.
Nel corso di questo incontro webinar ver-
ranno trattate alcune modalità di diagnosi, 
di inquadramento della patologia del pa-
ziente e relativo/i trattamento/i, l’impatto 
della patologia sulla qualità della vita del 
paziente adolescente e la condivisione di 
strumenti per migliorarla.
Un importante spazio verrà inoltre dato alla 
condivisione di esperienze cliniche quoti-
diane e un approfondimento sulle più mo-
derne opportunità terapeutiche.
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16.00 Introduzione
16.10  Type 2 inflammation e comorbilità 

Monti Giovanna

16.25  Inquadramento della dermatite 
atopica come espressione della type-2  
inflammation: il ruolo chiave di  
interleuchina 4 ed interleuchina 13 
Paolo Borrelli

16.40  Impatto multidimensionale  
della dermatite atopica sulla vita  
del paziente adolescente 
Panzone Michele

16.55   Identificazione e valutazione del paziente 
adolescente con dermatite atopica 
Rossana Tiberio

17.10  Hot topics su diagnosi  
e gestione clinica del paziente adolescente  
con dermatite atopica 
Coppo Paola

17.25  Dupilumab: long-term e real life 
Michela Ortoncelli

17.40 Casi clinici: 
 Michela Ortoncelli, Rossana Tiberio, Paola Coppo

18.30 Conclusioni e Take Home Messeges
18.40 Fine Lavori


