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INTRODUZIONE AL WORKSHOP
I Pediatri di famiglia sono orientati, alla luce dei nuovi sviluppi legislativi,
sulla necessità di offrire alla popolazione pediatrica del territorio una
maggiore e più moderna strutturazione assistenziale che, da un lato,
garantisca una ottimizzazione delle risorse sanitarie dedicate all’infanzia
e all’adolescenza e dall’altro, riesca a definire una migliore gestione
delle richieste assistenziali già sul territorio della propria ASL, riducendo
nel contempo le liste di attesa per consulenze di II e III livello e l’accesso
improprio al pronto soccorso per patologie a scarsa o nulla pericolosità.
Gli obiettivi formativi del corso sono:
a) di competenza clinica
• Consolidare e arricchire le competenze peculiari della Pediatria di
Famiglia;
• Acquisire competenze ed abilità per il miglioramento delle possibilità
diagnostiche interne alla organizzazione dell’ambulatorio del Pediatra
di Famiglia
b) di competenza metodologica
• Saper individuare e definire la priorità d’intervento;
• Acquisire la conoscenza e l’utilizzo degli strumenti per la formulazione
di una corretta diagnosi
• Essere in grado di saper utilizzare il dermatoscopio come strumento
d’ausilio per la diagnosi di alcune patologie dermatologiche che si
osservano piu’ frequentemente in ambulatorio.
• Acquisire quelle capacità operative per la diagnosi, il “follow-up“ o lo
“screening “ di patologie dermatologiche di comune osservazione.
Al WorkShop del sabato seguirà la mattinata della domenica dedicata
a tutti gli argomenti trattati il sabato con un orientamento prettamente
pratico così da approfondire e memorizzare gli argomenti specifici della
dermatologia.
Il Responsabile Scientifico
Maria Giuliano
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Dalle 9.00 alle 12.00
IL MUSEO DELLA “MACCHIA”
- Dalle immagini alla diagnosi
PROGRAMMA
Quadri Dermatologici
•
•
•
•
•

emangiomi
regione perioculare
post COVID 19
visti da dietro
eritemi

Conclusione dei lavori e quiz
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La quota comprende: la partecipazione alle sessioni scientifiche, il kit congressuale, materiale
didattico, l’attestato di partecipazione, la certificazione ECM. Sono esclusi costi alberghieri,
servizi di ristorazione e trasferimenti. La consegna dell’attestato di partecipazione avverrà
alla fine dei lavori congressuali. La Certificazione dei crediti formativi ECM è subordinata
alla effettiva partecipazione ai lavori dell’intero programma formativo e alla compilazione
del questionario ministeriale e della scheda di valutazione.
ISCRIZIONI
Coloro che fossero interessati a partecipare dovranno registrarsi alla piattaforma FAD
http://iscfad.leukasia.it.
MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE
Di seguito le istruzioni per registrarsi accedendo sulla piattaforma e iscriversi al congresso:
1. Se già registrato nella piattaforma, inserire le credenziali di accesso (Username e
Password) poi cliccare su LOGIN
2. Se nuovo accesso, si dovrà creare un NUOVO ACCOUNT, cliccando su “Registrati” in alto a
destra della pagina. Si aprirà un form che richiede le notizie necessarie per la registrazione.
Conclusa la registrazione memorizzare Username, password e indirizzo email inserito in
fase di registrazione. L’indirizzo email con il quale si effettua la registrazione non potrà
essere modificato.
3. Accedere al profilo cliccando su “Sei autenticato come: xxxx” - CONFERMA
4. Inserire il codice VOUCHER inviato dalla Ns Segreteria per email
5. Cliccare sull’immagine del Congresso per accedere nella FAD e seguire i lavori.

Iscrizioni e informazioni

La partecipazione all’evento è riservata a max 150 partecipanti. La quota
comprende: la partecipazione alle sessioni scientifiche, il kit congressuale,
materiale didattico, l’attestato di partecipazione, la certificazione ECM.
Sono esclusi costi alberghieri, servizi di ristorazione e trasferimenti.
La consegna dell’attestato di partecipazione avverrà alla fine dei lavori
congressuali. La Certificazione dei crediti formativi ECM è subordinata alla
effettiva partecipazione ai lavori dell’intero programma formativo e alla
compilazione del questionario ministeriale e della scheda di valutazione.
L’evento sarà erogato nella modalità BLENDED per assicurare il rispetto
delle normativa introdotta dal Governo in materia di emergenza sanitaria.
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N. B. Per ragioni tecniche e/o scientifiche il presente programma potrà subire variazioni
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