


Le malattie dermatologiche per diffusione e impatto sulla qualità di vita

rappresentano una sfida sanitaria che non comprende solo l’impegno 

clinico ma si allarga alle componenti professionali che possono garantire

l’efficienza dell’intero percorso di cura. Fra queste il farmacista del SSN,

per i compiti e le responsabilità nei processi di valutazione all’accesso, 

di approvvigionamento e di gestione del flusso del trattamento 

(dall’acquisto alla erogazione) rappresenta un protagonista indiscusso.

Il percorso didattico, costruito per essere focalizzato all’interno dei 

principali ambienti di cura (enti ospedalieri di riferimento per la 

dermatologia specialistica, centri di cura per malattie invalidanti e 

prescrizione di farmaci innovativi) prevede la focalizzazione sulle 

principali novità in ambito terapeutico dermatologico (malattie 

invalidanti, psoriasi ecc.) e un ampio dibattito sui percorsi di cura, 

selezione e accesso alle terapie innovative (in special modo l’utilizzo di

farmaci biotecnologici) a carattere multidisciplinare.
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15:45-16:00 Apertura collegamento e registrazioni

16:00-16:15 Introduzione e presentazione del Corso
V. Lolli

16:15-16:30 La complessità delle malattie croniche invalidanti in dermatologia
G. Girolomoni

16:30-16:45 L’Alleanza Farmacista SSN/Clinico: 
il punto di vista del farmacista
S. Manfrè

16:45-17:00 Psoriasi e Terapie
S. Piaserico

17:00-17:15 I nuovi farmaci per il trattamento della psoriasi: 
dal PDTA alla sostenibilità
G. Berti

17:15-17:30 I percorsi della psoriasi in Italia tra sostenibilità, appropriatezza 
e barriere organizzativo/culturali
L. Naldi

17:30-17:45 La scheda della prescrizione informatizzata dei farmaci biologici 
Regione Veneto
A. Bortolami

17:45-18:00 L’ alleanza Farmacista SSN e clinico in “real-life “
C. Roni, K. Chersi

18:00-19:00 Tavola Rotonda con tutti i discenti
(casi particolari di accesso alla terapia)
Tutta la Faculty

19:00 Chiusura del Corso e questionario ECM

PROGRAMMA SCIENTIFICO



DATA E ORARIO
Venerdì, 1 ottobre 2021
dalle ore 16:00 alle ore 19:00
https://micomfad.it

PROVIDER ECM (N. 758) 
E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

MICOM S.r.l. - Provider ID 758
Via B. Verro, 12 - 20141 Milano
Tel. +39 02 89518895
Fax +39 02 89518954
E-mail: cristina.tupputi@micom.it
Sito Internet: www.micom.it

ECM (EDUCAZIONE CONTINUA
IN MEDICINA)
L'evento “Dibattiti in dermatologia: approccio mul-
tidisciplinare. L’alleanza farmacista ospedaliero e
clinico” è stato inserito nella lista degli eventi defi-
nitivi ECM del programma formativo 2021 del Pro-
vider accreditato MICOM (cod. ID 758). All’interno
dell’Evento, l’inizio dell’attività e dei contenuti for-
mativi coincidono con il primo intervento e termi-
nano con l’ultimo contributo o con la discussione,
secondo applicabilità. Per l’ottenimento dei crediti
formativi i partecipanti dovranno: essere specializ-
zati esclusivamente nelle discipline indicate sul pro-
gramma; iscriversi al corso registrando il proprio
account sul sito dedicato all’evento https://micom-
fad.it; presenziare al 90% dell’attività formativa (la
partecipazione verrà registrata automaticamente in
piattaforma all’accesso dell’utente e per tutta la du-
rata del corso); superare il questionario di verifica di
apprendimento e compilare la scheda di valutazione
della qualità entro le 72 ore dalla diretta webinar.

Codice Evento: 758-326538
Categorie accreditate: Farmacista, Medico Chirurgo
Discipline principali: Farmacista (Farmacista ospe-
daliero, Farmacista Territoriale); Medico Chirurgo
(Dermatologia e Venereologia, Direzione Medica di
presidio ospedaliero)
Numero massimo di partecipanti: 20
Obiettivo formativo: 3- Documentazione clinica. Per-
corsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi,
profili di assistenza - profili di cura (Area formativa:
obiettivi formativi di processo)
Ore formative: 3
Crediti assegnati: 4,5
Quota d’iscrizione: Gratuita

INFORMAZIONI GENERALI



MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
- Se non si è ancora in possesso di un account
sulla piattaforma micomfad, aprire il seguente
link https://micomfad.it/, cliccare su Area Ri-
servata e registrarsi alla piattaforma (percorso
obbligatorio)
- Dopo essersi registrati alla piattaforma:
- effettuare il login cliccando su Area Riservata
- entrare nella scheda del corso che si è scelto
di seguire 
-cliccare su ISCRIVITI
-Alla domanda "HAI UN CODICE DA RISCAT-
TARE?" contattare la segreteria organizzativa
per riscattare il codice: cristina.tupputi@micom.it
-Cliccare su INVIA
-Rispondere NO alla domanda "SEI STATO 
RECLUTATO DA UN'AZIENDA?" e cliccare su
RISCATTA

- Dopo aver effettuato correttamente i pas-
saggi sopra indicati, viene automaticamente in-
viata una notifica all'indirizzo e-mail indicato al
momento della registrazione alla piattaforma,
con la conferma di iscrizione al Corso
- Entrare nella sezione IL MIO PANNELLO dove
verranno elencati I MIEI CORSI ED EVENTI
- Cliccare sul corso scelto
- Cliccare su MODULO FORMATIVO - REGI-
STRAZIONE WEBINAR ed inserire i dati richie-
sti nel box PRENOTA IL TUO POSTO, compilare
i campi e cliccare su REGISTRATI
- Dopo aver effettuato correttamente i pas-
saggi sopra indicati si apre automaticamente
una schermata dove è inserito il link personale
di accesso alla Webinar del corso (che è possi-
bile copiare e salvare), e viene anche inviata una

CON IL CONTRIBUTO 
NON CONDIZIONANTE DI

ASSISTENZA TECNICA 
Per problemi tecnici scrivere a: 
info@streamteamproduction.com

notifica all'indirizzo e-mail indicato al momento
della registrazione alla piattaforma con il link
per il collegamento alla diretta Webinar
- Il giorno dell’evento, è consigliabile collegarsi
circa 10 minuti prima dell’inizio del Corso, clic-
care sul link ricevuto via e-mail, oppure colle-
garsi al Corso tramite la piattaforma FAD,
direttamente dal Modulo formativo per fruire
del Webinar.

Per poter accedere al webinar è necessario uti-
lizzare un device cellulare/ipad/pc) dotato di
connettività Internet, di un browser di naviga-
zione standard (Internet Explorer, Chrome, Sa-
fari, Firefox) e di un programma per l'apertura e
la lettura dei file PDF (Adobe Acrobat Reader).
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