


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 dermato-

logia 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 biologici) a carattere 

multidisciplinare.
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14:15-14:30 Apertura registrazioni
14:30-14:40 Introduzione e presentazione del Corso

A. Pisterna, P. Savoia
14:40-15:00 Epidemiologia della psoriasi 

F. Barone Adesi
15:00-15:25 Fisiopatologia, presentazione e gestione clinica della psoriasi 

F. Graziola
15:25-15:45 I nuovi farmaci della psoriasi: efficacia, sicurezza 

ed appropriatezza delle cure
A. Ucciero

15:45-17:00 Il PDTA psoriasi e le alleanze tra ruoli:
3a. lo specialista reumatologo 
P. Sainaghi
3b. il sumaista dermatologo
C. Leporati
3b. il Medico di Medicina Generale
P. Uglietti
3c. lo psichiatra
C. Gramaglia

17:00-17:20 La governance dei farmaci biologici nella psoriasi: esperienza 
real-life del farmacista nella continuità ospedale-territorio
M. Dairaghi 

17:20-17:45 Tavola Rotonda con tutti i relatori  e i discenti
(discussione di case-study da discutere con i discenti)
Moderatori: A. Pisterna, P. Savoia

17:45-18:00 Key Points e chiusura dell’evento 
18:00-18:15 Questionario ECM 

PROGRAMMA SCIENTIFICO



DATA E ORARIO
Giovedì, 10 marzo 2022
Dalle 14:30 alle 18:00

SEDE
Aula Magna 
A.O.U. Maggiore della Carità di Novara
Corso Mazzini,18
28100 Novara

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
Multidisciplinare. L’alleanza Farmacista SSN e
Clinico” verrà inserito nella lista degli eventi
definitivi ECM del programma formativo 2021
del Provider accreditato MICOM (cod. ID 758).
Per l’ottenimento dei crediti formativi i parteci-
panti dovranno: essere specializzati esclusiva-
mente nelle discipline indicate sul programma;
presenziare al 90% dei lavori scientifici (verifica
presenza con firma su registro); superare la veri-
fica di apprendimento (strumento utilizzato que-
stionario); riconsegnare la scheda di qualità
percepita, restituire in segreteria la documenta-
zione compilata in ogni sua parte.

Codice Evento: 758-337749
Categorie accreditate: Farmacista, Medico Chi-
rurgo
Discipline principali: Farmacista (Farmacista
ospedaliero, Farmacista Territoriale); Medico
Chirurgo (Dermatologia e Venereologia, Dire-
zione Medica di presidio ospedaliero)
Numero massimo di partecipanti: 30
Obiettivo formativo: 3 - Documentazione clinica.
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabili-
tativi, profili di assistenza - profili di cura (Area for-
mativa: obiettivi formativi di processo)
Ore formative: 3
Crediti previsti: 3
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 Riservata 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 RISCATTARE?" cliccare SI ed inserire il codice: 

NOVARA21
- Cliccare su INVIA
- Rispondere NO alla domanda "SEI STATO RECLUTATO DA UN'AZIENDA?" e cliccare su 

RISCATTA

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI

INFORMAZIONI GENERALI


