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Il corso gratuito è a numero chiuso.

Le iscrizioni si effettuano tramite l’apposito modulo scaricabile dal sito 
www.pkg-education.com. Tale modulo potrà essere inviato tramite mail 
all’indirizzo info@pkg-education.com o fax al numero 055.4224290.

ACCREDITAMENTO ECM   
L’evento prevede l’assegnazione di 4,6 crediti ECM. L’ottenimento dei crediti 
formativi è subordinato alla frequenza dell’intero evento, alla compilazione dei 
questionari di verifica di apprendimento e della scheda di valutazione della 
qualità. L’assegnazione dei crediti avverrà previa verifica dell’apprendimento 
certificata con almeno il 75% delle risposte esatte. L’evento è accreditato 
per massimo 30 Medici Chirurghi con specializzazione in pediatria.

 

PROVIDER ECM

Via Giovanni del Pian dei Carpini 96/7, 50127 - Firenze 
Telefono 055.411625 – Fax 055.4224290

www.pkg-education.com – info@pkg-education.com

Provider n. 106 – Provider con Accreditamento Standard
PKG srl è accreditata dalla Commissione Nazionale ECM
a fornire programmi di formazione continua in medicina.

PKG srl si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità 
e la correttezza etica di questa attività ECM

Con il contributo non condizionante di 

FIRENZE 28 SETTEMBRE 2018
HOTEL AMBASCIATORI

Via Luigi Alamanni, 3



Introduzione ed obiettivi del corso 

Relazione introduttiva Basic Therapy 

FACULTY: 
Dr. Carlo Mazzatenta
Dr. Andrea Paradisi

Coerenza Obiettivo Nazionale N° 2: Linee guida – Protocolli – Procedure

ORARIO

13:30 - 13:45 

13:45 – 14:15  

14:15 – 15:45 

15:45 – 16:00 

16:00 – 17:30  

17:30 – 18:00   

18:00 – 18:15 

TOPICS

n. 4 Esercitazioni interattive (DCS) 

Pausa lavori  

n. 4 Esercitazioni interattive (DCS) 

Relazione su fotoprotezione 

Questionari di apprendimento ECM 

PROGRAMMAMEDLAB

RAZIONALE: 
Con la diminuzione della patologia infettiva e la ridotta incidenza delle patologie maggiori negli 
ultimi anni è cresciuta l’attenzione e la valorizzazione di problematiche pediatriche dermatologiche 
considerate nel recente passato come minori.

Per questo motivo alcune dermopatie molto diffuse sono tornate alla ribalta della vita familiare e 
sociale, attirando la dovuta attenzione dei genitori e dei pediatri.

Gran parte delle problematiche di salute che il pediatra si trova ad affrontare quotidianamente nella 
sua attività professionale hanno a che fare direttamente o anche indirettamente con problemi di 
natura dermatologica, e questo ha evidenziato una necessità di aggiornamento e di formazione 
specifica per i pediatri.

Il percorso formativo si pone l’obiettivo di fornire ai pediatri specifiche competenze in tema di 
malattie cutanee del neonato e del bambino, di interpretazione dell’espressione peculiare clinica 
delle forme patologiche che interessano la cute per arrivare a suggerire le specifiche strategie 
di gestione  e gli strumenti terapeutici adeguati attualmente disponibili. Su quest’ultimo aspetto, 
accanto ai presidi farmacologici, verrà approfondito il tema della basic therapy, ovvero del ruolo dei 
trattamenti coadiuvanti non farmacologici nel trattamento delle patologie dermatologiche neonatali 
e pediatriche. 

Il percorso formativo avrà un carattere estremamente pratico ed interattivo, e si focalizzerà sulla 
discussione partecipata di casi clinici.


