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INFORMAZIONI GENERALI
Il corso è rivolto a n. 100 partecipanti appartenenti a 
tutte le discipline sanitarie. L’iscrizione è gratuita per i 
medici iscritti all’Ordine di Siracusa, per i restanti 
medici e per il restante personale sanitario la quota di 
iscrizione è di € 10.00, da versare al provider in sede 
congressuale. I partecipanti riceveranno l’attestato 
con l’attribuzione dei crediti dopo avere effettuato la 
totalità delle ore di cui il corso si compone e dopo 
aver superato la verifica di apprendimento.

La Kaleo Servizi srl, provider accreditato dalla Com-
missione Nazionale per la Formazione Continua in 
Medicina con il numero di accreditamento 2711 ha 
inserito l’evento n. 271321 nel proprio piano formativo. 
Al corso sono stati attribuiti n. 6 crediti formativi. 
L’attestazione dei crediti è subordinata alla partecipa-
zione effettiva all’intero programma formativo nella 
misura del 100% ed alla verifica dell’apprendimento.

OBIETTIVO FORMATIVO
Linee guida - Protocolli - Procedure
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Le più recenti conoscenze sulla Dermatite 
Atopica (DA) hanno evidenziato l’importanza 
della disregolazione immunitaria nello svilup-
po della patologia.
Nel paziente adulto affetto da DA diventa 
pertanto fondamentale il corretto inquadra-
mento diagnostico, fenotipico e la corretta 
gestione della patologia. Le nuove opzioni 
terapeutiche di recente introduzione possono 
affiancarsi alle terapie topiche e sistemiche 
già esistenti al fine di offrire soluzioni innova-
tive per un intervento ottimale in risposta ai 
bisogni dei pazienti.
Oltre alla componente cutanea il decorso di 
un paziente con dermatite atopica può essere 
complicato anche da altre comorbidità.
Lo scopo di questo corso è di fornire nozioni 
fondamentali di epidemiologia, diagnostica e 
terapia di queste patologie al fine di favorire 
una maggiore conoscenza delle problemati-
che cliniche e maggiore collaborazione tra 
medici per la miglior gestione di questi 
pazienti.
La Dermatite Atopica (DA) è una patologia 
infiammatoria cronica della pelle, causata da 
una sovrapposizione di fattori genetici e 
ambientali. Chi ne è affetto, nella sua forma 
moderata e grave, soffre costantemente di 
intenso prurito e secchezza cutanea, con 
notevoli effetti negativi che impattano pesan-
temente sulla qualità della vita. 
In questo contesto, nasce l’esigenza di un 
confronto per una nuova direzione nella 
gestione della Dermatite Atopica dell'adulto: 
una prospettiva italiana e locale.

8.30 Registrazione partecipanti

9.00 INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE
 DEL CORSO
 Gianpiero Castelli

9.30 EZIOPATOGENESI DELLA DERMATITE ATOPICA
 Gianpiero Castelli

10.15 DIAGNOSI E GESTIONE DEL PAZIENTE ADULTO 
CON DERMATITE ATOPICA

 Luciano  Zappalà

11.15 Discussione

11.45 NUOVI FARMACI PER LA DERMATITE ATOPICA
 Attilia Musumeci

12.45 ORTICARIA CRONICA SPONTANEA:
 DIAGNOSI E TERAPIA
 Ettore Ferrarini

13.45 Discussione

14.15    CONCLUSIONI
 Gianpiero Castelli

14.45 VERIFICA DI VALUTAZIONE D’APPRENDIMENTO 
CON QUESTIONARIO 

15.00 Chiusura del corso


