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RAZIONALE
La dermatite atopica è una patologia cutanea infiammatoria cronica e pruriginosa a patogenesi 
ancora non del tutto nota. L’approccio gestionale è complesso e necessita di protocolli terapeutici 
specifici in relazione al livello di gravità per migliorare le lesioni tipiche della patologia e la 
sintomatologia che può impattare pesantemente sulla qualità di vita dei pazienti.
Il progetto si propone di offrire ai medici dermatologi un percorso di formazione metodologicamente 
mirato a migliorare il proprio modello clinico-organizzativo della gestione del paziente con 
dermatite atopica. Attraverso la Formazione Sul Campo, in modalità tutoring individualizzato, i 
medici dermatologi potranno acquisire direttamente nei Centri di riferimento per la patologia, gli 
ultimi aggiornamenti sulle evidenze scientifiche e ripercorrere il percorso diagnostico e terapeutico 
direttamente nella pratica clinica.

Il progetto prevede una prima fase di frequenza (7-8 novembre) presso il Centro Ospedaliero in 
cui sotto la guida di due tutor, verranno condivise le conoscenze teoriche e l’approccio pratico alla 
patologia.
La fase successiva, che terminerà al 30 dicembre 2019, sarà volta a favorire l’implementazione dei 
modelli gestionali condivisi nelle proprie realtà operative, grazie anche al supporto di questionari 
strutturati di raccolta sul percorso dei pazienti e al continuo monitoraggio da parte dei tutor. Il 
progetto infatti mette a disposizione un questionario di raccolta informazioni.

Sarà predisposta una piattaforma web che consente la compilazione, l’archiviazione e 
l’aggregazione dei questionari compilati.
I questionari saranno resi disponibili ai tutor che li valuteranno e stileranno un report conclusivo del 
lavoro svolto da ogni partecipante e gli obiettivi raggiunti.

ECM 
Il progetto è stato accreditato nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua in 
Medicina con l’obiettivo formativo di processo n° 3. Documentazione clinica. Percorsi clinico-
assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza -profili di cura.
Il progetto è stato accreditato dal Provider Prex (Rif. ECM: 75-272177-1). I crediti formativi assegnati 
sono 22,5. Il corso è riservato a Medici Chirurghi specializzati in Dermatologia. L’ottenimento dei 
crediti formativi è subordinato alla frequenza dell’incontro del progetto, al completamento dei 
questionari sul portale, al superamento di una prova scritta e alla compilazione della scheda di 
valutazione.
La richiesta di iscrizione può essere effettuata online all’indirizzo: 
www.prex.it/eventi/LEAD-Bologna o in sede di corso previa disponibilità di posti.

PROGRAMMA

 7  Novembre 2019

08:30 – 12.00 Attività in ambulatorio - Gruppo A - C. Loi 
    Rivisitazione dei percorsi diagnostici e terapeutici - Gruppo B
    C. Gurioli
12.00 – 13.30 Attività in ambulatorio - Gruppo B - C. Gurioli 
    Rivisitazione dei percorsi diagnostici e terapeutici - Gruppo A - C. Loi
13:30 – 14:00 Light lunch
14:00 – 16:00 Attività in ambulatorio - Gruppo B - C. Gurioli 
    Rivisitazione dei percorsi diagnostici e terapeutici - Gruppo A - C. Loi
16:00 – 16:15 Debriefing attività svolte in reparto

 8  Novembre 2019

09:00 – 09.30 Fisiopatologia della Dermatite Atopica - A. Patrizi 
09:30 – 10:00 Ruolo chiave di IL-4 e IL-13 - C. Loi
10:00 – 10:30 Criteri diagnostici e fenotipi della DA dell’adulto - A. Patrizi 
10:30 – 11:00 Valutazione della gravità della patologia (letteratura e casi clinici)
   C. Gurioli 
11:00 – 11:15 Coffee break
11:15 – 11.45 Evoluzione nella gestione terapeutica della DA (terapie topiche,
   sistemiche biologiche-presentazione dati studi clinici) - C. Gurioli 
11:45 – 12:15 Gestione Long-Term - C. Loi
12:15 – 12:45 Considerazioni pratiche nella gestione delle nuove terapie
   (condivisione dell’esperienza del centro sui nuovi algoritmi terapeutici) 
   e discussione - C. Gurioli, C. Loi, A. Patrizi
12.45 – 13.00 Conclusioni e indicazione sui Next Steps - A. Patrizi
13:00 – 13:30 Presentazione attività di follow-up, questionari e tool informatico
   C. Gurioli, C. Loi


