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RAZIONALE
In seguito a trattamenti medici, in particolare farmacologici e oncologici, 
possono verificarsi gravi eventi avversi anche in sede cutanea, che possono 
avere ripercussioni significative sulla qualità di vita dei pazienti.
È quindi fondamentale offrire a chi soffre di simili problematiche sia adeguato 
supporto sia consigli utili per orientarlo nella scelta dei trattamenti in grado di 
migliorare la salute della cute, danneggiata dalle terapie. Risulta pertanto molto 
importante il ruolo sinergico del farmacista e dello specialista i quali, anche in 
qualità di counselor, dovranno essere costantemente aggiornati e informati sui 
possibili eventi avversi cutanei per questa tipologia di pazienti e sui trattamenti 
utili al miglioramento delle problematiche dermatologiche. 
Il corso FAD si propone di aggiornare clinici e farmacisti relativamente 
alla gestione delle alterazioni cutanee da terapie mediche, al fine di poter 
assistere al meglio il paziente oncologico nella gestione di eventi avversi.

PROGRAMMA
MODULO 1
LE TERAPIE ONCOLOGICHE: FOCUS SULLA TOSSICITÀ CUTANEA 
Dott.ssa Maria Cristina Petrella
MODULO 2
ANATOMIA E FISIOLOGIA DELLA CUTE E CARATTERISTICHE DELLE ALTERAZIONI 
LEGATE A TOSSICITÀ CUTANEE 
Dott.ssa Francesca Caroppo 
MODULO 3
TRATTAMENTI TOPICI PER RIPRISTINARE L’EQUILIBRIO STRUTTURALE E   
FISIOLOGICO DELLA CUTE IN CORSO DI TERAPIE ONCOLOGICHE 
Dott.ssa Francesca Caroppo

ECM & ISCRIZIONE
L’evento 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. L’evento è stato accreditato dal Provider Prex (Rif. ECM: 75-352702-
1). I crediti formativi assegnati sono 12. 
Il corso è riservato a Medici Chirurghi specializzati in Oncologia e Radioterapia e 
Farmacisti. L’ottenimento dei crediti formativi è subordinato al superamento del 
test di verifica dell’apprendimento.
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