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del BAMBINO

RAZIONALE
La dermatite atopica (DA) è una malattia cronica, sistemica, immuno-mediata causata da una sottostante e persistente 
infiammazione della cute il cui decorso alterna cicli di recidiva e di remissione. L’incidenza della patologia è in costante 
aumento nell’ultimo decennio, a indicare che tra le cause etiologiche vi è una stretta interazione tra assetto genetico e fattori 
ambientali.
La DA, soprattutto nelle forme più gravi, condiziona in modo significativo la vita sociale dei pazienti, a causa di notti insonni 
per il prurito persistente e per la presenza di lesioni da sfregamento in vaste aree cutanee, anche visibili, e conseguenti difficoltà 
relazionali.
Nuove opzioni terapeutiche di recente introduzione, possono affiancarsi alle terapie topiche e sistemiche già esistenti al fine di 
offrire soluzioni innovative per un miglioramento clinico e della qualità della vita dei pazienti. È indispensabile quindi ampliare 
le conoscenze sulle diverse modalità terapeutiche disponibili, aggiornare gli approcci ed i percorsi diagnostico assistenziali ed 
implementare le conoscenze mediche che ogni innovazione comporta.
Il ruolo del medico, con un approccio integrato che coinvolge Dermatologo, Pediatra, Psichiatra e Medico di Medicina 
Generale, non è solo quello di prescrivere la terapia, ma di aiutare il paziente a conoscere la malattia e il percorso da seguire, 
oltre che a scoprire le migliori strategie per una migliore convivenza con la malattia che si traduca in una scelta terapeutica 
condivisa e in un miglioramento della qualità di vita.

1. LE BASI DELLA DERMATITE ATOPICA: EZIOPATOGENESI E CLINICA
2. LA TERAPIA CONVENZIONALE: TRADIZIONE E NOVITÀ
3. LA TERAPIA “ETERODOSSA”. NUTRACEUTICA: MITI, FATTI, REALTÀIN
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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- 356686 -1). I crediti formativi assegnati sono 4,5. 
Il corso è riservato a Farmacisti Territoriali e a Medici Chirurghi specializzati in Allergologia ed Immunologia Clinica, Chirurgia 
Plastica e Ricostruttiva, Dermatologia e Venereologia, Medicina Generale, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pediatria di Libera 
Scelta. L’ottenimento dei crediti formativi è subordinato alla frequenza dell’intero corso, al superamento del test di verifica 
dell’apprendimento e alla compilazione della scheda di valutazione.

COME ACCEDERE AI CORSI
Il corso sarà disponibile online al link: https://www.prex.it/eventi/nutraceutica

Per poter accedere al corso ogni utente dovrà registrarsi, inserendo i propri dati. Il percorso formativo verrà erogato online 
attraverso un portale dedicato; sarà accessibile 24 ore su 24 e fruibile da qualsiasi luogo e da qualsiasi PC dotato di 
connessione internet garantendo assoluta autonomia nella scelta dei tempi e dei modi di partecipazione al corso.

Il nostro servizio assistenza è a disposizione da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00 - Tel. 02.67972201 - fad@prex.it
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