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Il Convegno è accreditato presso l’AGENAS con n° 5357 - 378230 e dà diritto a 
3 crediti formativi 

Accreditato per: 
• Medico chirurgo (tutte le specializazioni)

Iscrizione gratuita on-line sul sito www.bleassociates.it 
Per il conseguimento dei crediti formativi è indispensabile registrarsi presso il 
desk della Segreteria Organizzativa, ritirare il kit congressuale e la modulistica 
ECM. Verrà richiesto un documento per la verifica dell’identità in sede di 
registrazione.
N.B. l’accesso ai corsi, convegni e congressi sarà consentito come da normativa 
vigente. 
È richiesto il massimo rispetto dell’orario d’inizio dei lavori. 
Trascorsi 15 minuti dall’orario indicato per la registrazione dei partecipanti è 
consentito l’accesso in sala solo in qualità di uditori. I crediti verranno rilasciati 
solo una volta verificata la presenza effettiva al 90% della durata complessiva 
dell’evento, la compilazione ed il superamento del questionario. L’attestato 
ECM verrà inviato tramite email all’indirizzo fornito in sede di registrazione a 
partire dal 28 giugno 2023. L’attestato di partecipazione potrà invece essere 
ritirato presso il desk della Segreteria Organizzativa previa consegna del badge 
congressuale.

Responsabili Scientifici: dr. Emanuele Spina, dr.ssa Noemi Brignola
Project Manager: Federica Cavallo

Responsabili Scientifici: 
dr. Emanuele Spina, dr.ssa Noemi Brignola



15.15 Registrazione Partecipanti

Dr.ssa Paola Di Caterino 

15.30  Principi di base di anatomia 
 e fisiologia della cute

 Le lesioni elementari delle patologie 
 dermatologiche

16.00 Lesioni pigmentate e non pigmentate 
 della cute - principi di dermoscopia

16.30 Malattie cutanee da virus, 
 batteri, parassiti

 Malattie sessualmente trasmissibili

Dott. Davide Fattore 

16.45 Dermatiti allergiche 
 ed irritative da contatto

17.00  Malattie infiammatorie 
 croniche più comuni:

• Psoriasi
• Dermatite atopica
• Rosacea
• Acne
• Lichen ruben planus

17.30 Malattie linfoproliferative
 
 Principi di dermatologia pediatrica
 
18.00  Chiusura dei lavori 
 e compilazione del questionatio ECM

uno sguardo 
sulla dermatologiaL’obiettivo scientifico dell’evento è fornire una “gui-

da pratica” delle più comuni e frequenti patologie 
di interesse dermatologico, su come riconoscerle e 
come impostare un approccio terapeutico di base pri-
ma di inviare il paziente allo specialista dermatologo. 
Tale corso è rivolto ai non-specialisti, quindi medici 
di base, medici di continuità assistenziale, specializ-
zandi e/o aspiranti tali per rendere più facile l’orien-
tamento nel mare magnum delle possibili alternative 
diagnostiche in dermatologie.

Razionale


