6 ° S I C I LY F O R U M

DERMATOLOGIA
PEDIATRICA
12 MARZO 2022
Villa Magnisi, Palermo

PRESIDENTE DEL CONGRESSO
Salvatore Amato

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Fabio Arcangeli
Mirella Milioto
Giuseppe Ruggiero

RAZIONALE SCIENTIFICO

Il Congresso Regionale “Sicily Forum - Dermatologia Pediatrica” è già
arrivato oggi alla VI Edizione e si svolgerà a Palermo il 12 marzo 2022.
Si rivolge a pediatri e a dermatologi con l’intento di promuovere un
aggiornamento scientifico pratico, capace di elevare la qualità dell’intervento
diagnostico e terapeutico quando si è chiamati ad assistere le principali
patologie cutanee dell’infanzia. Molte di queste patologie di impatto
quotidiano e sovente di grande rilevanza sociale possono presentare
caratteristiche cliniche peculiari, talvolta essere esclusive di questa età
e possono avere localizzazioni e morfologia diverse. Proprio per questo la
prima tematica svolta è la dermatologia topografica.
L’evento sarà articolato in sessioni tematiche in unica sala plenaria,
riservando ampio spazio di tempo alla discussione, tanto quanto
concesso ai relatori, fra i più rappresentativi della Dermatologia
Pediatrica Regionale e Nazionale.
Un crescente numero di bambini e adolescenti manifestano patologie
dermatologiche anch’esse in aumento (come l’eczema e la psoriasi) e da
qui la necessità di un aggiornamento continuo nell’ambito terapeutico dove
la biotecnologia va velocemente in avanti per raggiungere i migliori risultati
terapeutici al fine del miglioramento della qualità di vita. Una formazione
con continuo aggiornamento permette di restare al passo con il costante
progresso delle conoscenze per poter creare quella appropriatezza
terapeutica con naturali ripercussioni positive sull’equilibrio economico
dell’assistenza sanitaria.

SICILY FORUM PALERMO
12 MARZO 2022
I SESSIONE - Moderatori: Salvatore Amato, Ernesto Bonifazi
9.00 - 9.20
Urgenze dermatologiche nello studio del pediatra
		Giuseppe Ruggiero
9.20 - 9.50
Le Micosi in età pediatrica
		Patrizio Mulas
9.50 - 10.10

Patologie delle mucose
Giuseppina Campisi

		Discussione

II SESSIONE - Moderatori: Santi Fiorella, Francesco Mazzotta
10.30 - 10.50

Manifestazioni cutanee da Covid
Fabio Arcangeli

10.50 - 11.10 Dermatite atopica: novità
		Leonardo Zichichi
11.10 - 11.30

Dermatiti da contatto
Antonio Cristaudo
Discussione

11.50 - 12.10 Come la genetica sta cambiando la Dermatologia
		Ernesto Bonifazi
12.10 - 12.30 Pelle e anima dei Bambini verso le stelle:
		
una narrazione transculturale
		Aldo Morrone
Pausa

III SESSIONE - Moderatori: Mirella Milioto, Giuseppe Ruggiero
14.00 - 14.20 Lesioni dermatologiche nodulari e lineari
		Michele Panzone
14.20 - 14.40 Psoriasi in età pediatrica: novità
		Francesca Todaro
		Discussione

IV SESSIONE - Moderatori: Fabio Arcangeli, Leonardo Zichichi
14.50 - 15.10 Dieta Mediterranea in pediatria:
		implicazioni dermatologiche
		Salvatore Amato
15.10 - 15.30

Dermatologia Pediatrica e Ambiente
Francesco Mazzotta

15.30 - 15.50 Dermatologia pediatrica e sostenibilità ambientale
		Mirella Milioto
Discussione
16.00 - 16.20 Casi Clinici interattivi
		Giuseppe Ruggiero
17.00

Conclusioni dei Lavori

INFORMAZIONI GENERALI

Sede: Villa Magnisi, Via Rosario da Partanna Padre, 22, 90146 Palermo PA
QUOTE D’ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE
AL CONGRESSO ENTRO IL 02/03/2022*:
Medico Chirurgo 				
€ 130,00 + 22% IVA di legge
LA PARTECIPAZIONE DÀ DIRITTO A:
• partecipazione ai lavori
• attestato di partecipazione
• attestato E.C.M. (agli aventi diritto) **
* è obbligatorio trasmettere al seguente numero di fax (06 36307682)
il certificato di iscrizione alla scuola di specializzazione
** Solo i partecipanti afferenti alle discipline indicate avranno diritto
ai crediti formativi
LA PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO È RISERVATA AI MEDICI ISCRITTI
Sarà cura della Segreteria Organizzativa iDea congress inviare le istruzioni
per accedere al webinar. In caso di necessità, si prega di contattare la
Segreteria Organizzativa iscrizioni@ideacpa.com
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Per effettuare l’iscrizione collegarsi al sito www.fad-ideacpa.it, entrare nella
sezione “Corsi di formazione - prossimi”, selezionare nel mese di novembre
il Congresso “5° SICILY FORUM. DERAMATOLOGIA PEDIATRICA”
- Bonifico Bancario alla BNL GRUPPO BNP PARIBAS IBAN:
IT42N0100503216000000023553 SWIFT BIC:
BNLIITRR intestato a iDea congress S.r.l. (specificare la causale del
versamento).
- Carta di credito PayPal.
Annullamento per l’iscrizione
In caso di annullamento è previsto un rimborso del:
- 50% dell’intero importo per cancellazioni pervenute entro il 02/02/2022
- Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data.
La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione

ELENCO MODERATORI E RELATORI
PALERMO

AMATO SALVATORE

RIMINI

ARCANGELI FABIO

BARI

BONIFAZI ERNESTO

PALERMO

CAMPISI GIUSEPPINA

ROMA

CRISTAUDO ANTONIO

MARANO DI NAPOLI

MARRONE ALDO

BARI

MAZZOTTA FRANCESCO
MILIOTO MIRELLA

PALERMO

MULAS PATRIZIO

SELARGIUS
TORINO

PANZONE MICHELE
RUGGIERO GIUSEPPE

SALERNO

SANTI FIORELLA

PALERMO

TODARO FRANCESCA

PALERMO

ZICHICHI LEONARDO

TRAPANI

Presidente del Congresso
Salvatore Amato
Responsabile Scientifico
Mirella Milioto
Segreteria Organizzativa e Provider E.C.M. id. n. 555

iDea congress
P.zza Giovanni Randaccio,1- 00195 Roma
Tel. 06 36381573 - Fax. 06 36307682 - info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di N° 8,4 Crediti Formativi di
Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria di Medico Chirurgo. Rif. N° 555 - 281566.
Obiettivo Formativo: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure
dell’evidence based practice (EBM - EBN - EBP). Discipline Per Medico Chirurgo: allergologia
ed immunologia clinica; dermatologia e venereologia; malattie metaboliche e diabetologia;
medicina interna; pediatria; chirurgia generale; medicina generale (medici di famiglia);
scienza dell’alimentazione e dietetica; pediatria (pediatri di libera scelta); epidemiologia.
Questionario in sede: in sede congressuale saranno fornite le indicazioni in merito alla
pubblicazione della documentazione. Per conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio:
partecipare al 90% delle attività formative (presenza rilevata tramite firma di presenza), rispondere
correttamente ad almeno il 75% dei quesiti del questionario di apprendimento, compilare
il questionario di valutazione della qualità percepita e il questionario di customer satisfaction.

