
  
Corso di Formazione a Distanza FAD-ECM 2021 dal titolo:  

“DIAGNOSI DIFFFERENZIALE DELLE DERMATITI” 
Responsabile Scientifico: Prof.ssa Annalisa PATRIZI 

Il corso resterà on-line dal 21/06/2021 al 16/06/2022 
Target:  

Professione: Medico chirurgo - Disciplina: Dermatologia, Medicina generale (Medico di famiglia), Pediatria e Pediatria 
libera scelta 

Professione: Farmacista - Disciplina: Farmacia territoriale 
 
OBIETTIVI FORMATIVI  
Scopo dell’evento è quello di fornire un percorso strutturato, di taglio eminentemente clinico, pratico per guidare il 
primo approccio (counselling) il primo orientamento diagnostico, l’anamnesi e l’esame obiettivo e la differenziazione 
dei quadri più frequenti di dermatite (atopica, da contatto, seborroica, psoriasica, solare). La formula FAD 
(formazione a distanza) è stata proposta per permettere la personalizzazione del timing di formazione dei discenti e 
la possibilità di usufruire con modalità e schemi individualizzati dei materiali formativi disponibili in piattaforma 
 
 
RAZIONALE 
Le dermatiti sono patologie molto diffuse nella popolazione generale in ogni fascia di età. Le manifestazioni sono di 
varia gravità, dai quadri lievi di esordio a quelli a lungo termine complicati. Data la facilità di rilievo dei segni e 
sintomi sulla cute, le dermatiti rappresentano anche una delle principali aree di consulenza non solo del medico ma 
anche delle altre figure professionali in ambito sanitario, quali, ad esempio il farmacista territoriale.  Orientarsi in 
termini di diagnosi differenziale o di un semplice primo approccio consultivo (counselling) di fronte ad una dermatite 
non è sempre semplice. Sono disponibili, tuttavia, algoritmi e diagrammi di flusso che guidano il processo ordinato 
per l’approccio alla differenziazione dei diversi quadri, in modo da poter facilitare il primo approccio (farmacista), la 
vera e propria diagnosi (MMG e pediatria) e la sua conferma (dermatologo) delle principali forme di dermatite nelle 
loro diverse fasi di decorso.   
 

UBICAZIONE PIATTAFORMA   
Questo corso sarà erogato dalla Consorzio Formazione Medica Srl tramite il proprio sito internet 
www.coformed.org con rimando al sito di riferimento della FAD e la sede della piattaforma è sita in Salerno, Via 
Terre Risaie, 13/B. 

 
PROGRAMMA  
Il corso si articola su 4 moduli, costituiti da slides della durata complessiva di 6 ore. I moduli del corso sono 
progettati in formato multimediale e sono fruibili da tutti i PC collegati ad Internet. I discenti potranno far 
scorrere la presentazione a loro piacimento e passare da una schermata all'altra senza alcun vincolo di 
propedeuticità. Il test di valutazione delle conoscenze acquisite potrà essere effettuato dopo la lettura delle 
schermate dei moduli e ripetuto fino ad un massimo di 5 volte. Al termine del corso, per ottenere i crediti 
formativi ECM/FAD è necessario compilare i questionari “Analisi dei fabbisogni formativi” e “Scheda qualità 
percepita”. Al completamento di tutte le risposte al “Questionario di Valutazione delle conoscenze acquisite”, il 
discente avrà notizia dell'eventuale risposta corretta ad almeno il 75% del test, quoziente minimo per considerare 
superata la prova. Il corso sarà disponibile on-line dal 21 giugno 2021 fino al 16 giugno 2022 e dà diritto 
all'acquisizione di 6 crediti ECM, validi su tutto il territorio nazionale.  
Il corso è disponibile al sito: www.diagnosidermatiti-fad.it 



  
 

CONTENUTI DEL CORSO 
 
TEST VALUTATIVO DI INGRESSO  
 
MODULI DIDATTICI 

 
 
INDICE DEI CONTENUTI DEL CORSO FAD 
MODULO 1 – 1h 
Introduzione con Videointervista introduttiva a OL responsabile dell’evento con SLIDE KIT a supporto dell’intervento 
 
MODULO 2 – 1h 
Le dermatiti: principali quadri clinici nell’adulto e nel bambino 
 
MODULO 3 – 2h 
Guida alla diagnosi differenziale (con descrizione e supporto iconografico) 
 
MODULO 4 – 2h 
Approccio pratico al paziente con dermatiti: linee guida, algoritmi e raccomandazioni 

 
ANALISI FABBISOGNI FORMATIVI 
 
VALUTAZIONE EVENTO 
 
QUESTIONARIO FINALE DI APPRENDIMENTO 

 


