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Modalità di partecipazione 

Inviare domanda di iscrizione a segreteria@phoenixformazione.it, indicando cognome, 

nome, indirizzo mail e numero di telefono, entro e non oltre mercoledì 27 maggio 2020. 

Successivamente, la Segreteria organizzativa provvederà ad inviare a ciascun richiedente le 

credenziali d’accesso alla piattaforma online. 



  

RAZIONALE  

La Pandemia di COVID-19 sta mettendo a dura prova la popolazione 
mondiale, comportando non soltanto problematiche sanitarie ma anche 
sociali ed economiche. In ambito dermatologico, alcune patologie 
sembrerebbero essere proprie o più frequenti nei pazienti COVID+ e 
quindi strettamente correlate al SARS-CoV-2, altre invece continuano 
naturalmente il loro decorso indipendentemente dall’andamento 
dell’emergenza sanitaria in corso; per gli uni e gli altri casi il dermatologo 
è chiamato a rispondere alle esigenze dei pazienti e della loro presa in 
carico; in particolare, egli è tenuto ad adeguarsi alla situazione 
emergenziale sia in termini di misure preventive che di modalità 
operative, utilizzando i Dispositivi di Protezione Individuale e affidandosi 
al triage telefonico ed al videoteleconsulto ove possibile, impegnato a 
garantire anche la necessaria continuità terapeutica ai pazienti affetti da 
patologie dermatologiche croniche. Infine, i diversi risvolti medico-legali 
conseguenti all’assistenza sanitaria nell’attuale situazione pandemica, 
meritano un opportuno approfondimento e spunti di riflessione da parte 
dei diversi attori coinvolti.  
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Non solo COVID in Dermatologia  
Sabato, 30 maggio 2020 

 

Moderatori: Lucia Soreca e Pio Turco  

Ore 09.30 Collegamento web e registrazione dei partecipanti  

                   Prove tecniche audio-video e relative istruzioni 

Ore 09.45 Introduzione al Corso – Dermatologia nell’anno 2020 

                   Antonino Trischitta 

Ore 10.00 Pandemia di COVID-19: dubbi e certezze 

                   Mariano Saviano 

Ore 10.20 Fenotipi e management delle MICC                          

                   Alessio Gambardella 

Ore 10.40 Dermatite atopica nel paziente anziano  

                   Maddalena Napolitano  

                                                                                                    

Ore 11.00 Pausa                                            

                                                                          

Ore 11.20 Epidemiologia e dermatologia: indagine ADECAnet 

                   Francesco Tripodi Cutrì 

Ore 11.40 Teleconsulto: utilità e limiti per la gestione del paziente dermatologico 

                    Bruno Brunetti 

Ore 12.00 Questioni medico-legali COVID-19 correlate 

                    Michele Pezza 

Ore 12.20 Discussione interattiva 

 

Ore 12.50 Conclusioni 

                   Antonino Trischitta  

Ore 13.00 Chiusura lavori 


