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Programma 

 

 

13:00 – 14:00   Lunch 

14:00 – 14:30   Registrazione partecipanti 

14:30 – 14:45   Presentazione convegno  

                        A. Zanca 

14:45 – 15:15  Clinica (Varianti e 

                       comorbidità) 

                        P. Danese 

15:15 – 15:45   La psoriasi al microscopio 

                        A. Cassisa 

15:45 – 16:15   La terapia topica 

                        A. Zanca 

16:15 – 16:30   Coffee break 

16:30 – 17:00   La terapia sistemica    

                       “tradizionale” 

                        L. Stevanin 

17:00 – 17:30   La terapia con mezzi fisici 

                        U. Ferracini 

17:30 – 18:00   La terapia con farmaci  

                        biologici 

                        A. Zini 

18:00 – 18:30   Il ruolo dello psicologo /   

                        Educatore sanitario 

                        R. Bonfà 

18:30 – 18:55   Il ruolo dell’associazione 

                       pazienti nell’attuale contesto 

                       della Sanità Italiana  

                        U. Viora 

18:55 – 19:25  Compilazione questionari    

                        ECM 

 Informazioni generali 

 

Iscrizioni: 

La partecipazione è gratuita ma è obbligatorio inviare la 

scheda di iscrizione. Le adesioni, limitate ad un massimo 

di 100 partecipanti, dovranno pervenire alla segreteria 

organizzativa Ecliptica s.r.l. entro il 18 ottobre 2013. 

 

 

Crediti formativi ECM: 

L’evento è in corso di accreditamento presso il Ministero 

della Salute per l’attribuzione dei crediti di Educazione 

Continua in Medicina (E.C.M.) per infermieri e Medico 

Chirurgo con le seguenti discipline: dermatologia e 

venereologia e di medicina generale, n. 4 ECM. 

Al fine di ottenere i crediti, il partecipante deve: 

- Compilare la scheda di iscrizione in tutte le sue 

parti. E’ obbligatorio il Codice Fiscale. 

- Ritirare il modulo di valutazione dell’evento 

formativo e questionario a risposta multipla 

- Consegnare il modulo di valutazione e il 

questionario al termine dell’evento. 

- Far rilevare la presenza tramite il codice a barre 

presente sul badge all’inizio e al termine del corso 

(secondo le normative comunicate in segreteria). 

Al termine dell’evento, una volta attestata la frequenza alle 

sessioni del convegno e la corretta compilazione dei moduli 

sopra indicati, sarà predisposta la consegna dell’attestato 

di partecipazione con i crediti formativi ottenuti. Si ricorda 

che per ottenere i crediti formativi ECM, la frequenza al 

Convegno dovrà corrispondere all’intero programma dei 

lavori congressuali (100% del monte-ore totale). 

 

 Scheda di iscrizione 
(Ai fini dell’accreditamento ECM, è indispensabile che la 

Scheda sia compilata in ogni sua parte ed in modo 
leggibile) 

 
 Nome …………………………………………………………………………… 

 Cognome ….…………………………………………………………………. 

 Codice fiscale ……………………………………………………………….. 

 Luogo e data di nascita ……………………………………………….. 

 

 Professione:  □ Medico Chirurgo   

                     □ Infermiere esercitante nella SSD     

                     dermatologica dell'Ospedale Carlo Poma 

                     di Mantova                       

                     □ Laureato in scienze umanistiche con 

                     master in councelling 

 Disciplina:  □ Dermatologia e venereologia 

  □ Medicina Generale 

 □ Libero Professionista  □ Dipendente □ Convenzionato 

 N° iscrizione Ordine/Collegio/Ass. Professionale: 

 …………………….………………………………………………………… 

 Indirizzo professionale: 

 Osp./Ente/Studio ……….…………………………..…………… 

 Via ……………………………………………………………...……….. 

 CAP ……………. Città …..…………………...….Prov ....…… 

 Tel. ………………………………..Fax ……………...……………… 

 E-mail …………………………………..………………………………. 

 

 Indirizzo privato: 

 Via ……………………………….……..……………………………….. 

 CAP ……………. Città ……………………...…. Prov ....……. 

 Tel. ……………..……………….. Cell.…………………………..… 

 E-mail ………………………………………………………..…………. 

 
 L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria. Le adesioni,   

 limitate ad un massimo di 100 partecipanti, dovranno 

 pervenire alla segreteria organizzativa Ecliptica srl  

 entro il 25 settembre 2013 via fax o e-mail.  

 
Ecliptica srl -Via Aldo Moro, 22 - 25124 Brescia 

Tel. 030 2452818 - Fax 030 2452826 

e-mail info@ecliptica.it , www.ecliptica.it 

 
 Autorizzo gli organizzatori al trattamento dei dati ai  

 sensi del decreto lgs. 196/2003. I dati saranno utilizzati  

 nell’ambito delle finalità connesse all’attività 

dell’evento. 

 
Data…………………….   Firma………….……………………….. 



 


