Evento FAD
Resp.le Scientifico: dott.ssa Alessandra Scarabello

DERMATOLOGIA
E

MALATTIE INFETTIVE

n. 9 incontri (Webinar)
dall’11 marzo al 25 novembre 2021
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Centro per la Formazione e lo Sviluppo delle Competenze INMI
“L. SPALLANZANI” PROVIDER ECM n. 1001
tel. +39 06 55170926-600-616 fax + 39 06 55170532
E-mail: formazione@inmi.it

INFORMAZIONIGENERALI
FINALITA’
Il corso è finalizzato all’ approfondimento multidisciplinare
con decisioni diagnostico-terapeutiche collegiali per l’inquadramento
delle lesioni cutanee nei casi clinici complessi e la presa in carico del paziente nell’ottica di
un disease-management-team (DMT).

OBIETTIVO FORMATIVO ECM NAZIONALE (di processo)
Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale (8)

TIPOLOGIA: FAD SINCRONA (webinar)
DATA inizio/fine: dall’11 marzo al 25 novembre 2021
n. 9 incontri on-line (webinar) - dettagli nella sezione programma

ISCRIZIONE
E’ necessario registrarsi sulla piattaforma https://fad.inmi.it/ (dettagli sezione fruizione
corso)
Le richieste di iscrizione vengono accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Si ricorda che ai fini dell’acquisizione dei crediti ECM l’evento deve essere seguito per
intero dai partecipanti che dovranno essere presenti a tutti gli appuntamenti previsti da
programma.

INFORMAZIONIGENERALI

DESTINATARI
Evento riservato al personale interno dell’Istituto per un max
di n. 100 partecipanti. Accreditato ECM (n.28,5 crediti) per le seguenti professioni:
MEDICO CHIRURGO (Discipline: Anatomia patologica, Anestesia e rianimazione,
Cardiologia, Chirurgia plastica e ricostruttiva, Continuità assistenziale, Dermatologia e
venereologia, Gastroenterologia, Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, Oftalmologia,
Ematologia, Malattie dell'apparato respiratorio, Malattie infettive, Malattie metaboliche e
diabetologia, Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, Medicina e chirurgia
di accettazione e di urgenza, Microbiologia e virologia, Patologia clinica (lab. di analisi
chimicocliniche e microbiologia, Psicoterapia, Scienza dell'alimentazione e dietetica,
Epidemiologia, Medicina di comunità
BIOLOGO
CHIMICO (chimica analitica)
PSICOLOGO (Disciplina: psicologia, psicoterapia)
INFERMIERE
OSTETRICO/A
TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO
ASSISTENTE SANITARIO
ASSISTENTE SOCIALE (riconoscimento crediti c/o CROAS)

PROGRAMMA
1° incontro – 11 MARZO 2021
14:30 – 14:45
14:45 – 15:15

15:15 – 15:30
15:30 – 15:50
15:50 – 16:15
16:15 – 16:30

Introduzione al corso – N. Petrosillo
L’espressione dermatologica delle più comuni malattie infettive
A. Scarabello
L’espressione dermatologica delle malattie infettive tropicali
M. Berta
L’espressione dermatologica delle più comuni infezioni a
trasmissione sessuale – A. Scarabello, A. Sammali
L’infermiere specialist in dermatologia – C. Pulvirenti
Discussione e chiusura dell’incontro - A. Scarabello

2° incontro - 25 MARZO 2021
Moderatore: G. Ippolito
14:45 – 15:00
15:00 – 15:15
15:15 – 15:30
15:30 – 15:45
15:45 – 16:00
16:00 – 16:15
16:15 – 16:30

La cute nelle malattie infettive – S. Al Moghazy
Manifestazioni dermatologiche nel paziente HIV+ - R. Bellagamba
Manifestazioni dermatologiche in corso di epatopatie –E. Biliotti
Manifestazioni dermatologiche in corso di TBC – G. Gualano
Manifestazioni dermatologiche in corso di malattie infettive rare
– A. Corpolongo
Diagnosi differenziali dermatologiche ricorrenti nell’Istituto di
malattie infettive - A. Scarabello
Discussione e raccolta casi clinici per il prossimo incontro

PROGRAMMA
n. 6 incontri dal 29/04 al 28/10/2021 ( ultimo giovedì del mese)
(29/04;27/05;24/06;29/07;30/09;28/10/2021)
Relatore-moderatore: A. Scarabello, F. Del Nonno
Contributo di tutti i partecipanti – Contributo dell’esperto – G. Ferranti
14:30 – 14:45
14:45 – 16:00
16:00 - 16:30

A proposito dell’incontro precedente - sessione interattiva
Casi clinici difficili del mese precedente (discussione collegiale):
percorso diagnostico e conclusioni terapeutiche
Conclusione e raccolta casi clinici per il prossimo incontro

9° incontro - 25 NOVEMBRE 2021
Relatore-moderatore: A. Scarabello, F. Del Nonno
Contributo di tutti i partecipanti – Contributo dell’esperto – G. Ferranti
14:30 – 14:45
14:45 – 16:00
16:00 - 16:30

A proposito dell’incontro precedente - sessione interattiva
Casi clinici difficili del mese precedente (discussione collegiale):
percorso diagnostico e conclusioni terapeutiche
Conclusione del corso

FRUIZIONE DEL CORSO
Se è la prima volta che si accede alla piattaforma e-learning
dell’INMI “L.Spallanzani” IRCCS, è necessario registrarsi su https://fad.inmi.it/ .
Dopo la registrazione, si riceve una e-mail di conferma. A questo punto, non si
dovrà fare altro che accedere nuovamente alla piattaforma con utenza e
password scelte in fase di registrazione. Una volta effettuato l’accesso, si dovrà
cliccare sull’evento al quale si intende iscriversi tramite chiave di iscrizione
comunicata al solo personale destinatario dell’evento.
L’evento è in modalità sincrona (webinar) con più date, pertanto si potrà
accedere all’attività formativa con i link dei singoli appuntamenti inviati dalla
segreteria organizzativa, che si attiveranno nel giorno e nell’orario previsto dal
programma. Qualora, per sopraggiunti impedimenti non procrastinabili, non
fosse possibile partecipare ad uno più appuntamenti previsti da programma, è
necessario una e-mail a formazione@inmi.it e vi saranno fornite le istruzioni per
partecipare al webinar in versione registrata.
Durante il webinar i partecipanti possono intervenire esclusivamente nel
momento dedicato alla discussione e porre al docente le domande scritte tramite
chat con “alzata di mano”. Per il webinar è necessario assicurarsi che il
dispositivo utilizzato possa riprodurre correttamente l’audio, si suggerisce
l’utilizzo di cuffie auricolari o webcam/microfono (non obbligatorio ma
raccomandato per la sessione interattiva) e di collegarsi 15 min prima per
verificare la qualità della connessione e dell'audio.

ACQUISIZIONE CREDITI ECM
Nella FAD sincrona, la verifica di apprendimento dovrà essere svolta
entro i 3 giorni successivi alla data di conclusione dell’attività formativa.
La verifica di apprendimento avverrà tramite un test con domande a
risposta multipla (ogni domanda con 4 opzioni di scelta ed una sola
risposta corretta). con doppia randomizzazione. l test sarà superato con
il raggiungimento del 75% di risposte corrette. Il partecipante avrà a
disposizione 5 tentativi per il superamento del test certificativo, previa la
ripetizione della fruizione del contenuto didattico per ogni singolo
tentativo. Dopo aver superato il test di apprendimento, si potrà
accedere alla compilazione della scheda di valutazione della qualità
percepita , obbligatoria per il passaggio allo step successivo, l’attestato
con i crediti ECM, scaricabile dal partecipante, che riporterà, per l’anno di
riferimento, i crediti acquisiti.

Responsabile Scientifico
Dott.ssa Alessandra Scarabello
Responsabile Dermatologia e Dermochirurgia e IST
INMI - L. Spallanzani - IRCCS - Roma
https://www.inmi.it/servizio-teledermatologia
E-mail: a.scarabello@inmi.it

MODALITA’ DI FRUIZIONE
Dispositivi per accedere alla FAD
1.Sistema operativo
Windows7osuperioreMacOSX10.6 (SnowLeopard)o superiore-Linux-Google
Chrome OS
a.Dispositivo Mobile AndroidOS4.4(KitKat)-Android 8 o superiore-iOS9 o
superiore-WindowsPhone8+,Windows8RT+
2.Browser Web
Google Chrome (le 2 versioni più recenti) Mozilla Firefox (le 2 versioni più
recenti),Opera(le2versionipiùrecenti),Safari(le2versionepiùrecenti),InternetExplor
er11/Edge (Sconsigliato)
3.Connessione Internet
a. Computer Almeno1Mbps(banda larga consigliata)
B .Dispositivo mobile Connessione 3G o superiore (Wi-Fi consigliato per audio
VoIP)
4.Hardware
Almeno 2GB di RAM, almeno 4GB di RAM(consigliato)
Microfono e altoparlanti (cuffie consigliate)
5.Applicazioni per la visualizzazione dei file PDF AdobeReader
6.Plugins Adobe Flash Player 10.0 o superiore, Windows Media Player,
AdobeReader

