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Evento online
INFORMAZIONI GENERALI
FINALITA’
Il corso si pone l’obiettivo di far acquisire
conoscenze e competenze sulla gestione in
telemedicina delle problematiche dermatologiche,
dalla diagnosi al follow-up, come supporto ai
medici del territorio ed ai caregiver.

OBIETTIVO FORMATIVO ECM
NAZIONALE (di processo)
Management
sistema
salute.
gestionale e sperimentazione
organizzativi e gestionali (11)

Innovazione
di modelli

DESTINATARI
Evento è gratuito ed aperto ad un max di n. 25
partecipanti.
Accreditato ECM (n.9 crediti) per le seguenti
professioni:
 FARMACISTA
(Disciplina: farmacia ospedaliera, farmacia
territoriale)
 PSICOLOGO
(Disciplina: psicologia, psicoterapia)

 MEDICO CHIRURGO (Discipline; Malattie
Infettive; Medicina di Comunità; Medicina Generale
(Medici di Famiglia); Medicina Interna; Microbiologia
e Virologia; Neurologia; Oncologia; Organizzazione
dei Servizi Sanitari di Base; Patologia Clinica
(Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche e
Microbiologia); Pediatria; Pediatria (Pediatri di Libera
Scelta); Radiodiagnostica; Anatomia Patologica;
Cardiologia;
Dermatologia
e
Venereologia;
Direzione Medica di Presidio Ospedaliero;
Ematologia; Epidemiologia; Geriatria; Ginecologia e
Ostetricia; Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica;
Malattie dell'apparato Respiratorio.





INFERMIERE
INFERMIERE PEDIATRICO
OSTETRICO/A
TECNICO SANITARIO DI
LABORATORIO BIOMEDICO

TIPOLOGIA: FAD SINCRONA (webinar)
DATA inizio/fine: 04-18/12/2020
(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.

PROGRAMMA
4 DICEMBRE 2020 – 1° incontro
14:30 Saluto delle Autorità
14:45 Introduzione – Dott. N. Petrosillo
15:00 La telemedicina: la tutela dei dati – Avv. S. Tagliente
15:30 Il progetto teledermatologia: una rete con il territorio – Dott.ssa A. Scarabello
15:45 Quali altre branche possono essere coinvolte?
Cardiologia – Dott. Gianluigi Biava (15’)
Ematologia – Dott. Michele Bibas (15’)
Radiologia – Dott.ssa Stefania Ianniello (15’)
Medicina del territorio – Dott. Biagio Valente (15’)
16:45 La dermatologia è iconografia: casistica clinica per immagini - Dott.ssa A. Scarabello
17:00 Domande/Discussione
17.15 Conclusioni – Dott.ssa A. Scarabello

11 DICEMBRE 2020 – 2° incontro orario 14.30-17.30
Discussione casi clinici a cura dell’equipe di dermatologia dell’Istituto Spallanzani (A. Scarabello,
M. Berta, A. Papa, C. Pulvirenti, A. Sammali, M. Lotti) con partecipazione interattiva degli iscritti
14:30 Dermatologia oncologica
15:00 Dermatologia infettiva
15:30 Dermatologia infiammatoria
16:00 Venereologia
16:00 Gestione della cronicità
16:30 Cure domiciliari: assistenza al care-giver
17:00 Conclusioni – A. Scarabello

18 DICEMBRE 2020 – 3° incontro orario 14.30-16.30
14:30 L’ambulatorio dermatologico virtuale dell’Istituto Spallanzani – Ing. G. Rinonapoli
15:00 Casistica clinica per immagini: a cura dei docenti del corso con discussione interattiva dei partecipanti.
(A. Scarabello, M. Berta, A. Papa, C. Pulvirenti, A. Sammali, M. Lotti, G. Biava, M. Bibas,
S. Ianniello, B. Valente)
16:30 Conclusioni – A. Scarabello

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.
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) e di
collegarsi 15 min prima per verificare la qualità della connessione e dell'audio.

ACQUISIZIONE DEI 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: alessandra.scarabello@inmi.it

