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RAZIONALE
La dermatologia oggi è caratterizzata da un’evoluzione continua
delle conoscenze cliniche, ﬁsiopatologiche e terapeutiche che
impone un costante aggiornamento dei sanitari.
Lo sviluppo di nuove tecniche diagnostiche e di nuove terapie richiede un costante confronto e aggiornamento tra esperti anche per
quanto riguarda la gestione ottimale del paziente.
La giornata dell’Humanitas nell’ambito delle 4 giornate delle Scuole
dermatologiche Lombarde è ﬁnalizzata ad offrire un’elevata qualità
formativa sia ai giovani medici in formazione specialistica dermatologica sia a medici dermatologi già specializzati che lavorano in
ambito universitario, ospedaliero, territoriale e libero-professionale.
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PROGRAMMA
9.00
Saluti e introduzione al programma (A. Costanzo)
SESSIONE I
Moderatori: A. Costanzo, A. Marzano
9.10
Idrosadenite suppurativa: di cosa abbiamo davvero
bisogno?
(A. Marzano)
9.30
Dermatite atopica (M.T. Rossi)
9.50
Trattamento dei linfomi cutanei: dalle slide al letto del
paziente
(C. Tomasini)
10.10
coffee break
SESSIONE II
Moderatori: P. Calzavara Pinton, A. Costanzo
10.40
Tildrakizumab nella “real-life” (A. Narcisi)
11.00
Psoriasi: come dimenticare la malattia (A. Costanzo)
11.20
Psoriasi e dermatite atopica: quando il microscopio
chiarisce (F. Rongioletti)
11.40
Discussione

SESSIONE III
Moderatori: A. Costanzo, A. Marzano, P. Calzavara Pinton
12.00
Spazio 4 Scuole Lombarde
Giovani specializzandi delle Scuole Lombarde animeranno
una sessione dedicata al confronto e alla discussione dei
concetti salienti e dei messaggi rilevanti emersi dalle relazioni
degli esperti delle sessioni precedenti, portando all’attenzione
dell’audience gli aspetti emergenti e controversi riguardanti le
evidenze cliniche, fisiopatologiche e terapeutiche.
(L. Gargiulo, F. Toso)

CREDITI ECM:
Cod. ECM 5553-XXXXXXX Ed.X
Avranno diritto ai crediti ECM solo coloro che saranno presenti almeno al 90% della durata del
corso, avranno superato la veriﬁca dell’apprendimento e consegnato la scheda di valutazione
evento.
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HUMANITAS EDU: L'ACCELERATORE DI FORMAZIONE MEDICA SPECIALISTICA
Dall’esperienza di Humanitas Research Hospital e la competenza di Humanitas University nasce Humanitas EDU: un acceleratore di formazione medica specialistica a servizio della sicurezza
del paziente.
Humanitas EDU è Simulation Center. Con 3 sale di simulazione ad alta fedeltà e grazie ai più avanzati simulatori e manichini meccanici, permette l'acquisizione di competenze e skills in spazi
sicuri e protetti senza la paura di danneggiare il paziente.
Humanitas EDU è Anatomy Lab. Allestito come una moderna sala chirurgica e dotato di tutti gli strumenti e attrezzature per lo studio dell’anatomia, grazie all'utilizzo di preparati anatomici
offre l'opportunità, ancora rara in Italia, di padroneggiare nuove tecniche e tecnologie mediche.
Humanitas EDU è Congress Center. Una struttura moderna, interconnessa audio e video con tutti gli spazi di Humanitas Research Hospital e di Humantias University, e che grazie ai suoi spazi
modulabili può contenere fino a 500 persone: la soluzione ideale per organizzare convegni, esposizioni e business meeting.
Humanitas EDU affianca professionisti, società scientifiche, associazioni e aziende nella creazione di percorsi di formazione specialistica: congressi ed eventi supportati da simulazione
avanzata, Anatomy Lab e tecnologie all’avanguardia. Inoltre, grazie alla nuova piattaforma online My Humanitas EDU è possibile integrare la propria formazione con corsi virtuali accreditabili
ECM sia e-learning, sia webinar.
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