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PROGRAMMA SCIENTIFICO 
Diretta live 14 giugno 2022 dalle ore 20.40
alle ore 22.00

20.40 Introduzione ai lavori 
 Bruno Franco Novelletto

20.45 Preparati ad uso topico: ruolo degli 
	 eccipienti	correlato	all’efficacia
 Paola Magnarin

21.05 Q&A 

21.08 Quando usare o non usare lo 
 steroide topico: psoriasi, eczemi,  
 infezioni, rosacea, dermatite  
 periorale
 Stefano Piaserico

21.28 Q&A

21.31 Quando usare e non usare la  
 terapia topica in età pediatrica
 Mario Cutrone

21.51 Q&A

21.54 Considerazioni conclusive  
 e chiusura lavori
 Bruno Franco Novelletto

Test	ECM	di	verifica	dell’apprendimento	
e questionario di valutazione evento 
(disponibili dal 15 al 17 giugno 2022)



RAZIONALE
La terapia topica in dermatologia viene 
usata in molteplici patologie ma richiede 
una	conoscenza	non	superficiale	dei	
singoli principi attivi, della loro potenza, 
delle differenti formulazioni, della sede di 
applicazione, con particolare attenzione 
ai veicoli, che possono condizionarne 
l’assorbimento	e	l’efficacia,	ma	anche	
causare effetti avversi. Anche il suo utilizzo 
nei bambini o negli adulti richiede la 
massima attenzione per una appropriata 
prescrizione.
Verranno date risposte a numerosi 
interrogativi che riguardano il trattamento 
di frequenti patologie che sia il medico 
di medicina generale che il pediatra 
vedono quotidianamente nel corso 
della propria attività lavorativa: psoriasi, 
dermatiti, intertrigo, tinea, rosacea, 
lichen,	infiammazioni,	iperidrosi,	micosi,	
pediculosi, impetigine, acne, trattamento 
di ustioni e ulcere, ecc.
Particolare attenzione verrà data all’uso 
dei corticosteroidi in relazione alla loro 
potenza e ai possibili effetti avversi come 
l’atrofia	cutanea	locale,	le	smagliature,	
lo sviluppo di micosi, la dermatite da 
contatto, e la soppressione surrenalica in 

caso di un loro uso prolungato soprattutto 
nei bambini. 
L’evento formativo consentirà di 
focalizzare su tutti questi aspetti con 
il contributo di esperti del campo: 
farmacista, dermatologo e pediatra. 

FACULTY
Mario Cutrone
Responsabile dell’Ambulatorio di 
Dermatologia Pediatrica presso UOC di 
Pediatria Ospedale dell’Angelo di Mestre 
(Aulss 3)

Bruno Franco Novelletto
Presidente e Direttore Divisione 
Formazione e Ricerca SVEMG (Scuola 
Veneta di Medicina Generale) Padova

Paola Magnarin
Farmacista presso la Farmacia Città 
Giardino al Lido di Venezia

Stefano Piaserico
Professore Associato
Clinica Dermatologica, Università degli 
Studi di Padova



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Regia Congressi srl
Via A. Cesalpino, 5/b - 50134 Firenze
Tel. 055 795421 - Fax 055 7954280
info@regiacongressi.it 

PROVIDER

Euromediform srl
Via A. Cesalpino, 5/b - 50134 Firenze
Tel. 055 795421 - Fax 055 7954260
info@euromediform.it

REFERENTE SCIENTIFICO
Bruno Franco Novelletto
Presidente e Direttore Divisione Formazione 
e Ricerca SVEMG (Scuola Veneta di Medicina 
Generale) Padova

ECM
ID 286 – EVENTO N° 351759 
La società Provider Euromediform srl sulla 
base delle normative ministeriali vigenti ha 
assegnato alla FAD n° 1,5 crediti formativi per le 
professioni di Farmacista specialista in: Farmacia 
ospedaliera e territoriale e Medico Chirurgo 
specialista in: Dermatologia e Venereologia, 
Medicina Generale (Medici di famiglia), Pediatria 
(Pediatri di libera scelta)

OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione clinica. Percorsi clinico-
assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza-profili di cura

COME ACCEDERE AL WEBINAR
• Collegarsi alla pagina web www.terapiatopica.it
• Cliccare sul tasto “REGISTRATI AL WEBINAR”
• Successivamente sarete reindirizzati sulla 

piattaforrma MULTIPLA*
• Nella pagina di registrazione compilare tutti i 

campi presenti e scegliere username e password 
preferite

• Il sistema invierà una mail contenente un link 
da cliccare per confermare la registrazione alla 
piattaforma

• Dalla piattaforma MULTIPLA selezionare 
il webinar “Terapia topica in dermatologia: 
efficacia e tollerabilità” e seguire le istruzioni 
per prenotare la partecipazione al Webinar 
(obbligatorio).

* MULTIPLA (Multichannel Learning Platform) è un portale 
dedicato ai professionisti della salute che vogliono tenere 
sotto controllo le proprie attività di apprendimento online. 
Grazie ad un unico account potrai iscriverti e seguire nuovi 
corsi di formazione, essere informato sui tuoi crediti ECM, 
conoscere le scadenze. 

HELP DESK
Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 
12.00 fornisce supporto tecnico agli utenti: 
helpdesk@terapiatopica.it - 055 7954251

con la sponsorizzazione non condizionante di


