INFORMAZIONI GENERALI
ACCREDITAMENTO ECM
Evento n.: 150 - 219808 Ed. 1
Crediti assegnati 3

Sede dell’evento
VIEST Hotel
Via U. Scarpelli, 41 – 36100 Vicenza

L’assegnazione dei crediti è subordinata alla
partecipazione per l’intera durata dell’evento.
Numero massimo di partecipanti: 50

Le manifestazioni
dermatologiche di più
frequente riscontro

Categorie accreditate: FARMACISTI

ISCRIZIONI
La partecipazione all’evento è gratuita con
iscrizione obbligatoria direttamente sul sito
www.svemg.it , previa registrazione, da
effettuarsi entro il 20 settembre 2019
Per qualsiasi informazione o supporto è a
disposizione la segreteria S.Ve.M.G.

Via Pelosa, 78
35030 Caselle di Selvazzano
PADOVA
Tel.: 049 634928
Fax: 049 634986
E-mail: info@svemg.it

Evento promosso
dall’Ordine dei Farmacisti
della provincia di Vicenza

Mercoledì 25 settembre 2019
20.00 - 23.00
VIEST HOTEL - Vicenza

RAZIONALE

RELATORI

La cute rappresenta la prima barriera alle

Prof. Stefano PIASERICO

noxae a cui il nostro organismo può

Laurea in Medicina e Chirurgia

essere esposto: freddo, calore, traumi;

Specialista in Dermatologia e Venereologia

sostanze chimiche ecc. trovano nella cute

Ricercatore Universitario, Università degli
Studi di Padova

la prima risposta di difesa.

che possono manifestare una patologia
presente intrinsecamente nell’organismo.
La conoscenza delle più comuni malattie
a manifestazione dermatologica, in
concomitanza al colloquio guidato per
approfondirne, in una prima analisi, le
possibili cause, aiuta a definire i possibili
approfondimenti di tipo diagnostico
terapeutico.

19.30 - 20.00 Registrazione partecipanti
20.00 - 22.00 La cute come difesa e come
manifestazione di patologie:
cenni sul glossario per
definirle
Prof. Stefano Piaserico

Ma la cute è anche portatrice di segnali
non reattiva a noxae esterne, ma

MERCOLEDI’ 25 SETTEMBRE 2019

Responsabile Scientifico
Dr. Bruno FRANCO NOVELLETTO
Laurea in Medicina e Chirurgia
Specialista in Gastroenterologia,
Medico di Medicina Generale
AULSS 6 Euganea, Cadoneghe (PD)

22.00 - 23.00 I più comuni problemi di
natura dermatologica: quale
il ruolo e quali i limiti del
farmacista nell'indicare
l'intervento più appropriato.
Cosa chiedere e come
chiederlo
Prof. Stefano Piaserico
23.00 - 23.10 Test di verifica
dell’apprendimento e
questionario di gradimento

