Introduzione al corso

Crediti ECM

Obiettivo generale del corso è quello di
fornire ai discenti informazioni
fisiopatologiche, cliniche, diagnostiche sulle
patologie legate alle migrazioni e alle
condizioni di povertà

L’INMP, provider ECM n. 1995, ha accreditato
l’evento per n. 5 crediti ECM per le seguenti
professioni sanitarie: medico chirurgo,
odontoiatra, biologo, psicologo e infermiere.
Si rende noto che, ai fini dell’acquisizione dei
crediti formativi, è INDISPENSABILE la
presenza effettiva al 90% della singola
giornata formativa e almeno il 75% delle
risposte corrette al questionario di
valutazione.

Obiettivi specifici:
Alla fine del corso, i discenti saranno in gradi
di:
1. Identificare appropriati strumenti
diagnostici per la diagnosi delle
patologie caratteristiche delle
popolazioni fragili (migranti e poveri).
2. Riconoscere i quadri clinici cutanei tipici
o frequenti nella cute scura e poco
identificati negli ambulatori.
3. Individuare le più comuni patologie
cutanee della cute dei soggetti che
vivono in condizioni socio-ambientali
difficili.
4. Identificare le corrette strategie di
prevenzione, cura e follow-up per le
persone migranti o viventi in condizioni
di povertà riguardanti le patologie della
cute più frequenti nei contesti di
riferimento.
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Dermatologia delle migrazioni e della povertà
Programma
8.30-8.45
Registrazione dei partecipanti
8.45-9.00
Saluti e presentazione del corso
G. Franco, INMP
9.00-9.30
La pelle dei poveri. Excursus tra storia e
clinica dermatologica
G. Franco, INMP
9.30-10.30
Dermatologia e povertà nell’arte
M. Papi

10.30-11.00
Salute e povertà. Dalle evidenze alle
pratiche di sanità pubblica
G. Baglio, INMP
11.00-11.10 Pausa
11.10-12.10
Lesioni e neoformazioni ipertrofiche e
iperplastiche delle mucose del cavo
orale
F. Cecchetti, D. Mazza, INMP
12.10-12.40
Le micosi della povertà o la povertà delle
micosi
R. Calcaterra, INMP

12.40-13.10
Discussione
13.10-13.40
Lesioni genitali: casi clinici e diagnostica
differenziale
P. Lippa, AIED
13.40-14.10
Aspetti infermieristici nell’assistenza alle
fragilità sociali
D.Gargano, INMP
14.10-14.20
Test finali

