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Il progetto

Il progetto ha lo scopo di promuovere, attraverso esperienze real life, la diffusione della 
conoscenza su salute e prevenzione delle malattie dermatologiche e rappresenta un format 
di aggiornamento scientifico pratico capace di elevare la qualità dell’intervento diagnostico 
e terapeutico quando si è chiamati ad assistere le principali patologie cutanee dell’infanzia. 

È rivolto a specialisti in formazione e giovani specialisti (under 35) in Pediatria e in 
Dermatologia e prevede moduli di formazione itinerante in Dermatologia Pediatrica 
Residenziale in 4 tappe (Sud, Centro, Nord Italia). 
I docenti coinvolti sono giovani con alte competenze che si rivolgeranno a giovani discenti.
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Le sessioni

Punteggi

8/50

12/50

8/50

8/50

14/50

Le valutazioni

SESSIONE I: Sessione interattiva su casistica clinica 
Inerente patologie dermatologiche infiammatorie di base
(psoriasi, dermatite atopica, acne, patologie autoimmuni)
e diagnosi differenziale. 

SPECIAL SESSION
SESSIONE II: Sessione comunicazione scientifica sui social
con influencer scientifico

SPECIAL SESSION
SESSIONE IV: Sessione comunicazione giornalistica
con giornalista

SESSIONE III: Sessione interattiva su casistica clinica 
Inerente patologie dermatologiche infettive di base
(batteriche, virali, micetiche, parassitarie) e diagnosi differenziale. 

SESSIONE V: Sessione interattiva su casistica clinica 
Inerente manifestazioni dermatologiche come spia di malattie 
rare (in particolare anomalie vascolari e genodermatosi)
e diagnosi differenziale. 

SESSIONI INTERATTIVE SU
CASISTICA CLINICA (3)

SESSIONE COMUNICAZIONE
SCIENTIFICA SUI SOCIAL (1)

SESSIONI INTERATTIVE SU
CASISTICA CLINICA (3)

Test scritto
 a risposta multipla

Progettazione video di 1’
Usare il Social come strumento di

divulgazione, per sensibilizzare
gli utenti su salute e prevenzione.

Elaborazione intervista
Ogni team individuerà un front leader per

rilasciare un’intervista su un argomento
tra quelli trattati nelle sessioni.

Le tre squadre vincitrici, oltre all’attestato di premiazione, saranno ospitate a Riva Del Garda per
l’incontro finale.



Programma scientifico

Venerdì 9 Giugno 2023 Sabato 10 Giugno 2023

15:00

15:30

15:45

17:00

17:30

18:30

19:00

19:30

Registrazione dei partecipanti 

Correzione Quiz e attribuzione punteggio 
alle squadre.

Domande libere da parte dei partecipanti.

Chiusura lavori

Chiusura lavori

Correzione interattiva degli elaborati
Cesare Filippeschi | Teresa Oranges

Elaborazione messaggio video su prevenzione in
età pediatrica in funzione di una pubblicazione 
Instagram.

Alimentazione e Patologie Infiammatorie 
Cutanee.
Greta Tronconi | Fausto Pedaci

Discussione del test finale di apprendimento 
e valutazione punteggi acquisiti
Cesare Filippeschi | Teresa Oranges

Elaborazione intervista ripresa e registrata condotta 
dal giornalista. Ogni squadra individuerà un f ront 
leader per rilasciare un’intervista su un argomento 
specifico tra quelli trattati nelle sessioni precedenti.

Presentazione del corso e Divisione dei 
partecipanti in squadre | Cesare Filippeschi

Sessione interattiva su casistica clinica - 
I Sessione (8 punti)
Inerente patologie dermatologiche infiammatorie
di base (psoriasi, dermatite atopica, acne, 
patologie autoimmuni) e diagnosi differenziale.
Teresa Oranges

Sessione comunicazione: SOCIAL - 
II Sessione (12 punti)
Relazione: Comunicare temi medico scientifici 
sui social | Health Influencer 

08:30

10:00

11:00

12:30

13:00

14:30

16:30

19:30

Sessione interattiva su casistica clinica - 
III Sessione (8 punti)
Inerente patologie dermatologiche infettive di base 
(batteriche, virali, micetiche, parassitarie) e diagnosi 
differenziale.
Greta Tronconi | Fausto Pedaci

Sessione interattiva su casistica clinica - 
V Sessione (8 punti)
Inerente a manifestazione dermatologiche come 
spia di malattie rare (in particolare anomalie 
vascolari e genodermatosi) e diagnosi differenziale.
Teresa Oranges 

Correzione Quiz e attribuzione punteggio alle squadre.

Sessione comunicazione: INTERVISTA
IV Sessione (14 punti)
Relazione «come rilasciare una corretta intervista 
televisiva e per un articolo su carta stampata»
Giornalista

Correzione Quiz e attribuzione punteggio alle squadre.

Proiezione interviste con giornalista, 
attribuzione punteggi.

Light Lunch



Regolamento

Il DermoPediatric Training Education 2023 si svilupperà in 3 appuntamenti, 
con il quarto evento finale a Riva Del Garda. È consentita, per ogni singolo 
partecipante, l’iscrizione ad un solo appuntamento.

Per ogni appuntamento, tutti i giocatori verranno suddivisi in 3 squadre 
eterogenee per numero di dermatologi, pediatri e specialisti in formazione. 
Per ogni squadra verranno individuati 2 Team Leader.
I Team Leader saranno incaricati di coordinare il lavoro e di consegnare 
l’elaborato finale.

Ogni squadra dovrà aff rontare 5 sessioni.

Ogni sessione avrà una prova finale.
Il Board Scientifico valuterà ogni sessione e darà un punteggio alla squadra. 

La vittoria sarà assegnata alla squadra che avrà raggiunto il miglior punteggio 
finale dopo aver superato le 5 sessioni. 

Le sedi 2023

5 Maggio
6 Maggio

Lecce

9 Giugno
10 Giugno

Chieti

30 Giugno
1 Luglio
Trento

Maggio 2024 Riva del Garda

I componenti della squadra vincitrice di ogni singolo evento avranno accesso alla finale

SQUADRE 1 2 3 SQUADRE 1 2 3 SQUADRE 1 2 3



Per avere tutte le informazioni sull’evento DermoPediatric 2023 e sulla finale di Riva del Garda 2024 
è possibile consultare il sito dermopediatrictraining.org

Evento finale

Premi

La finalissima, a cui accederanno tutti i componenti delle squadre vincitrici delle 3 tappe, 
si terrà a Riva del Garda nel Maggio 2024.
I partecipanti verranno inseriti in nuove squadre.

Premio di €2.500,00 alla squadra vincitrice.PREMIO
SQUADRA

Iscrizione Master di Dermatologia Pediatrica di 2° livello 
(Individuale - su indicazione del Board Scientifico per chi si è 
particolarmente distinto durante il percorso formativo nell’ambito 
delle prove effettuate)

GRAN PREMIO
GIURIA



Sede dell’evento

Università degli Studi “G. d'Annunzio” | Via dei Vestini, 32 - 66013 Chieti 

Iscrizioni e informazioni
La partecipazione all’evento è a numero chiuso fino a 50 iscritti.

L’iscrizione da diritto a: partecipazione a tutte le sessioni scientifiche, kit congressuale, materiale 
didattico, attestato di partecipazione, conseguimento crediti formativi ECM, nel rispetto delle 
modalità di partecipazione e degli obiettivi di apprendimento con spedizione online dell’attestato, 
servizi di ristorazione come previsto dal programma. 

La consegna dell’attestato di partecipazione avverrà alla fine dei lavori congressuali.
Per conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio: partecipare al 90% delle attività 
formative, compilare l’anagrafica, compilare il questionario di valutazione della qualità percepita 
e il questionario di verifica ECM. 

Gli attestati riportanti i crediti ECM, saranno consegnati, dopo attenta verifica della partecipazione
e dell’apprendimento, 90 giorni dopo la chiusura dell’evento, previa attribuzione da parte del 
Ministero della Salute dei Crediti Formativi. 

Istituto Santa Chiara - Provider N. 936

Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di n° 13 Crediti Formativi.
Crediti Formativi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.). ID Evento n° 374710

Via Campania, 5 - 73100 Lecce - C.F. e P.Iva 03625370758 
formazione@istitutosantachiara.it | www.istitutosantachiara.it
Il presente Corso è stato accreditato presso il Ministero della Salute.

Accreditato per:
Professione: Medico Chirurgo.

Discipline: Pediatria, Pediatria (pediatri di libera scelta), Dermatologia e Venereologia.



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Leukasia Soc. Coop. Sociale
Via Pertini, 14 – 73031 Alessano (Le)

0833/781716 | 3889561306
eventi@leukasia.it
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