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Cari amici e colleghi,

la riorganizzazione in corso, in Italia ed in Europa, del Sistema delle Cure Primarie in Forme
Associative Complesse e Team Multidisciplinari, suggerisce la condivisione interdisciplinare
dei percorsi formativi nella logica del “problem based learning”, anche per agevolare la ricerca
di modelli organizzativi che garantiscano al sistema risposte clinicamente efficaci ed
economicamente sostenibili.

La SIICP-Società Italiana Interdisciplinare per le Cure Primarie, organizzando la prima
edizione di “The IJPC Conference - Dermatology for Primary Care”, vuole focalizzare
l’attenzione nell’ambito di patologie ad alta prevalenza e di interesse multidiciplinare, oggetto
quotidiano di domanda di salute da parte dei cittadini/pazienti.

In particolare il congresso prevede lo svolgimento di corsi teorico-pratici dedicati a: neoplasie
cutanee, allergie d’interesse dermatologico, alopecie, dermatologia estetica e, dedicato
specificamente agli infermieri, un corso pratico di aggiornamento sul trattamento delle ulcere
vascolari.  
Il programma di giovedì e venerdì mattina sarà quindi articolato in sessioni parallele gestite
da esperti nelle tematiche affrontate, con lo scopo di fornire una offerta formativa variegata
su molti degli aspetti della dermatologia che più frequentemente giungono alla osservazione
del Medico di Famiglia e dello Specialista Ambulatoriale.
Le Sessioni Plenarie di venerdì pomeriggio e sabato mattina saranno invece interamente
dedicate a due temi di grande attualità per gli aspetti epidemiologici, l’innovazione
clinico-terapeutica ed i possibili sviluppi della ricerca:
-Malattie sessualmente trasmesse
-Psoriasi

Auguro a tutti buon lavoro, auspicando che ognuno possa contribuire con soddisfazione al
successo dell’evento.

Arrivederci a Taranto!
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