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Informazioni Generali
Sede del Corso
Il Corso si svolgerà il giorno 10 maggio 2014 presso il Holiday Inn - Viale Umberto Ticca, 23, 
09122 Cagliari
Iscrizioni
L’iscrizione al Corso è gratuita.
Le schede di iscrizione, disponibili on-line sul sito www.kassiopeagroup.com, dovranno esse--
re compilate in tutte le sue parti e trasmesse via fax o email entro e non oltre il 24 aprile 2014 
alla Segreteria Organizzativa Kassiopea Group srl.

 

Il Corso è limitato a 100 partecipanti, le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine di arri--
vo. La Segreteria Organizzativa si riserva la decisione di chiudere le iscrizioni prima della data 
prevista una volta raggiunto il massimo dei partecipanti. Le domande che non riceveranno 
risposta da parte della Kassiopea Group dovranno intendersi non accolte. Non sarà inviata 
alcuna comunicazione per le domande non accettate.

ECM
Il Corso è stato accreditato presso il Sistema ECM NAZIONALE per la categoria 
Medici Chirurghi per le discipline: Dermatologia e Venerologia; Medicina Interna;Reumatologia; 
Medicina Generale (Medici di Famiglia) e per le Categorie dei Farmacisti: Farmacia Ospedaliera
e Farmacia Territoriale
Verrà rilevata la presenza nelle sale sia in entrata sia in uscita e i crediti verranno certificati 

e se sarà superata la prova per la verifica dell’apprendimento.
La certificazione attestante l’acquisizione dei crediti ECM verrà inviata via e-mail dopo il com--
pletamento delle procedure previste.
Il Provider ECM è la Kassiopea Group, riconosciuto dall’AGENAS con il numero 305.
Attestati di partecipazione
Al termine del Corso verrà rilasciato a tutti i partecipanti regolarmente iscritti l’attestato di 
partecipazione.

Segreteria Organizzativa e Provider ECM

Via Stamira, 10 - 09134 CAGLIARI 
tel. 070 651242 fax 070 656263
antonellamurru@kassiopeagroup.com
www.kassiopeagroup.com

Cagliari 10 maggio 2014 
Holiday INN

 
 

 
Con il contributo incondizionato di Federfarma Cagliari

stesso



 
 

 

Lo scopo del corso e'di dare quelle conoscenze per 

poter aiutare in farmacia il paziente psoriasico, dando

le informazioni corrette come l'uso di determinati far-

maci o modi�che di uno stile di vita che porti ad un 

migliore approccio alla malattia

Obiettivi del Corso

Prof. Alessandro Mathieu, Dipartimento Scienze 

Mediche Internistiche – Reumatologia, Policlinico 

Universitario Monserrato 

Dott.ssa Maria Pia Orrù, Federfarma Cagliari

Dott.ssa Monica Pau, Direttore incaricato U.O.C. 

Clinica Dermatologica AOU Cagliari

Relatori del Corso

Programma del Corso

Ore 15.15 Presentazione del Corso 

Dott.ssa Maria Pia  Orrù

Ore 15.30 Clinica e terapia delle psoriasi, aspetti pratici

Dott.ssa Monica Pau

Ore 17.00 Discussione 

Ore 17.30 Le Artriti Croniche : aspetti  clinici e terapia  

farmacologica. Prof. Alessandro Mathieu

Ore 19.0/19.30 Discussione


