Corso di Aggiornamento

INNOVAZIONE IN EMATOLOGIA:
COLLABORAZIONE TRA EMATOLOGO
E FARMACISTA NELLA GESTIONE
TERAPEUTICA DEL PAZIENTE
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5 DICEMBRE 2022 | 15:00 - 18:00
Responsabili Scientifici:
Prof. Giorgio La Nasa, Dott.ssa Michela Pellecchia

PROGRAMMA
ore 15:00 Presentazione del Webinar
Giorgio La Nasa, Michela Pellecchia
ore 15:30 Leucemia Linfatica Cronica-Macroglobulinemia di Waldenstrom:
inquadramento delle Patologie, linee guida e strategie terapeutiche
dall’avvento delle Target Therapy
Roberta Murru
ore 16:00 Linfoma Mantellare: inquadramento della patologia, linee guida e
strategie terapeutiche dall’avvento delle Target Therapy Maria Pina Simula
ore 16:30 Mieloma Multiplo: inquadramento della patologia, linee guida e strategie
terapeutiche dall’avvento dei MoA
Annamaria Liguori
ore 17:00 Il Registro AIFA come strumento di appropriatezza prescrittiva: i diversi
punti di vista
Sabrina Cherchi, Roberta Murru, Maria Pina Simula
ore 17:30 Nuove modalità/opportunità di somministrazione e semplificazione della
terapia: il punto di vista dell’ematologo e del farmacista.
Gisella A. Carrucciu, Annamaria Liguori
ore 17:45 Discussione finale sui temi su trattati
INFORMAZIONI

L'evento si terrà in modalità FAD sincrona (webinar). L'iscrizione è gratuita, ma obbligatoria,
nel sito www.metasardinia.it
ECM
Il congresso è accreditato, secondo normativa ECM, per le seguenti professioni e discipline:
Farmacista: Ospedaliere e Territoriale. Medico Chirurgo: Oncologia ed Ematologia.
Biologo. Infermiere
ID 364537, crediti: 3 Obiettivi formativi: 3 - Approppriatezza delle prestazioni sanitarie,
sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell'efficienza ed efficacia. Livelli essenziali di
assistenza.
Accesso alla piattaforma
Qualche giorno prima dell’inizio dell’evento saranno inviate per email le credenziali di
accesso alla piattaforma. E' possibile scaricare l'attestato di partecipazione a conclusione
del congresso. La registrazione del congresso sarà disponibile nella piattaforma
Modalità di assegnazione dei crediti
L’assegnazione dei crediti è subordinata alla presenza ad almeno il 90% del dei lavori
scientifici. La presenza sarà tracciata automaticamente in fase di ingresso e di uscita
dall’evento. A conclusione del congresso ed entro i 3 giorni consecutivi sarà necessario
compilare online: il questionario di valutazione per il quale è richiesto il 75% delle riposte
corrette (sono disponibili 5 tentativi) e il questionario di gradimento dell’evento.
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