IL NURSING NELLA
TERAPIA MEDICA DEL
LINFOMA OGGI:
trattamento con terapia
cellulare CAR-T
FAD SINCRONA
23 maggio 2022

Moderatore: G. Nepoti
14:00 – 14:10
Presentazione corso e apertura lavori
A.J.M. Ferreri, G. Nepoti
14:10 – 14:40
Focus sulle CAR-T: la fase di re-infusione delle cellule e responsabilità del team
G. Gobbi, A. Parisi
14:40 – 15:40
Gestione degli effetti collaterali delle CAR-T e implicazione assistenziali infermieristiche:
CRS, ICANS, TLS, neutropenia
• Nell’adulto - G. Valeriani
• Nel bambino - V. De Cecco
15:40 – 16:00
Dimissione e follow-up
J. Germanò
16:00 – 16:30
Nursing narrativo su una esperienza innovativa
S. Carboniero

RINGRAZIAMENTI

Con il contributo non condizionante di:

ISCRIZIONE

La registrazione è gratuita e si effettua dal sito www.progettofil.it entro il 22 maggio 2022. Al termine dell’iscrizione verrà
inviata un’email di conferma registrazione alla FAD.
Per accedere il giorno dell’evento, cliccare sul pulsante “ISCRIVITI/ACCEDI” presente sul sito e inserire le credenziali scelte al
momento della registrazione.

ECM – FAD SINCRONA

La FAD sincrona prevede la partecipazione all’attività formativa attraverso una piattaforma multimediale dedicata (webinar),
che sarà fruibile in diretta attraverso una connessione ad internet. La sincronicità della partecipazione prevede il collegamento
dei discenti agli orari prestabiliti dal programma formativo, garantendo l’interattività con i docenti attraverso un sistema di
messaggistica. La partecipazione viene rilevata attraverso la registrazione degli accessi alla piattaforma durante la sessione di
formazione che verrà registrata e resa disponibile per una fruizione asincrona/ ripetibile, come supporto alla compilazione del
questionario ECM. La verifica di apprendimento verrà effettuata tramite il questionario da effettuare entro 3 giorni dalla data
dell’evento.
Il Congresso è stato accreditato presso il Ministero della Salute come segue:
• Provider Studio ER Congressi Srl – ID 828 - 350046
• N. 3 crediti formativi per la figura di Medico Chirurgo (discipline: ematologia, oncologia), Tecnico sanitario di laboratorio
biomedico, Infermiere (discipline: infermiere, infermiere pediatrico) e Assistente Sanitario.
• Obiettivo Formativo: linee guida – protocolli – procedure
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