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 SESSIONE I - Farmacologia e aspetti diagnostici

 Farmacologia  F. Pea

 L’ottimizzazione diagnostica  S. Pileri

  SESSIONE II - Impatto clinico terapeutico

 Leucemia linfatica cronica  F.R. Mauro

 Macroglobulinemia di Waldenström  A. Tedeschi

 Linfoma mantellare e linfoma della zona marginale  P.L. Zinzani
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INFORMAZIONI GENERALI

 
ISCRIZIONE
La registrazione è gratuita e si effettua dal sito www.hotnewsinhematology.it
Al termine dell’iscrizione verrà inviata un’email di conferma registrazione alla FAD.
Per accedere cliccare sul pulsante “ISCRIVITI/ACCEDI” presente sul sito e inserire 
le credenziali scelte al momento della registrazione.
 
ECM - FAD ASINCRONA
Si ricorda che per l’ottenimento dei crediti ECM è necessario visionare tutti i moduli previsti dal corso e superare la verifica 
di apprendimento disponibile nella piattaforma. Il test è costituito da domande a risposta multipla. Nel caso di mancato 
superamento della verifica al primo tentativo, è necessaria la ripetizione della fruizione dei contenuti del corso prima di ripetere il 
test. Il set di domande resta lo stesso ma randomizzato. Dopo cinque tentativi falliti il test non è più compilabile e non è possibile 
acquisire i crediti ECM del corso. 
Una volta superato il test, sarà possibile scaricare l’attestato ECM nella propria area riservata. Si ricorda che i crediti saranno 
visibili sul sito AGE.NA.S MyEcm dopo 90 gg dal termine dell’evento, ovvero dopo il 31 marzo 2024.
Il Congresso è stato accreditato presso il Ministero della Salute come segue:
•  Provider Studio ER Congressi Srl - ID 828 - 366778
•  N. 2 crediti formativi per la figura di Medico Chirurgo (discipline: ematologia, oncologia, anatomia patologica), 
 Biologo, Farmacista (discipline: Farmacia Territoriale, Farmacia Ospedaliera)
•  Obiettivo Formativo: linee guida - protocolli - procedure

Con il contributo non condizionante di:

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Studio ER Congressi Srl
Via de’ Poeti, 1/7 - 40124 Bologna
Tel. 051 4210559 - Fax 051 4210174
E-mail: ercongressi@ercongressi.it
www.ercongressi.it


