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LIVE WEBINAR dalle ore 14.30 alle ore 17.30

23 GiuGno 2021

14.30 – 16.00  
 SESSIONE I - MORFOLOGIA
 Moderatori: G. D’Onofrio (Roma), S. Fenu (Roma)

14.30  Criteri identificativi 
 G. Zini (Roma)

15.00   Quadri morfologici di AML
 G. D’Onofrio (Roma)

15.30   Quadri morfologici di MDS
 E. Travaglino (Rozzano-MI)

16.00 – 17.30   
 SESSIONE II - IMMUNOFENOTIPO E NGS
 Moderatori: F. Mannelli (Firenze), L. Maurillo (Roma) 

16.00   Approccio citometrico alla diagnosi di  
 AML e MDS  
 F. Buccisano (Roma)

16.30   La citometria degli eventi rari 
 B. Brando (Legnano-MI) 

17.00   Ruolo della tecnologia NGS nella  
 diagnostica di AML e MDS
 M.G. Della Porta (Rozzano-MI)
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ISCRIZIONE
La partecipazione al convegno è riservata ai soci in regola con la quota associativa 
2021 e agli specializzandi. La registrazione è gratuita e si effettua dal sito  
www.sies-discutiamoneinsieme.it entro il 22 Giugno 2021. 
Tutti gli iscritti riceveranno via e-mail, all’indirizzo indicato in fase di 
iscrizione, il link e le credenziali per accedere alla FAD SINCRONA. Per accedere 
alla FAD il giorno dell’evento, cliccare sulla sezione FAD presente sul sito:  
www.sies-discutiamoneinsieme.it, inserendo le credenziali ricevute via e-mail.

ISCRIZIONI ALLA SIES
Le nuove iscrizioni alla SIES ed i rinnovi della quota associativa possono essere 
effettuate collegandosi al link www.siesonline.it/iscrizione. 
Per maggiori info contattare segreteria SIES: segreteriasies@ercongressi.it -  
Tel. 0516390906

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 corso è stato accreditato presso il Ministero della Salute come segue:
•  Provider Studio ER Congressi Srl - ID 828 – 318788
•  N. 4,5 crediti formativi destinati alle figure di Medico Chirurgo (discipline  

di ematologia, medicina interna, oncologia, patologia clinica), Biologo.
•  Obiettivo formativo: Linee Guida - Protocolli - Procedure

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Presidente SIES Maria Teresa Voso
Segretario SIES Giulia Falconi
Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione
Università di Roma Tor Vergata
Via Montpellier, 1
00133 Roma

con il contributo non condizionante di

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Studio ER Congressi
Via De’ Poeti, 1/7
40124 Bologna It
ercongressi@ercongressi.it
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