Live Webinar

L’ottimizzazione Terapeutica
in Ematologia
28 giugno 2021
PROGRAMMA

ECM - FAD SINCRONA

16.00 Introduzione

M. Martelli (Roma)
P.L. Zinzani (Bologna)
16.10

Evoluzione della Medicina di Precisione:
dalla LMC ai Linfomi
M. Breccia (Roma)

16.30

Tafasitamab: un nuovo anticorpo alla
ribalta
R. Danesi (Pisa)

16.50

Una nuova modalità terapeutica
“chemo-free” nei linfomi
P.L. Zinzani (Bologna)

17.10

Tavola rotonda
M. Breccia (Roma)
R. Danesi (Pisa)
M. Martelli (Roma)
P.L. Zinzani (Bologna)

18.10

INFORMAZIONI GENERALI

Conclusioni
M. Martelli (Roma)

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Prof. Pier Luigi Zinzani
Istituto di Ematologia
“Lorenzo e Ariosto Seràgnoli”
Università degli Studi di Bologna
Via Massarenti, 9 - 40138 Bologna
Tel. 051 2143680 - Fax 051 2144037
E-mail: pierluigi.zinzani@unibo.it

con il contributo non condizionante di

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 compilare entro 3 giorni
dalla data dell’evento.
• Provider Studio ER Congressi SRL ID 828-321212
• N. 3 crediti formativi destinati alle figure di Medico Chirurgo
(discipline di Ematologia, Oncologia)
Obiettivo formativo: Linee guida - protocolli - procedure

ISCRIZIONE

L’iscrizione al convegno è a numero chiuso. Per maggiori
informazioni contattare la segreteria organizzativa:
ercongressi@ercongressi.it.
Per accedere alla FAD il giorno dell’evento, collegarsi al sito
www.ottimizzazioneematologia.it, utilizzare la parte dedicata
al Corso del 28 giugno, cliccare sulla sezione FAD ed inserire le
credenziali di accesso ricevute via email.
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