RIUNIONE REGIONALE sulla

PORPORA TROMBOTICA
TROMBOCITOPENICA (PTT)
22 Novembre 2021
Virtual FAD SINCRONA

Programma
15.00		
Saluti e introduzione		
		Nicola Vianelli, Bologna - Francesca Palandri, Bologna
SESSIONE I
Patogenesi e clinica: Nicola Vianelli, Bologna
		
Caplacizumab: caratteristiche funzionali e studi registrativi 			
		Giuseppe Auteri, Bologna
15.15

		
Percorso diagnostico terapeutico secondo le linee guida
		Christian Di Pietro, Bologna
		
Esperienze di real-life, dati della letteratura
		Alessandro Lucchesi, Meldola
		Discussione
16.45		
		

TAVOLA ROTONDA
Problematiche aperte da un nuovo approccio terapeutico nella real-life

17.45		

Conclusioni

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Dott. Nicola Vianelli
Azienda Ospedaliera Policlinico Sant’Orsola-Malpighi
Istituto di Ematologia e Oncologia Medica “Seragnoli”
Via Massarenti, 9 - 40138 Bologna
Tel. 051 2143830
Email: nicola.vianelli@unibo.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Studio E.R. Congressi
Via De’ Poeti, 1/7 - 40124 Bologna
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ISCRIZIONE

La registrazione è gratuita e si effettua dal sito
www.ptt-riunioneregionale.it entro il 20 Novembre 2021.
Al termine dell’iscrizione verrà inviata un’email di conferma
con le credenziali di accesso alla FAD.
Per accedere alla FAD il giorno dell’evento, cliccare sulla
sezione FAD presente sul sito: www.ptt-riunioneregionale.it,
inserendo le credenziali ricevute via email.

LINGUA

Il meeting si terrà in lingua italiana.
Non è prevista traduzione simultanea.

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- 332698
• N. 4,5 crediti formativi per la figura di Medico Chirurgo
(discipline: ematologia, medicina interna, medicina
trasfusionale, pediatria, pediatria-pediatri di libera
scelta), Biologo e Infermiere
• Obiettivo Formativo: Applicazione nella pratica quotidiana
dei principi e delle procedure dell'evidence based practice
(EBM - EBN - EBP)
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