MASTER: MYELOMA SHARING EXPERIENCE: I MODULO - PAZIENTE CANDIDABILE A TRAPIANTO: DALLA DIAGNOSI ALLE
RECIDIVE SUCCESSIVE
https://qlearning.it/
ID 2007-351843
Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (Ematologia, Medicina Interna, Medicina Trasfusionale, Oncologia,
Patologia Clinica (Laboratorio di analisi chimico – cliniche e microbiologia); FARMACISTA; BIOLOGO; INFERMIERE.
Obiettivi formativi e Area formativa: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di
assistenza - profili di cura (3)
Data inizio/fine: 21/06/2022
Numero partecipanti minimo: 100
Tipologia: FAD Sincrona
Ore formative (compreso il tempo per l’approfondimento): 3
Numero dei crediti assegnati: 4,5
Iscrizioni: è possibile iscriversi, a partire dal 05/04/2022., inviando una e-mail a info@mecongress.it
PROGRAMMA
14.45

Registrazione partecipanti

15.00

Introduzione e Obiettivi
A. Mele, M. Musso

15.15

Terapia d’induzione: dove puntare e quando cambiare
Marcacci

15.45

Post-ASCT: Consolidation and Maintenance
Palazzo

16.15

Nuove strategie terapeutiche per il paziente RRMM
Scalone

16.45

Tavola rotonda
Moderatori: A. Mele, M. Musso
Marcacci, Palazzo, Scalone

17.45

Take home messages
A. Mele, M. Musso

18.00

Chiusura Lavori

OBIETTIVI
Le modalità di trattamento del Mieloma multiplo si sono rapidamente evolute sulla base di numerose acquisizioni che ne hanno
ridisegnato l’eterogeneo profilo clinico-biologico, evidenziando la necessità di utilizzare trattamenti integrati e personalizzati.
Alla luce di tali esigenze è di fondamentale importanza confrontarsi con le più recenti evidenze scientifiche emerse dagli ultimi
congressi internazionali per valutare quali strategie clinico-terapeutiche possano essere implementate nella pratica clinica sia
per i pazienti di nuova diagnosi che per quelli recidivati/refrattari..
ASSISTENZA TECNICA AGLI UTENTI
Per qualsiasi problematica, di tipo tecnico, legata alla piattaforma qlearning.it, potete utilizzare il servizio chat live di
qlearning.it in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì. La chat offline con risposta entro 24-48 ore, invece, è sempre attiva.
È disponibile, inoltre, il numero telefonico 099-6618262 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle ore 13.00.
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Anna Mele - S.C. Ematologia e Trapianto di Cellule Staminali OSP. Cardinale Panico, Tricase (LE)
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Maurizio Musso - UO Oncoematologia e TMO, Ospedale La Maddalena, Palermo
VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
La verifica dell’apprendimento avverrà tramite un test con domande a risposta multipla (n. 3 domande per ogni credito
formativo; ogni domanda con 4 risposte di cui soltanto 1 corretta). La verifica va svolta entro i tre giorni successivi alla data di
conclusione dell’attività formativa. Ad ogni tentativo sarà proposto un nuovo set di domande presentate con doppia
randomizzazione, per un numero illimitato di tentativi. L’esito della prova (superato / non superato) sarà visualizzato
immediatamente a fine compilazione.
Il livello minimo di risposte esatte richiesto è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti.
QUALITA’ PERCEPITA
Per poter scaricare l’attestato con i crediti ECM, bisognerà dopo aver superato il test di apprendimento, rispondere alle
domande della scheda di valutazione sugli aspetti dell’evento formativo. La compilazione è anonima e obbligatoria.
CURRICULA
QUALIFICHE PROFESSIONALI E SCIENTIFICHE DEI RELATORI
La sottoscritta Enza De Carolis, in qualità di rappresentante legale della Qiblì srl, dichiara che i curricula sono custoditi presso la
propria sede legale per cinque anni e si impegna renderli disponibili in occasione dei controlli che la C.N.F.C., conformemente a
quanto previsto dal Regolamento
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