26 FEBBRAIO 2021

AMILOIDOSI
DA
TRANSTIRETINA
COSTRUIAMO INSIEME LA RETE
MARCHIGIANA
Webinar ECM
dalle 16.00 alle 18.30

PROGRAMMA SCIENTIFICO
16.00 - 16.05
Introduzione: Agenda e obiettivi
Gian Piero Perna (Ancona)
16.05 - 16.35
Workup diagnostico per l’amiloidosi TTR
16.05 -16.20
Carla Lofiego (Ancona)
16.20 - 16.35
Fabio Vagnarelli (Ancona)
16.35 - 16.50
Come, quando e perché cercare la neuropatia
Francesca Lupidi (Ancona)
16.50 - 17.05
Ruolo della biopsia endomiocardica
Antonio Dello Russo (Ancona)
17.05 - 17.20
Nuovi farmaci per l’amiloidosi TTR wt ed ereditaria
Gian Piero Perna (Ancona)
17.20 - 17.50
L’importanza del team multidisciplinare nella gestione dell’amiloidosi TTR:
l’esperienza del centro cardiomiopatie del Lancisi di Ancona
Carla Lofiego (Ancona), Francesca Lupidi (Ancona), Fabio Vagnarelli (Ancona)
17.50 - 18.20
Tavola rotonda: costruiamo insieme una Rete Regionale sull’amiloidosi TTR
Faculty, Medici della Rete Cardiomiopatie Marchigiana
18.20 - 18.30
Take home message e conclusioni
Gian Piero Perna (Ancona)
18.30 Chiusura dei lavori e abilitazione del questionario ECM on line

informazioni generali
Responsabile Scientifico

Dottor Gian Piero Perna (A.O.U Ospedali Riuniti Ancona)

Segreteria Scientifica

Dottoressa Carla Lofiego, (A.O.U Ospedali Riuniti Ancona)
Dottor Fabio Vagnarelli (A.O.U Ospedali Riuniti Ancona)

ACCREDITAMENTO ECM

Il Webinar è stato accreditato al Ministero della Salute e darà diritto ai crediti ECM per le
seguenti figure professionali:
Medico Chirurgo (con specializzazione in: Anestesia e rianimazione, Cardiologia, Medicina
Interna, Medicina Generale, Medicina Nucleare, Nefrologia, Neurologia).
Crediti assegnati: 4,5
L’acquisizione dei crediti ECM da parte dei partecipanti è subordinata a:
1. partecipazione all’intero programma formativo (90% delle ore del corso);
2. compilazione questionario di gradimento;
3. superamento del test di valutazione dell’apprendimento (almeno 90% delle risposte
esatte)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L’iscrizione al Webinar è gratuita.
Per iscriversi collegarsi alla pagina Eventi del sito www.morecomunicazione.it e compilare
l’apposito modulo di iscrizione.
La Segreteria More Comunicazione avrà cura di dare conferma dell’avvenuta iscrizione.
Le iscrizioni saranno aperte fino al 24 febbraio 2021.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il Webinar sarà disponibile all’interno della nostra piattaforma e-learning.
Le relazioni saranno trasmesse in modalità streaming e il partecipante potrà seguire in
tempo reale gli interventi, i relatori e le slide.
Il partecipante non dovrà far altro che accedere con user e password, che verranno fornite
con apposita comunicazione, e seguire i lavori scientifici come se fosse presente in sala.
Sarà possibile interagire con il relatore inviando le domande tramite la chat dedicata.
A conclusione del Webinar, e fino al 01 marzo 2021, il partecipante potrà rivedere le
registrazioni video e le slide delle relazioni e compilare online il questionario scientifico
finale per l’acquisizione dei crediti ECM (nel rispetto dei vincoli AGENAS). Si specifica inoltre
che per il test E.C.M. saranno disponibili n. 5 tentativi previa la ripetizione della fruizione dei
contenuti per ogni singolo tentativo come richiesto da AGENAS.

Con il contributo educazionale non condizionante di:
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