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Segreteria Organizzativa

PROGRAMMA
La malattia di Willebrand nella donna - A. Federici
La donna portatrice di emoﬁlia: la diagnosi prenatale – M. Margaglione
La diagnostica strumentale dell’artropatia emoﬁlica – C. Martinoli
Il trattamento ortopedico della patologia articolare – G.Pasta
Porpora Trombotica Trombocitopenica – G.L.Tiscia
Cosa può dire il laboratorio di emostasi nell’infezione COVID-19 - A. Tripodi
Trattamento precoce e complicanze a lungo termine delle microangiopatie trombotiche R. De Cristofaro
Emoﬁlia acquisita: epidemiologia e diagnosi - A. Coppola
Trattamento nel bambino ed adolescente - C. Biasoli
Uso appropriato dei test di farmacocinetica negli emoﬁlici in età pediatrica: un impegno da rispettare? - G. Lassandro
La terapia personalizzata in emoﬁlia: quali beneﬁci? - E. Zanon
Fisiopatologia dell’emostasi in corso di infezione COVID-19 - M. Marietta
Highlight sulla biologia molecolare in emoﬁlia: ai conﬁni dell’ignoto - F. Bernardi
Fattori di rischio genetico e inibitori del FVIII: alla ricerca di nuove prospettive - M. Margaglione
L’emoﬁlia B a un passo dalla soluzione: dalla terapia sostitutiva con concentrati EHL alla terapia genica - R. De Cristofaro
La terapia genica, non più solo una promessa - G. Castaman
Coagulopatie rare – C. Santoro
Piatrinopenie congenite – P.Gresele
ITP – E. Baldacci
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ISCRIZIONE
Per partecipare al Corso è necessario registrarsi al seguente indirizzo:
https://www.elleventi.it/fad/esperti_della_coagulazione_italiana
Dopo la registrazione riceverete via mail le informazioni per accedere all’E-learning.
Per maggiori informazioni contattare la Segreteria Organizzativa ELLEVENTI via mail a info@elleventi.it o al 391 3001230.

ACCREDITAMENTO ECM
L’E-Learning è stato inserito nel Piano Formativo 2021 per l’Educazione Continua in Medicina (ECM) e ha ottenuto n. 5
crediti per Medici Chirurghi, Biologi, Tecnici di Laboratorio Biomedico, Infermieri e Infermieri Pediatrici.
La legislazione in materia di E.C.M. non prevede l’assegnazione dei crediti formativi a specializzandi e altre professioni,
discipline mediche.
Per conseguire i crediti è necessario:
• seguire il corso nel portale FAD ELLEVENTI e successivamente conseguire almeno il 75% di risposte esatte al
questionario di apprendimento entro la data di scadenza della FAD.
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