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16.30-16.40 Benvenuto, introduzione, presentazione del modulo  
 formativo e degli obiettivi didattici 
 – Federico Alberici 

16.40-17.00 La sindrome emolitico uremica atipica (SEUa) e 
 le malattie del sistema del complemento: un  
 approccio epidemiologico 
 – Enrico Minetti 

17.00-17.10 Discussione aperta ai partecipanti 

17.10-17.30 L’importanza della diagnosi differenziale per una 
 individuazione precoce della SEUa 
 – Giuseppe Castellano 

17.30-17.40 Discussione aperta ai partecipanti 

17.40-18.00 L’approccio al paziente affetto da malattie rare:  
 riuscire a comunicare la patologia con un approccio 
 personale per migliorare l’aderenza alla terapia 
 – Rodolfo Russo  

18.00-18.10 Discussione aperta ai partecipanti

18.10-18.30 Take home messages e preview introduttiva al  
 modulo successivo 
 – Federico Alberici

PROGRAMMA SCIENTIFICO:

FACULTY:
Federico Alberici – ASST Spedali Civili, Brescia
Enrico Minetti – ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano
Giuseppe Castellano – Università degli Studi di Foggia
Rodolfo Russo – Ospedale Policlinico San Martino, Genova

CODICE ID PROVIDER ED EVENTO: 575-320683
POSTI DISPONIBILI: 80
CREDITI EROGATI: 3
TIPO DI FORMAZIONE: FAD Sincrona
DESTINATARI DELLA FORMAZIONE: Medico-Chirurgo specializzato in ne-
frologia, ematologia, pediatria, medicina interna, medicina e chirurgia di 
accettazione e di urgenza
SEDE: live streaming dalla piattaforma www.sciterionfad.it, presso Scite-
rion srl, via San Vito 7, 20123 Milano

ISCRIZIONE: L’iscrizione al Corso potrà essere effettuata online dal sito 
www.foracademy.it o direttamente sulla piattaforma https://sciterionfad.
it/event/42/showCard 

OBIETTIVO FORMATIVO: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi 
e delle procedure dell’evidence based practice (EBM - EBN - EBP)
METODO DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Questionario a risposta multipla. Per conseguire i crediti ECM relativi all’even-
to è obbligatorio: partecipare al 90% delle attività formative, rispondere cor-
rettamente ad almeno il 75% dei quesiti del questionario di apprendimento, 
compilare il questionario di valutazione della qualità percepita e il questiona-
rio di rilevazione del fabbisogno formativo.
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