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16.30-16.40 Benvenuto, introduzione,  presentazione del modulo  
 formativo e degli obiettivi didattici 
 – Wilma Barcellini

16.40-17.00 Il monitoraggio del paziente con EPN e la terapia  
 a lungo termine   
  – Eloise Beggiato

17.00-17.10 Discussione aperta ai partecipanti 

17.10-17.30 La salute del paziente e qualità di vita in corso di  
 terapia: elementi per mantenere aderenza
 – Esther Oliva  

17.30-17.40 Discussione aperta ai partecipanti 

17.40-18.00 HTA (Health Technology Assessment) e metodi di  
 valutazione economica dei trattamenti in rapporto  
 alla salute e alla QoL dei pazienti aventi patologie  
 con manifestazioni a carico di sangue e reni
 – Andrea Marcellusi 

18.00-18.10 Discussione aperta ai partecipanti 

18.10-18.30 Take home messages e preview introduttiva  
 al modulo successivo 
 – Wilma Barcellini

PROGRAMMA SCIENTIFICO:

FACULTY:
Wilma Barcellini – A. O. U. Policlinico, Milano.
Eloise Beggiato – Unità di Ematologia Universitaria delle Molinette, Torino.
Esther Oliva – G.O.M BMM, Reggio Calabria.
Andrea Marcellusi – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Roma.

CODICE ID PROVIDER ED EVENTO: 575-322260
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/70/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’e-
vento è obbligatorio: partecipare al 90% delle attività formative, rispondere 
correttamente ad almeno il 75% dei quesiti del questionario di apprendi-
mento, compilare il questionario di valutazione della qualità percepita e il 
questionario di rilevazione del fabbisogno formativo.
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