WEBINAR

16 giugno 2021
ore 17:00-19:10

Impariamo a gestire la SEUa
Microangiopatie trombotiche e in particolare la Sindrome Uremico Emolitica atipica
sono condizioni rare ed eterogenee. La diagnostica differenziale spesso non è
semplice. L’urgenza di trattarle correttamente è cruciale sia quod vitam che per
salvaguardare la funzione di organi vitali, rene, cuore, etc. È talvolta un percorso ad
ostacoli condizionato dalla poca esperienza, dall’impossibilità di accedere in tempi
brevi a test diagnostici e terapie specifiche. L’obbiettivo di questo webinar è quello di
fornire degli esempi di gestione di queste patologie attraverso l’esperienza clinica.
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PROGRAMMA
» Apertura dei lavori e introduzione al tema della giornata – G. Gambaro
» Guest Lecture: Present and future of the treatment of aHUS – J. Menne
» Discussione - G. Gambaro, J. Menne
» Microangiopatie trombotiche e SEUa: il percorso diagnostico attraverso l’esperienza clinica
G. Gambaro
» Discussione - G. Gambaro, J. Menne
» SEUa: il percorso terapeutico attraverso l’esperienza clinica – L. A. Calò, F. Nalesso
» Discussione - L. A. Calò, F. Nalesso, G. Gambaro

DOTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE MINIMI NECESSARI
Per svolgere l’evento è necessario:
- dispositivo (personal computer, tablet, smartphone)
- buona connessione ad internet
- web browser aggiornato (programma/app per la navigazione delle pagine web)
- player audio/video aggiornato (programma/app per la riproduzione audio/video)
- APP ZOOM AGGIORNATA

INFORMAZIONI ECM
Periodo svolgimento: 16/06/2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:10
Evento nr: 319846
Crediti assegnati n: 3
Destinatari: Medico Chirurgo (nefrologia, ematologia, ginecologia e ostetricia, pediatria, medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, anestesia e rianimazione)
Tipologia corso: Corso in diretta su piattaforma multimediale dedicata (aula virtuale, webinar) fad sincrona
Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di
ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi
incluse le malattie rare e la medicina di genere
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