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16.00

Introduzione al webinar - Fabio Ciceri - Presidente GITMO

Moderatori: Franca Fagioli (Torino), Aurora Vassanelli (Verona)
16.10
16.30
16.50

Introduzione alla fotoaferesi terapeutica: razionale e metodologie - Anna Colpo (Padova)
La fotoaferesi terapeutica nel bambino - Giovanna Leone (Roma)
La fotoaferesi terapeutica nell’adulto - Michele Malagola (Brescia)

17.10
17.30

Il punto sulle cellule mesenchimali - Francesca Elice (Vicenza)
Discussione

Moderatori: Francesca Patriarca (Udine), Alessandra Picardi (Napoli)
17.45

18.15

Presentazione di 2 casi clinici selezionati tra quelli inviati dai partecipanti ≤ 40 anni
sul tema del webinar
Impiego di cellule stromali mesenchimali midollari allogeniche nel trattamento della GVHD 		
cronica polmonare e delle complicanze polmonari da COVID-19 in un ricevente pediatrico
di TCSE da donatore non correlato.
Francesca Compagno (Pavia)
Approccio Multidisciplinare nella terapia della GVHD acuta cutanea estesa refrettaria
a steroide
Gabriele Facchin (Udine)
Discussione e conclusioni

ISCRIZIONE

La partecipazione al convegno è gratuita. La registrazione si
effettua dal sito www.gitmo-gvhd2021.it entro il 15 novembre
2021. Tutti gli iscritti riceveranno via e-mail, all’indirizzo
indicato in fase di iscrizione, il link e le credenziali per
accedere alla FAD SINCRONA. Per accedere alla FAD il giorno
dell’evento, cliccare sulla sezione FAD presente sul sito:
www.gitmo-gvhd2021.it, inserendo le credenziali ricevute via
e-mail.

ECM - FAD SINCRONA

La FAD sincrona prevede la partecipazione all’attività formativa
attraverso una piattaforma multimediale dedicata (webinar), che
sarà fruibile in diretta attraverso una connessione ad internet.
La sincronicità della partecipazione prevede il collegamento
dei discenti agli orari prestabiliti dal programma formativo,
garantendo l’interattività con i docenti attraverso un sistema di
messaggistica.

con il supporto non condizionante di:

La partecipazione viene rilevata attraverso la registrazione
degli accessi alla piattaforma durante la sessione di
formazione che verrà registrata e resa disponibile per una
fruizione asincrona/ripetibile, come supporto alla compilazione
del questionario ECM. La verifica di apprendimento verrà
effettuata tramite il questionario da effettuare entro 3 giorni
dalla data dell’evento.
Il corso è stato accreditato presso il Ministero della Salute come
segue:
• Provider Studio ER Congressi Srl - ID 828-334515
• N. 3 crediti formativi destinati alle figure di Medico Chirurgo
(discipline di ematologia, oncologia, pediatria), Infermiere,
Infermiere pediatrico.
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