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Destinatari

L’evento rientra nell’ambito del programma ECM di Ateneo focalizzato sul tema della “Next Generation
Medicine” e in particolare della medicina di precisione, predittiva, sostenibile e partecipata. In effetti, la
definizione clinica e di laboratorio dell’amiloidosi da transtiretina consente di accedere ad una terapia
personalizzata con farmaci “ad hoc”, con grande beneficio per il paziente. Per questa patologia è importante un coinvolgimento multidisciplinare tra vari specialisti e per questo l’obiettivo dell’evento non è solo
formativo, ma anche di networking e di attivazione di percorsi assistenziali “su misura”.

Obiettivi formativi

Il Corso si propone di fornire ai partecipanti percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di
Cardiologia, Genetica medica, Neurologia, Oftalmo- assistenza, profili di cura nell’ambito della medicina personalizzata.
logia, Ematologia per un massimo di 150 discenti.
OBIETTIVO FORMATIVO NAZIONALE
Elaborazione di Linee Guida.

Titolo rilasciato
La partecipazione al corso prevede il rilascio di un
attestato di partecipazione dell’Università Campus
Bio-Medico di Roma e il certificato ECM con corrispettivi 3 crediti.
Durata: 3 ore.

Modalità di iscrizione
Per iscriversi è necessario registrarsi su:
https://ecm.unicampus.it e completare la procedura di iscrizione selezionando l’evento dal catalogo corsi.

PROGRAMMA - 22 novembre 2021

15:00 Registrazione dei partecipanti
Introduzione all’evento
Vincenzo Di Lazzaro
Francesco Grigioni
Fiorella Gurrieri
15:30	
Aspetti clinici della neuropatia da TTR
e percorsi di diagnosi e terapia nella
neuropatia da TTR
Marco Luigetti
16.10 Aspetti clinici della cardiopatia da TTR
Claudio Rapezzi

16.50	
Meccanismi genetici e diagnosi di
laboratorio dell’amiloidosi da Transtiretina
Paola Grammatico
Irene Bottillo
17.10	
La consulenza genetica nell’amiloidosi
da TTR
Fiorella Gurrieri
17.30 P resentazione di casi clinici su amiloidosi
da transtiretina
Faculty
17.35 Discussione

16.30	
Percorsi di diagnosi clinica e terapia nella
cardiopatia da TTR
18:00 Chiusura dei lavori
Francesco Grigioni
Valeria Cammalleri

Faculty
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La nostra Formazione per il tuo Futuro
L’evento è stato accreditato presso l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari
Regionali (Age.Na.s.) per le figure professionali di medico chirurgo (Discipline:
cardiologia, genetica medica, neurologia, oftalmologia, ematologia).
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è necessaria la presenza effettiva
al 90% della durata dei lavori, la corrispondenza tra la professione del partecipante e quella a cui l’evento è destinato, la corretta compilazione almeno al
75% delle domande del questionario di apprendimento e compilare la scheda
della qualità percepita presente nella piattaforma.

L’UCBM Academy gestisce l’offerta formativa post-lauream dell’Università Campus
Bio-Medico di Roma. Attraverso la collaborazione con le Facoltà Dipartimentali di Medicina e Chirurgia, di Ingegneria e di Scienze e Tecnologie per l’Uomo e l’Ambiente,
individua percorsi formativi in linea con la mission dell’Ateneo e coerenti con le esigenze del mercato del lavoro, garantendo agli utenti dei corsi un’esperienza umana e
professionale. L’offerta dell’UCBM Academy si suddivide principalmente in tre ambiti:
Master e Perfezionamento, ECM e Formazione Permanente.

Provider ECM accreditato
L’UCBM Academy si è posizionata al primo posto nella classifica dei migliori Provider Ecm 2018 per la categoria università.
In stretta collaborazione con le aree cliniche e didattiche dell’Ateneo, progetta in questo ambito seminari, workshop, congressi e moduli formativi innovativi, indirizzati agli operatori sanitari.
L’UCBM Academy inoltre collabora con la Direzione Risorse Umane dell’Università per il
coordinamento e la gestione della formazione ECM del personale sanitario del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.
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