Metodologie didattiche e verifiche di presenza e apprendimento
Format educazionale: evento formativo RES
Obiettivi di apprendimento: acquisizione/miglioramento di competenze tecniche e professionali
Livello di apprendimento: sviluppo delle competenze da livello base ad eccellente o retraining
Modalità formative: relazioni su tema preordinato e lavoro in piccoli gruppi e dibattito conclusivo
Verifica della presenza: con badge elettronico e lettore ottico
Verifica dell’apprendimento: mediante questionario
Verifica della qualità percepita: mediante scheda di valutazione dell’evento residenziale
Attestazione crediti E.C.M.
La certificazione per i crediti ottenuti è vincolata alla presenza continuativa ai lavori
dell’evento formativo e sarà disponibile nella sezione ECMonline del sito di Symposia
www.grupposymposia.it una volta concluse le operazioni di controllo dei questionari di
apprendimento e di chiusura dell'evento ai fini ministeriali.
Tutti i partecipanti riceveranno in quel momento per mail le password necessarie per poter
accedere all’area E.C.M. e scaricare il proprio certificato attestante i crediti ottenuti.

INFORMAZIONI GENERALI
Modalità di iscrizione
La partecipazione al convegno è gratuita. L’iscrizione dà diritto all’attestato di presenza.
La scheda di iscrizione può essere scaricata dal sito della Segreteria Organizzativa www.grupposymposia.it
alla voce “Eventi” della sezione “Symposia”, va debitamente compilata e inviata tramite mail all’indirizzo
infoecm@grupposymposia.it o via fax al numero 06/39725541.
La partecipazione al convegno sarà subordinata all’ordine di arrivo delle richieste di iscrizione.
Per ogni richiesta di iscrizione regolarmente pervenuta verrà inviata una conferma di avvenuta registrazione personalizzata.
Come raggiungere la sede dell’evento formativo
In auto, ci sono diverse vie di accesso secondo la provenienza:
• Tangenziale di Napoli: uscita “zona ospedaliera” • Viale Colli Aminei: via Pietravalle - via Pansini
• Chiaiano: via T. de Amicis- via Pansini • Marano: via L. Bianchi - via M. Semmola - via Pietravalle - via Pansini
Metropolitana collinare: Fermata Policlinico (Ospedale Cardarelli)
Comitato Scientifico
Maria Domenica Cappellini (Milano), Paolo Cianciulli (Roma), Vincenzo De Sanctis (Ferrara)
Giovanni Ivaldi (Genova), Roberto Lisi (Catania)
Coordinamento locale
Aldo Filosa (Napoli), Leonilde Pagano (Napoli)

ELABORAZIONE DIGITALE A CURA DI DAMIANO PIETRONI

Target formativo e accreditamento
Il corso, al fine di massimizzare il risultato di apprendimento e consentire un ampio dibattito con
i discenti, si rivolge ad un pubblico già con buone conoscenze della materia.
Verrà pertanto accreditato per le seguenti figure professionali:
• Biologi
• Ematologi
• Pediatri
• Genetisti
• Trasfusionisti
• Ginecologi
• Medici di Medicina Generale
• Tecnici di Laboratorio
• Infermieri professionali
Il numero massimo di discenti sarà di 70 partecipanti.

Secondo incontro sulla Diagnostica delle Emoglobinopatie:
le raccomandazioni SITE per la Diagnostica di primo livello
Napoli, 6 giugno 2012
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SOCIETÀ ITALIANA
TALASSEMIE ED EMOGLOBINOPATIE

mercoledì 6 GIUGNO 2012
08.30 Apertura delle registrazioni e consegna dei questionari ECM
09.30 Saluto delle autorità
R. Granata, M. D’Amora
09.50 Introduzione:
M.D. Cappellini, P. Cianciulli, G. Ivaldi
Moderatori: M.L. Cavaliere, P. Izzo

13.00 Caso clinico n. 1
G. Barberio
Caso clinico n. 2
A. Filosa
Caso clinico n. 3
L. Pagano

Paolo Cianciulli

14.30 Lavoro in piccoli gruppi sui tre casi clinici presentati

10.30 Le raccomandazioni per la diagnostica di I livello: la fase pre-analitica
G. Ivaldi

15.25 Presentazione delle conclusioni del lavoro svolto a cura di un rappresentante
di ognuno dei tre gruppi di lavoro

11.15 Coffee break
11.30 Le raccomandazioni per la diagnostica di I livello:
dalla fase analitica al referto
G. Barberio

La dialettica fra Clinica e Laboratorio impone una continua collaborazione, sebbene nel rispetto delle
reciproche specificità. Una buona prassi laboratoristica è una cornice essenziale perché tale dialogo si
determini e persista nel tempo.
Questo Corso, occasione per la presentazione delle Raccomandazioni per la diagnostica di I livello delle
Emoglobinopatie, appare come momento propulsore perché l’interfaccia fra Clinica e Laboratorio si consolidi
nella pratica quotidiana per fare in modo che dalla richiesta di un mero dato strumentale si passi ad una
vera e propria prestazione di consulenza.

13.30 Pranzo

10.00 La diagnostica delle emoglobinopatie in Campania:
criticità, esperienze e prospettive
L. Pagano

11.00 Discussione interattiva

Oggetto del Corso

Giovanni Ivaldi

Facilitatori: i tre relatori dei casi clinici

Moderatori: S. Perrotta, L. Prossomariti
15.45 Interazione Clinica-Laboratorio: cosa chiede il Clinico
A. Filosa
16.15 Il contributo della spettrometria di massa nello studio delle Emoglobinopatie
P. Pucci

12.10 La diagnosi prenatale delle emoglobinopatie:
dal Laboratorio di I livello alla consulenza genetica
M. Grosso

16.45 Discussione interattiva

12.45 Discussione interattiva

17.10 Chiusura dei lavori e riconsegna dei questionari E.C.M.

Relatori e Moderatori
Giuseppina Barberio
Treviso

Aldo Filosa
Napoli

Leonilde Pagano
Napoli

Maria Domenica Cappellini
Milano

Rocco Granata
Napoli

Silverio Perrotta
Napoli

Maria Luigia Cavaliere
Napoli

Michela Grosso
Napoli

Luciano Prossomariti
Napoli

Paolo Cianciulli
Roma

Giovanni Ivaldi
Genova

Piero Pucci
Napoli

Maurizio D’Amora
Napoli

Paola Izzo
Napoli

17.00 Conclusioni a cura dei responsabili scientifici del corso

