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RAZIONALE
Alla luce delle nuove opzioni terapeutiche, si vuole porre l’accento sul cambiamento e
sulle nuove opportunità terapeutiche per i pazienti con Leucemia Mieloide Acuta.
I pazienti con Leucemia Mieloide Acuta, con particolare focus sulla mutazione FLT3, hanno
una prognosi molto sfavorevole con la chemioterapia standard in termini di minore durata
della remissione, di maggiore incidenza di recidive e minore sopravvivenza globale.
Dopo un’attenta analisi del contesto attuale, caratterizzato da un ventaglio terapeutico
sempre più ampio, emerge la necessità di ottimizzare la strategia terapeutica, facendo
propri strumenti e flussi gestionali che migliorino la qualità della presa in carico del paziente
con LMA.
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ECM E ISCRIZIONE
Il corso è stato accreditato nell’ambito del programma nazionale di Educazione
Continua in Medicina dal provider Prex (Rif. ECM: 75-306886-1) con l’obiettivo formativo
acquisizione competenze di processo n° 18 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.
I crediti formativi assegnati sono 1,5. Il corso è riservato a Medici Specialisti in Ematologia.
L’ottenimento dei crediti formativi è subordinato alla frequenza dell’intero corso, al
superamento del test di verifica dell’apprendimento e alla compilazione della scheda di
valutazione.
La richiesta di iscrizione può essere effettuata online all’indirizzo:
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