
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr. FIORENZO SANTOLERI 
Farmacista Ospedaliero ASL Pescara Segretario SIFO Regione Abruzzo e Molise

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata online all’indirizzo: www.congressare.it nella sezione: Eventi ProECM

CREDITI ECM 
Figure Professionali: Medico Chirurgo (Ematologia, Oncologia, Medicina Interna, Malattie Infettive); Farmacisti (Farmacia 
Ospedaliera e Farmacia Territoriale) 

CREDITI PARTECIPANTI IN PRESENZA
Sono stati riconosciuti 4,5 CREDITI ECM per max 100 partecipanti.

MODALITÀ EROGAZIONE CREDITI ECM
I questionari saranno disponibili e visionabili attraverso un link, ricevuto nella casella di posta elettronica comunicata al 
momento dell’iscrizione, a partire dal giorno successivo alla ricezione della stessa. Resteranno attivi per i 3 giorni successivi 
alla ricezione del link e sarà possibile effettuare un solo tentativo di compilazione. Questionario on-line a risposta multipla. 
Per conseguire i crediti ECM relativi all’evento è obbligatorio: partecipare al 90% delle attività formative in webinar, 
rispondere correttamente ad almeno il 75% dei quesiti del questionario di apprendimento, compilare il questionario di 
valutazione della qualità percepita.

I progressi e la conoscenza della patogenesi molecolare 
delle neoplasie ematologiche sono stati uno stimolo per lo 
sviluppo e l’introduzione nella pratica clinica di nuovi agenti 
farmacologici, disegnati in modo razionale come target-
therapy dotate di un’elevata efficacia clinica.Tutto ciò ha 
portato ad una rapida evoluzione del paradigma terapeutico 
per molte patologie ematologiche, all’avvento di nuovi 
approcci e combinazioni terapeutiche volte a migliorare la 
prognosi delle patologie linfoproliferative.
In questo percorso i Farmacisti Ospedalieri sono sempre più 
chiamati a rispondere all’appropriatezza ed all’organizzazione 
del percorso terapeutico insieme all’ Ematologo.
L’obiettivo del Corso è perciò, al contempo, formativo e 
informativo, destinato a condividere il valore delle terapie 
ematologiche innovative che generano speranza di concreti 
benefici di lungo sopravvivenza ad una fascia sempre 
maggiore di pazienti.

14.30 Apertura iscrizioni

15:00 Presentazione del webinar Fiorenzo Santoleri

15:15 Linfoma Mantellare 
 Inquadramento della patologia, linee guida, update e strategie  
 terapeutiche dall’avvento delle Target Therapy 
 Elsa Pennese

15:45 Leucemia Linfatica Cronica 
 Inquadramento della patologia, linee guida, update e strategie  
 terapeutiche dall’avvento delle Target Therapy 
 Luana Schiattone

16:15 Macroglobulinemia di Waldenström 
 Inquadramento della patologia, epidemiologia, linee guida e strategie  
 terapeutiche dall’avvento delle Target Therapy 
 Sara Plebani

16:45 Aderenza terapeutica 
 Impatto dell’aderenza terapeutica e contesto internazionale 
 Fiorenzo Santoleri

17:15 Tavola rotonda: Obiettivi dell’aderenza alla Terapia
 Il punto di vista del farmacista e dell’ ematologo

 Il farmacista e l’ematologo si incontrano

 Moderatori: Fiorenzo Santoleri - Elsa Pennese

 Discussant: Sara Plebani - Luana Schiattone

18:00 Discussione sull’aderenza alla Terapia
 Fiorenzo Santoleri, Elsa Pennese, Sara Plebani, Luana Schiattone

18:15 Fine webinar

Elsa Pennese 
Pescara
Sara Plebani 
L’Aquila
Fiorenzo Santoleri 
Pescara
Luana Schiattone 
Pescara
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