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I contenuti verranno erogati attraverso una metodologia FAD SINCRONA con la partecipazione a sessioni 
formative remote tramite piattaforma multimediale dedicata in aula virtuale, fruibile in diretta tramite 
connessione ad Internet. La sincronicità della partecipazione prevede il collegamento dei discenti agli orari 
prestabiliti dal programma; i discenti potranno intervenire e scambiare opinioni tramite domande scritte. 
La sessione sarà registrata e resa disponibile per una fruizione asincrona/ripetibile. La partecipazione dei 
discenti verrà rilevata attraverso la registrazione degli accessi alla piattaforma durante la sessione di forma-
zione con verifica dell’identità del professionista. La verifica di apprendimento dovrà essere effettuata al 
termine del corso e comunque entro i 3 giorni successivi.  Avranno diritto ai crediti solo chi ha partecipato a 
tutte le sessioni formative. 

CON LA SPONSORIZZAZIONE NON CONDIZIONANTE DI: 

Accreditato per 80 Medici - Discipline:  
Ematologia, Malattie metaboliche e  
diabetologia, Malattie dell’apparato  

respiratorio, Endocrinologia, Medicina interna, Cardiolo-
gia, Patologia Clinica e Genetica Medica. 

 

Obbiettivo formativo (18) 
Contenuti tecnico professionali specifici di  

ciascuna professione, di ciascuna  
specializzazione e di ciascuna attività  

ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e l 
a medicina di genere. 

MALATTIA DI GAUCHER: 
SCREENING E  

DIAGNOSI DIFFERENZIALE 

Introduzione e obiettivi del corso     G. Giuffrida 
 

Screening e diagnosi differenziale: il ruolo dell’ematologo A. De Vivo 
Questions & Answers         
 

Le alterazioni dell’emostasi nella Malattia di Gaucher  S. Linari 
e cenni terapeutici 
Questions & Answers         
 

L’iperferritinemia nella Malattia di Gaucher    U. Markovic 

Questions & Answers         
 

Conclusioni         G. Giuffrida 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:  
per partecipare iscriversi all’indirizzo 
 

https://fenix-srl.it/ecm-fad/gaucher5  
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