CON LA COLLABORAZIONE
SCIENTIFICO CULTURALE DI:

Management e necessità di un approccio
multidisciplinare
nell’ambito delle malattie rare
FOCUS ON
MALATTIE INTERSTIZIALI
POLMONARI PRIMITIVE

Con il patrocinio di:
Saluti ed introduzione al corso
Simona Tironi, Maria Teresa Cuppone
MODERATORI:
Roberta Chittolina, Angela Pasquariello
Il testo unico sulle Malattie rare: Stato dell’arte
Ida Fortino
I modelli organizzativi regionali per l’accesso
e la presa in carico dei pazienti affetti da malattia rara:
Il punto di vista delle Direzioni Ospedaliere
Silvana Castaldi
PDTA e indicatori: come misurare la reale implementazione
dei percorsi assistenziali nell’ambito delle malattie rare
Erica Daina
Il paziente affetto da malattie interstiziali polmonari primitive
e l’importanza della “disease awareness”
Annalisa Scopinaro
TAVOLA ROTONDA:
Accesso all’assistenza farmaceutica nell’ambito delle malattie interstiziali
polmonari primitive: quali prospettive?
Stefano Stoppa, Giuseppe Caravella, Fabrizio Festinese
Take home message
Roberta Chittolina, Angela Pasquariello

Roberto Langella, Giuseppe Caravella

Il corso si propone di affrontare i modelli organizzativi regionali per l’accesso e la presa in
carico dei pazienti, anche alla luce del recente Testo Unico sulle Malattie rare.

Le malattie rare del polmone (note anche come interstiziopatie polmonari) rappresentano una parte rilevante della patologia polmonare. Il percorso diagnostico e gestionale di queste malattie è complesso e richiede una collaborazione multidisciplinare che vede la collaborazione costante dei vari attori coinvolti nei percorsi di cura. La fibrosi
polmonare idiopatica è una delle più frequenti e gravi, con una sopravvivenza media dalla diagnosi compresa tra di 3 e 5 anni. Il corso si propone di affrontare i modelli
organizzativi regionali per l’accesso e la presa in carico dei pazienti, anche alla luce del recente Testo Unico sulle Malattie rare.
Verranno trattati temi peculiari quali:
-PDTA (Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali) ed indicatori utilizzati per misurare la reale implementazione dei percorsi assistenziali nell’ambito delle malattie rare;
-L’importanza della “disease awareness” ed il ruolo delle Associazioni dei pazienti;
-L’accesso all’assistenza farmaceutica e le prospettive di implementazione da parte del Farmacista Ospedaliero.
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE
per partecipare al webinar iscriversi all’indirizzo
https://fenix-srl.it/ecm-fad/interstiziopatie

Angela Pasquariello
Farmacista ospedaliero,
Dirigente farmacista IRCCS Istituto Neurologico C. Besta, Milano
Annalisa Scopinaro
Presidente Uniamo,
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oppure
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INFORMAZIONI:
FAD SINCRONA ID ECM: 331- 345731

DESTINATARI: FARMACISTI E MEDICI

N. CREDITI ECM: 4,5

I contenuti verranno erogati attraverso una metodologia FAD SINCRONA che prevede la partecipazione a sessioni formative remote attraverso una piattaforma multimediale dedicata in aula virtuale, fruibile in diretta tramite connessione ad Internet. La partecipazione dei discenti i sarà rilevata attraverso la registrazione degli accessi alla
piattaforma durante la sessione di formazione con verifica dell’identità del professionista.
Si ricorda che per l'assegnazione dei crediti ECM è condizione indispensabile che ogni discente:
Provveda all’inserimento di tutti i dati obbligatori richiesti in fase di iscrizione.
Partecipi al 90% della "diretta" del 26 ottobre 2021
Risponda correttamente almeno al 75% delle domande del questionario d'apprendimento
La verifica di apprendimento dovrà essere effettuata al termine del corso, entro tre giorni dal termine (sarà inviata un’email di avviso appena il quiz sarà attivo).

