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Evento online
INFORMAZIONI GENERALI
FINALITA’
Il corso si propone di acquisire conoscenze sul
rischio di malattie infettive associato all’uso di
farmaci inibitori di JAK o della DPP4 per la
terapia delle malattie reumatologiche o
dermatologiche e la valutazione di una terapia
vaccinale specifica allo scopo di prevenire le
malattie infettive associate all’uso di tali
farmaci.

OBIETTIVO FORMATIVO ECM
NAZIONALE (tecnico-professionali)
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 (18)

DESTINATARI
Evento è gratuito ed aperto ad un max di n. 30
partecipanti.
In accreditamento ECM per le seguenti
professioni:
 FARMACISTA
(Disciplina: farmacia ospedaliera)
 PSICOLOGO
(Disciplina: psicologia, psicoterapia)

 MEDICO CHIRURGO (Discipline: (Discipline:
Anatomia Patologica, Anestesia e Rianimazione,
Biochimica
Clinica,
Ematologia,
Igiene
Epidemiologia e Sanità Pubblica, Malattie
dell’Apparato Respiratorio, Malattie Infettive,
Medicina Interna, Microbiologia e Virologia,
Gastroenterologia, Neurologia, Pediatria (pediatri
libera scelta), Radiodiagnostica, Patologia Clinica
(lab. Di analisi chimico-cliniche e microbiologia),
Farmacologia
e
tossicologia
clinica,
Reumatologia, Dermatologia e venerologia,
Medicina Generale (Medici di Famiglia)
 BIOLOGO
 CHIMICO
 ASSISTENTE SANITARIO
 DIETISTA
 INFERMIERE
 INFERMIERE PEDIATRICO

TECNICO
DELLA
FISIOPATOLOGIA
CARDIOCIRCOLATORIA
E
PERFUSIONE
CARDIOVASCOLARE

TECNICO
DELLA
PREVENZIONE
NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO

TECNICO
DELLA
RIABILITAZIONE
PSICHIATRICA
 TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA
MEDICA
 TECNICO SANITARIO LABORATORIO
BIOMEDICO

TIPOLOGIA: FAD SINCRONA (webinar)
ISCRIZIONE
E’ necessario registrarsi sulla piattaforma
https://fad.inmi.it/ (dettagli sezione fruizione
corso) Le richieste di iscrizione vengono accettate
fino ad esaurimento dei posti disponibili.

PROGRAMMA
Ore 14.30 Introduzione al corso - Delia Goletti
10” Introduzione ai farmaci “piccole molecole” - Delia Goletti
40” Aspetti farmacologi e meccanismo d’azione. confronto con i farmaci biologici - Overview clinica
dell’associazione dell’uso della terapia con farmaci a piccole molecole e malattie infettive in ambito
reumatologico - Fabrizio Cantini
Discussione interattiva con i partecipanti: 15 minuti
GESTIONE dello SCREENING nei pazienti candidati a terapia con farmaci a piccole molecole: è
necessario?
15 min - Screening della infezione tubercolare e terapia preventiva
Delia Goletti
15 min - Screening dei virus epatitici ed eventuale terapia antivirale Gianpiero D’Offizi
Discussione interattiva con i partecipanti: 15 minuti
GESTIONE della MALATTIA infettiva tubercolare o erpetica nei pazienti in terapia con farmaci a
piccole molecole
15 min Gestione della malattia tubercolare - Fabrizio Palmieri
15 min Gestione della malattia da virus erpetici : esperienza in dermatologia - Alessandra Scarabello
Discussione interattiva con i partecipanti: 15 minuti
GESTIONE delle VACCINAZIONI
20 min Vaccinazioni consigliate nei pazienti candidati a terapia con farmaci a piccole molecole Delia Goletti
Discussione interattiva con i partecipanti: 10 minuti
Ore 17.30
Delia Goletti: Conclusioni e chiusura dei lavori.

FRUIZIONE DEL CORSO
Per l’iscrizione è necessario la creazione del proprio account sulla piattaforma all’indirizzo:
https://fad.inmi.it/
Dopo questa operazione, si riceverà una e-mail di conferma della registrazione. A questo punto, si
dovrà accedere nuovamente alla piattaforma con utenza e password; una volta effettuato l’accesso,
si dovrà cliccare sull’evento ed iscriversi al corso.
Le iscrizioni sono aperte fino al 01/12/2020.
Una volta registrati al corso la segreteria organizzativa provvederà ad inoltrare link per la
partecipazione al webinar che si attiverà nel giorno e nell’orario previsto dal programma. Qualora,
per sopraggiunti impedimenti non procrastinabili, non fosse possibile partecipare all’evento
«live», è necessario inviare una e-mail a formazione@inmi.it e vi saranno fornite le istruzioni
per partecipare al webinar in versione registrata.
Durante il webinar i partecipanti possono intervenire esclusivamente nel momento dedicato alla
discussione e porre al docente le domande scritte tramite chat con “alzata di mano”. Per il webinar
è necessario assicurarsi che il dispositivo utilizzato possa riprodurre correttamente l’audio, si
suggerisce l’utilizzo di cuffie auricolari o webcam/microfono (non obbligatorio) e di collegarsi 15
min prima per verificare la qualità della connessione e dell'audio.

ACQUISIZIONE DEI CREDITI ECM
Nella FAD sincrona, la verifica di apprendimento dovrà essere svolta entro i 3 giorni successivi alla
data di conclusione dell’attività formativa.
La verifica di apprendimento avverrà tramite un test con domande a risposta multipla
(ogni domanda con 4 opzioni di scelta ed una sola risposta corretta). con doppia randomizzazione.
l test sarà superato con il raggiungimento del 75% di risposte corrette. Il partecipante avrà a
disposizione 5 tentativi per il superamento del test certificativo, previa la ripetizione della
fruizione del contenuto didattico per ogni singolo tentativo. Dopo aver superato il test di
apprendimento, si potrà accedere alla compilazione della scheda di valutazione della qualità
percepita , obbligatoria per il passaggio allo step successivo, l’attestato con i crediti ECM,
scaricabile dal partecipante, che riporterà, per l’anno di riferimento, i crediti acquisiti.

Responsabile Scientifico
Dott.ssa Delia Goletti
Clinical Investigator, Laboratorio del Vecchio, Room 13
Head of Translational Research Unit
Department of Epidemiology and Preclinical Research National Institute for Infectious Diseases L. Spallanzani
Via Portuense 292, Roma 00149 Italy
E-mail address: delia.goletti@inmi.it

