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F ac ul t y
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Prog r a m m a Sc ie n tific o
16.00-16.05

Benvenuto e introduzione

E. Zamagni

16.05-16.30

L’esperienza del Centro nella gestione del paziente con Mieloma Multiplo R/R 

E. Zamagni

16.30-17.05

Complicanze cardiache 

C. Gagliardi

17.05-17.30

Complicanze oculari 

G. Marchini

17.30-17.55

Complicanze nefrologiche 

17.55-18.00

Take-home messages e considerazioni conclusive

V. Corradetti
E. Zamagni

I nformaz io n i G e n e r a li
ACCESSO AL WEBINAR
Per accedere al Webinar è necessario:
1. Collegarsi al sito www.mmtarget.it
2. Effettuare la registrazione cliccando sul pulsante “Registrati ora”
3. Compilare il modulo di registrazione in ogni sua parte, al termine cliccare sul pulsante “Invia”
4. Confermare l’attivazione del suo account cliccando sul link presente nella mail che riceverà al termine della
compilazione del modulo di registrazione
Al termine di questi semplici passaggi riceverà il messaggio di avvenuta registrazione con le istruzioni per
accedere alle dirette streaming degli eventi.
Il Webinar è a numero chiuso e riservato a Medici Chirurghi specialisti in: anatomia patologica, cardiologia, cure
palliative, ematologia, farmacologia e tossicologia clinica, nefrologia, oftalmologia, oncologia, radiodiagnostica,
radioterapia e Biologi.
ACCREDITAMENTO ECM
Sono stati assegnati al Webinar n° 3 crediti formativi, secondo il programma per l’Educazione Continua in
Medicina (ID ECM N. 150-318198).
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE
L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla presenza ad almeno il 90% dei lavori e alla corretta
compilazione di almeno il 75% delle domande proposte all’interno del questionario di valutazione finale (online, a
risposta multipla, con doppia randomizzazione - sono consentiti al massimo cinque tentativi di superamento della
prova, previa la ripetizione della fruizione dei contenuti per ogni singolo tentativo).
Sarà inoltre obbligatoria la rilevazione della presenza e la compilazione del questionario di gradimento
dell’evento formativo.
OBIETTIVO FORMATIVO NAZIONALE
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di Cura
TIPOLOGIA FAD
Corso in diretta su piattaforma multimediale dedicata (aula virtuale, webinar) - FAD sincrona.
PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Effetti srl - Via G.B. Giorgini, 16 - 20151 Milano
Tel. 02 3343281 - Fax 02 33496370
Ref. Lara Strippoli - E-mail: lara.strippoli@effetti.it
www.effetti.it - www.makevent.it
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