CORSO ECM BLENDED
(FAD SINCRONA E FORMAZIONE SUL CAMPO)

n. 22,5 Crediti Formativi

IL RUOLO DELLA PNEUMOLOGIA
INTERVENTISTICA NELLA DIAGNOSI
DELLE MALATTIE RARE POLMONARI

1°
FASE

2°
FASE

FAD SINCRONA | LIVE EDITION

FORMAZIONE SUL CAMPO

24 Maggio 2021
ORE 14.55 | 18.00

Dal 1 Giugno
al 31 Dicembre 2021
c/o Azienda Ospedaliera Careggi - Firenze

Responsabile Scientifico:

Prof.ssa Sara Tomassetti

IL RUOLO DELLA PNEUMOLOGIA
INTERVENTISTICA NELLA DIAGNOSI
DELLE MALATTIE RARE POLMONARI

RAZIONALE SCIENTIFICO
Le Malattie Rare Polmonari includono il gruppo eterogeneo delle Pneumopatie infiltrative
diffuse (PID), che comprende oltre 200 diverse pneumopatie.
Tra queste, la Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF) è definita come una forma specifica di polmonite interstiziale fibrosante ad eziologia sconosciuta, con andamento cronico e progressivo,
con una prognosi simile a quella del tumore polmonare. Oggi esistono due farmaci già approvati in grado di rallentare la progressione di malattia, ed altre molecole sono in corso di studio
(trial sperimentali).
La diagnosi di PID ed IPF può essere complessa e richiede un’accurata integrazione degli
elementi clinici, radiologici ed in alcuni casi anatomopatologici: è un processo dinamico che
viene condotto da un team multidisciplinare.
La Pneumologia Interventistica riveste oggi un ruolo fondamentale nella tipizzazione istologica di queste patologie ed anche nello studio e nella ricerca di nuovi target terapeutici.

OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi del corso sono quelli di introdurre il team medico ed infermieristico della SOD di
Pneumologia Interventistica all’importanza della diagnosi delle Malattie Rare, ed alla comprensione e condivisione di indicazioni, costi e possibili eventi avversi delle procedure a cui
vengono sottoposti i pazienti.
Obiettivi non secondari includono la comprensione dell’importanza della multidisciplinarietà, del lavoro di squadra, della formazione di un gruppo coeso che condivide obiettivi,
comportamenti, aspirazioni e successi da parte dello staff sanitario.
Questi obiettivi saranno raggiunti grazie al periodo di Formazione Sul Campo.
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2° FASE | FORMAZIONE SUL CAMPO - Dal 1° Giugno al 31 Dicembre 2021 (escluso il mese di Agosto)
c/o Azienda Ospedaliera Careggi di Firenze - SOD

TUTOR: 

di Pneumologia Interventistica

  

I discenti parteciperanno in maniera attiva alla formazione sul campo (FSC) che si comporrà di n. 1 incontri
al mese della durata di 2 h cad. per un totale n. 6 incontri e 12 H formative complessive per il discente.
Gli incontri saranno calendarizzati per migliorare l’accessibilità e di conseguenza il servizio e saranno
calendarizzati. Gli incontri potranno essere individuali ed in piccoli gruppi di massimo 3 dicenti per volta.
Il Tutor/Psicologo insieme ai discenti potrà mettere in atto la strategia comunicativa condivisa durante il
Webinar e sperimentarne praticamente gli esiti. Gli incontri saranno calendarizzati per migliorare
l’accessibilità e di conseguenza il servizio.
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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
CREDITI FORMATIVI - ECM L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute dal Provider Collage S.p.A. (cod. rif. Albo Nazionale
Provider 309) rif. ECM n. 309-318842 per: Medico chirurgo, Infermiere [ Malattie dell’apparato respiratorio, Allergologia ed immunologia clinica, Medicina interna, Geriatria, Radiodiagnostica, Infermiere ]
OBIETTIVI FORMATIVI Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura (3)
AREA FORMATIVA Obiettivi Formativi di Processo
CREDITI ECM Sono stati assegnati all’evento n. 22,5 Crediti Formativi.
Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:
- Appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato l’evento
- Svolgere la prova di verifica di apprendimento che è garantita dalla rilevazione delle operazioni registrate dal sistema
- La prova di verifica dovrà essere effettuata entro massimo 3 giorni dal termine della Fad Sincrona
- Il test può essere ripetuto più volte, sino ad un massimo di 5 tentativi e sarà considerato superato al corretto
completamento de 75% dei quesiti proposti
- Il provider prevederà specifiche verifiche dell’identità del professionista
- Partecipare sia alla Fad Sincrona che agli incontri di Formazione Sul Campo organizzati con il tutor
CERTIFICAZIONE ECM L’attestato ECM potrà essere scaricato a partire dal 91° giorno successivo alla data dell’evento secondo la
seguente procedura: collegarsi al sito: www.collage-spa.it / congressi-corsi / selezionare l’anno di riferimento ed il titolo dell’evento. Si
precisa che il download dell’attestato potrà essere effettuato solo a seguito di digitazione del proprio Codice Fiscale al fine di tutelarne
la riservatezza. I dati ivi contenuti dovranno quindi corrispondere a quelli forniti all’atto dell’iscrizione e saranno trattati nel pieno rispetto
del nuovo regolamento UE sulla Privacy (GDPR - UE 2016/679).
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STEP 1°

REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA

 ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA TRAMITE IL LINK

oppure

 INQUADRARE IL SEGUENTE QR CODE

https://fadcollage.it/event/1074/showCard



Cliccare sul tasto ISCRIVITI



Selezionare la modalità di accesso : Accedi (se già in possesso delle credenziali) o Registrati* (se nuovo utente)

* La registrazione alla piattaforma va eseguita solo la prima volta ed è indispensabile per poter richiedere la partecipazione alla Fad. L’utente riceverà una mail di conferma con il
link di attivazione dell’account.

STEP 2°

ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO (solo se già iscritti in piattaforma)



Ricollegarsi alla pagina



Cliccare sul tasto ISCRIVITI



Inserire le proprie credenziali (precedentemente selezionate)



Indicare se si è stati reclutati (SI/NO) da uno Sponsor



Cliccare sul tasto ATTIVA

https://fadcollage.it/event/1074/showCard

(se l’evento non prevede l’utilizzo di codici si potrà lasciare il box vuoto ed aprire il menù a tendina al di sotto di esso, contenente gli step formativi dell’evento)

STEP 3°

QUESTIONARIO ECM ED ATTESTATI

Al termine del Webinar per procedere alla compilazione del Questionario di apprendimento Ecm e scaricare sia l’attestato di partecipazione che il
certificato Ecm con i crediti conseguiti, bisognerà entro e non oltre 3 giorni dalla conclusione dell’attività formativa procedere nel seguente modo:



Collegarsi al link www.fadcollage.it



Accedere con le proprie credenziali e selezionare



Selezionare l’evento da concludere



Procedere con i 4 step formativi conclusivi: 1, 2, 3, 4

1
2
3
4

L’attestato che certifica i crediti ottenuti sarà scaricabile a partire dal 15° giorno successivo alla data dell’evento, dopo la verifica dei requisiti di
partecipazione, dei risultati del test finale e della compilazione delle schede di rilevazione della qualità percepita.
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