
WEBINAR 
27 aprile 2021 

 

IL PAZIENTE EMOFILICO  
AL CENTRO DELL’IMPEGNO DI TUTTI GLI STAKEHOLDERS 

con il patrocinio di 



L’emergenza COVID 19 che da oltre un anno mette in crisi il Sistema Sanitario Nazionale non ha colpito solo gli aspetti 
assistenziali più diretti ma anche la fondamentale possibilità di aggiornamento e scambio di informazioni per i professionisti. 
Come conseguenza si sono diffuse le iniziative di aggiornamento a distanza, attraverso i servizi digitali di comunicazione e 
condivisione. In questo ambito si inquadra il corso ‘Il paziente emofilico al centro dell’impegno di tutti gli stakeholders’. 
Alla luce delle recenti acquisizioni, dello sviluppo di nuovi prodotti e approcci per il trattamento dell’emofilia e del conseguente 
cambiamento dello scenario terapeutico, oggi arricchito di nuove prospettive e speranze per i pazienti, nasce il bisogno di 
riportare e consultare le esperienze di gestione di questa patologia nella real life. 
L’avvento dei farmaci ad emivita prolungata e delle terapie non sostitutive, che si affiancano a quelle con farmaci dall’efficacia 
ormai consolidata, hanno contribuito a mettere in primo piano l’importanza del laboratorio specialistico e dello studio della 
farmacocinetica, in modo tale da offrire una terapia adeguata alle esigenze del paziente. Anche il farmacista ospedaliero e del 
territorio si è gradualmente sempre più inserito nel sistema di gestione del paziente emofilico, assumendo un ruolo sempre più 
clinico. 
Nell’incontro online accanto agli aspetti clinici riguardanti le novità in termini di diagnosi e terapia verranno proposti momenti di 
confronto tra le diverse figure professionali che sempre di più interagiscono nella gestione del paziente emofilico. 
Verrà sottolineata l’importanza delle Associazioni e il rapporto, talvolta controverso, che si instaura tra medico prescrittore e 
farmacista ospedaliero o del territorio. 
Una serie di interventi preordinati, consentirà di affrontare alcuni aspetti  terapeutici e di dispensazione del farmaco in una 
visione che vuole porre il paziente al  centro. 
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  Moderano • P. Barabino - A. Brega 

  

16:00 Saluti ai partecipanti  • P. Barabino, A. Fragomeno, A.C. Molinari  

16:10 Apertura e presentazione degli obiettivi dell’evento • A.C. Molinari  

16:15 La patologia: epidemiologia, diagnosi, sintomi • L. Banov  

16:35 I principi della terapia: farmaci e regimi • J. Svahn  

16:55 I prodotti attuali per la terapia dell'emofilia • A.C. Molinari  

17:15 Procedure di acquisizione dei trattamenti per le malattie emorragiche • P. Barabino  

17:35 Gli aspetti farmacoeconomici delle terapie con fattori della coagulazione • F.  Giannoni  

17:55 Esempio di gestione ospedaliera • S. Beltramini  

18:10 La gestione dei concentrati di fattori della coagulazione: la continuità ospedale territorio  

  nell’ottica della condivisione • R. Timossi  

18:25 Interventi preordinati:  gli aspetti organizzativi chiave per la gestione della terapia del paziente  

  emofilico in epoca COVID 19  • P. Barabino, S. Beltramini, F. Merlo, F. Giannoni, A.C. Molinari  

19:10 Conclusioni e chiusura lavori • A.C. Molinari  
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L’evento Residenziale è stato inserito nel Piano Formativo 2021 per l’E.C.M. con la modalità di svolgimento 

in Videoconferenza.  

I partecipanti regolarmente iscritti riceveranno via email il link per accedere alla piattaforma ZOOM 

 

ISCRIZIONE 

Gratuita e obbligatoria da effettuarsi on line al sito www.congressteam.com  

entro e non oltre il 15 Aprile 2021 
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DESTINATARI DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA 

MEDICO CHIRURGO (Direzione medica di presidio ospedaliero, Organizzazione dei servizi sanitari di base) 

FARMACISTA (Ospedaliero e Territoriale) 

 

OBIETTIVO FORMATIVO DI SISTEMA 

Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie 

 

Il rilascio della certificazione dei crediti ECM avverrà tramite PEC e sarà subordinata alla partecipazione 

del 90% dei lavori, alla compilazione online del questionario di gradimento e al superamento del 
questionario di apprendimento online entro 72 ore dalla fine dell’evento 
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