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Approccio multidisciplinare alla gestione dell‛anemiaApproccio multidisciplinare alla gestione dell‛anemia
Tricase (Le), 11 ottobre 2019 - Palazzo Gallone, Piazza Vittorio Emanuele

Responsabile Scientifico
Dott.ssa Elisa Nescis

Informazioni Generali:
Evento accreditato aperto a 100 partecipanti medici, infermieri 
e Tecnici di laboratorio. 
Obiettivo formativo: 18 - 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. 
ID 5963 - 269809
A tutti coloro che prenderanno parte ai lavori verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione. L‛ottenimento dei crediti è subordinato 
al superamento del questionario di verifica finale, oltre che 
all‛effettiva partecipazione ai lavori.
Per l‛iscrizione è necessario procedere all‛invio della richiesta 
via fax (0832.1653020) o E-mail (segreteria@maregra.com) 
alla Segreteria Organizzativa

Faculty:
Dott.  Luciano Abbruzzese, Osp. “Card. Panico”, Tricase (Le)
Dott.ssa Margherita Caputo, Osp. “Card. Panico”, Tricase (Le)
Dott.  Mario Guarino - Osp. “San Paolo”, Napoli
Dott.ssa Elisa Nescis - Osp. “Card. Panico”, Tricase (Le)
Dott.  Emiliano Tamburini - Osp. “Card. Panico”, Tricase (Le)
  
Razionale dell‛evento:
L‛obiettivo del corso è portare all‛attenzione sia dei colleghi del PS 
che a quelli dell‛area medica e chirurgica il problema dell‛anemia. 
L‛anemia è come ben definito dall‛OMS un problema di salute    
pubblica che incide sul sistema sanitario nazionale per l‛impiego di 
sacche di sangue e di risorse economiche.

Programma Scientifico:
14:00  Registrazione dei partecipanti
14:30  Introduzione al Corso
  Luciano Abbruzzese
15:00  Metabolismo del ferro ed epidemiologia
  Elisa Nescis
15:30  L‛anemia nel paziente anziano
  Margherita Caputo
16:00  Discussione
16:30 Coffee break
17:00 Perché organizzare un percorso fast track in PS 
  per la gestione dell‛anemia
  Mario Guarino
17:40 L‛anemia nel paziente oncologico
  Emiliano Tamburini
18:20 Discussione
18:50 Caso clinico: il trattamento del paziente oncologico
  Luciano Abbruzzese
19:30 Take home message
  Elisa Nescis
20:00 Questionario di verifica finale
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