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ECM (Educazione Continua In Medicina)
Il corso è stato inserito nella lista degli eventi definitivi nel Programma 
Formativo 2020 del Provider.
Categoria: Medico Chirurgo
Discipline principali: Medicina Interna
Crediti ECM: 3
Numero partecipanti: 1.000
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

CON IL SUPPORTO NON CONDIZIONANTE DI

Informazioni
Generali e d u c a t i o n s

rl



L’emofilia Acquisita è una malattia rara (incidenza stimata 1,5 per milione l’anno) 
caratterizzata dallo sviluppo di autoanticorpi prevalentemente contro il proprio 
fattore VIII della coagulazione.
I pazienti con emofilia acquisita hanno un tempo prolungato di tromboplastina 
parziale attivata (aPTT). Generalmente questi pazienti non hanno alcuna storia 
familiare o personale di sanguinamento, ma presentano gravi emorragie, pericolose 
per la vita, così come un eccessivo sanguinamento a seguito di traumi, interventi 
chirurgici o emorragie cerebrali.
Data la rarità e l’imprevedibilità della malattia è essenziale allargare l’awareness 
a tutti gli specialisti coinvolti nella gestione dei pazienti per permettere loro di 
riconoscere prontamente la malattia e inviare i pazienti ai centri di riferimento nel 
più breve tempo possibile per evitare ulteriori complicazioni.

Obiettivo
Migliorare la conoscenza sui segni e sintomi che caratterizzano la patologia e sui test 
di laboratorio necessari per la sua diagnosi.

Razionale

Programma
Scientifico

 Definizione di emofilia acquisita
F. Dentali 

 Come identificare e riconoscere l’emofilia acquisita
M. Marietta

 Tempo dedicato all’apprendimento degli argomenti
F. Dentali, M. Marietta

Responsabile 
Scientifico 
Francesco Dentali
Professore Associato
Università degli studi  
dell’Insubria, Varese
Presidente Eletto FADOI  
(Federazione delle  
Associazioni dei Dirigenti  
Ospedalieri Internisti)

Faculty

Francesco Dentali, Varese
Marco Marietta, Modena

Board 
Scientifico
Mauro Campanini, Novara
Francesco Dentali, Varese
Leonardo di Gennaro, Roma
Andrea Fontanella, Napoli
Davide Imberti, Piacenza 
Alessandro Squizzato, Varese

Come  
si accede 
al corso

1> Accedere al sito www.dynamicomeducation.it 
2> In caso di primo accesso cliccare sulla voce Registrati nella barra in alto oppure 

in basso nella stessa homepage del sito, completando il form di registrazione 
con i tuoi dati personali.

 Riceverai una mail di conferma automatica all’indirizzo specificato
3> Effettua ora login/accesso alla piattaforma con i tuoi dati personali e iscriviti al 

corso “FADOI. For Acquired haemophilia Disease awareness ON evIdence” che 
troverai nell’elenco presente in homepage.

4> Per completare l’iscrizione sarà necessario inserire, laddove richiesto, la 
password FADOI1 e premere invia.

Per assistenza tecnica, cliccare il box Assistenza nella homepage del sito e completare il form.
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