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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: Biologo, Farmacista, Medico Chirurgo, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
Discipline principali: Biologo, Farmacia ospedaliera, Direzione medica di presidio ospedaliero, 
Ematologia, Geriatria, Ginecologia e Ostetricia, Medicina trasfusionale, Medicina Interna, 
Oncologia, Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, Patologia clinica (laboratorio di 
analisi chimico-cliniche e microbiologia), Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
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

FADOI
		For Acquired Hemophilia Disease  
    awareness On evIdence 

Confermare la diagnosi 
di Emofilia Acquisita

	 1	luglio	–	31	dicembre	2020	ONLINE

FADOI
For Acquired Hemophilia Disease awareness On evIdence 

PERCORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA

	 	 		1	luglio	–	31	dicembre	2020	ONLINE

Confermare la diagnosi 
di Emofilia Acquisita



L’ Emofilia Acquisita (EA) è una patologia rara, con una incidenza stimata che può arrivare 
a circa 15 casi/milione di persone all’anno nella popolazione >75 anni, ed è gravata da una 
mortalità che può arrivare al 30% anche a causa delle comorbidità associate.
Proprio perché rara, l’EA è diagnosticata molto spesso con un ritardo di giorni o settimane 
rispetto alla comparsa delle manifestazioni emorragiche, il che impatta negativamente sia 
sulla gestione della patologia e sui costi associati, sia sulla prognosi del paziente.
Nel caso di sospetto clinico di EA, è possibile verificare la presenza della patologia sulla base di 
dati clinici e di laboratorio molto semplici, facilmente disponibili in tutti i contesti organizzativi 
ospedalieri.
Infatti, la presenza di una manifestazione emorragica associata ad un APTT allungato non 
corretto dal mixing test deve far considerare l’ipotesi che si possa trattare di una EA, attivando 
le indagini di laboratorio necessarie per confermare il sospetto diagnostico.
Il passo successivo è la conferma di questo sospetto, utilizzando test di laboratorio specialistici e 
la cui corretta interpretazione richiede specifiche competenze di ematologia e patologia clinica.
Tali competenze verranno acquisite dai discenti nel corso di questo modulo grazie sia alla 
didattica frontale sia a quella interattiva (casi clinici e successivo debriefing guidato).
 Alla fine del percorso formativo, il discente sarà quindi in grado di sospettare e confermare una 
diagnosi di EA, e di conseguenza potrà affrontare con solide basi gli aspetti di trattamento di 
questa complessa e rara patologia.
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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. 
Confermare la diagnosi di Emofilia Acquisita” che troverai nell’elenco presente 
in homepage.

4>	 Per completare l’iscrizione sarà necessario inserire, laddove richiesto, la 
password FADOI2 e premere invia.

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

	 Introduzione:	dal	sospetto	clinico	di	emofilia	acquisita		
	 alla	conferma	della	diagnosi	
	 M. Marietta 

	 Come	confermare	il	sospetto	diagnostico	di	emofilia	acquisita	
	 M. Marietta 

 Presentazione	di	3	casi	clinici	interattivi	
	 M. Marietta 

	 Debriefing	dei	casi	e	ripresa	dei	contenuti	teorici	contestualizzati	
	 alla	clinica	
	 M. Marietta
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