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RAZIONALE
La Malattia di Gaucher è una malattia rara del metabolismo che 
sembra essere sottodiagnosticata, anche in relazione alla prevalenza 
attesa. La presentazione clinica della malattia può essere confusa 
con altre patologie di interesse ematologico, gastroenterologico, 
internistico e ortopedico. Per tale motivo è necessario implementare 
la cultura sulla Malattia di Gaucher tra gli specialisti. 
Lo scopo è quello di fornire le conoscenze più aggiornate sulla 
patologia ad un audience multidisciplinare, al �ine di migliorare la 
diagnosi precoce, la gestione clinica ed il trattamento nei pazienti 
con Malattia di Gaucher. Questo aspetto verrà trattato nella prima 
parte dell’evento e nella tavola rotonda �inale, che presenterà un 
progetto di interazione tra internista ed ematologo per la diagnosi 
della malattia.

La seconda sessione sarà invece dedicata alla Porpora Trombotica 
Trombocitopenica – PTT, altra malattia che necessita di interazione 
multidisciplinare per la diagnosi. Anche in questo caso si partirà 
dall’approccio al paziente per una corretta diagnosi, per poi 
evidenziare le novità scienti�iche sul tema, lasciando spazio, 
nella parte �inale della sessione, all’interazione tra gli specialisti 
durante la discussione.
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15.00
M. Averna - D. Noto - S. Siragusa

M. Averna - D. Noto - S. Siragusa

D. Noto

 Introduzione alla FAD (Formazione a Distanza)

15.15
Moderatori: M. Averna - D. Noto - S. Siragusa

Clinica e Diagnosi

A. GiammancoTerapia

Discussione interattiva

 I Sessione - La malattia di Gaucher

S. Raso

16.15
Moderatori: M. Averna - S. Siragusa

Approccio al paziente con trombocitopenia

M.S. NapolitanoNovità in tema di PTT
(Porpora Trombotica Trombocitopenica)

Discussione interattiva

 II Sessione - La Porpora Trombotica Trombocitopenica (PTT)

17.15  TAVOLA ROTONDA

17.45  Test ECM e chiusura dei lavori

Programma

Come migliorare l’identi�icazione dei pazienti con Malattia di Gaucher:
il progetto MAGA - Approccio Multidisclipinare alla Malattia di Gaucher
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RESPONSABILI SCIENTIFICI 

SEDE DELL’EVENTO: 

ECM:

INFORMAZIONI GENERALI

M. Averna – S. Siragusa

formazione a distanza sincrona su piattaforma
Https://fenicia-events.Eu - operato da server borgi group
Via �ilippo cordova, 75 – 90143 palermo

Provider ECM Simulaid srl provider ID 4156
ID ECM 307796 - posti disponibili 50 - crediti assegnati 3

DESTINATARI
DELL’INIZIATIVA

ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE

Professione: Medico Chirurgo Discipline: Ematologia; Gastroenterologia; 
Genetica Medica; Neurologia; Pediatria; Ortopedia e Traumatologia; 
Biochimica Clinica; Patologia Clinica (Laboratorio Di Analisi Chimico-
cliniche e Microbiologia); Medicina Interna.

Collegarsi – entro e non oltre il 7 dicembre 2020 - sul sito www.borgimedia.com - Cliccare sulla locandina 
dell’evento – Cliccare su “Iscriviti”
Seguire la procedura di registrazione alla piattaforma ECM di fenicia-events , che genererà una conferma di 
registrazione - attendere e-mail di conferma salvare username e password scelte.

ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO ALL’EVENTO
Tutti i partecipanti regolarmente preiscritti, riceveranno 1 giorno prima dell’inizio del corso (dal sistema 
GotoWebinar) il link per accedere alla “virtual room”, all’indirizzo mail indicato in fase di registrazione al 
corso.
NB: per accedere alla virtual room una volta cliccato sul link di collegamento GotoWebinar ricevuto, sarà 
necessario scaricare l’applicazione temporanea che farà accedere all’aula virtuale.

TEST ECM
Dopo 60 min dal termine del corso l’utente iscritto che avrà totalizzato la presenza del 100% (la presenza 
verrà registrata automaticamente dalla piattaforma Gotowebinar) delle ore formative accreditate verrà 
abilitato al Test ECM.

ISTRUZIONI PER ACCEDERE AI TEST ECM
Il partecipante registrato dovrà collegarsi sul sito www.borgimedia.com - Cliccare sulla locandina dell’evento 
– Cliccare su “accedi al test ECM”, fare il login con la USER e PASSWORD utilizzata per la fase di registrazione 
al webinar e compilare il questionario di gradimento e poi il test ECM. Per superare il TEST ECM occorrerà 
rispondere correttamente al 75% delle domande.
Ai sensi della normativa AGENAS per gli eventi online il discente avrà a disposizione massimo 5 tentativi “…. a 
condizione che il discente riveda per interno (100%) il video del modulo formativo ,compili nuovamente il 
questionario di gradimento ed il test.” Una volta superato il test ECM verrà inviata una mail con l’attestato 
ECM.
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FACULTY
Maurizio
Antonina
Maria Santa
Davide
Simona
Sergio

Palermo
Palermo
Palermo
Palermo
Palermo
Palermo

Averna
Giammanco
Napolitano
Noto
Raso
Siragusa

Con il contributo non condizionato di

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Via Giovanni Bonanno, 67 – 90 143 Palermo
Tel. 091 2737904 – Fax. 091 6193559
Mail: info@vadamanagement.it 
www.vadamanagement.it
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