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PROGRAMMA SCIENTIFICO
Presentazione e obiettivi del Corso
Prof. Alberto Cauli e Prof. Paolo Usai
Moderatori: Prof. Alberto Cauli e Prof. Paolo Usai
Biologia del TNF e basi scientiﬁche dell’antagonismo in terapia
Prof. Matteo Piga
RUOLO DEGLI ANTI TNF ALFA IN:
Moderatori: Prof. Alberto Cauli e Prof. Paolo Usai
Psoriasi cutanea
Prof.ssa Maria Antonia Montesu
Idrosadenite suppurativa
Prof.ssa Laura Atzori
Morbo di Crohn
Prof. Massimo Fantini
Colite Ulcerosa
Dott. Giammarco Mocci
Artrite Reumatoide
Prof. Gianluca Erre
Spondiloartriti
Dott. Alberto Floris
Discussione

PROVA DI APPRENDIMENTO
La prova di apprendimento potrà essere eseguita al termine del Corso FAD, cioè dopo aver completato il 100%
dei moduli formativi.I discenti potranno completare il questionario entro la chiusura del corso e avranno a
disposizione un numero massimo di 5 tentativi. Prima di effettuare ogni nuovo tentativo, sarà obbligatorio
rifruire dei contenuti formativi.La prova consisterà in un questionario compilato direttamente on-line a risposta
multipla con 4 possibilità di risposta; rispondendo correttamente ad almeno il 75% delle domande e compilando il
questionario di valutazione, si maturano i crediti formativi ECM.L'attestato potrà essere scaricato direttamente
dall'area personale della piattaforma al completamento di tutti gli step previsti.
INFORMAZIONI AI PARTECIPANTI
Corso FAD: Lezione asincrona che, attraverso la fruizione (obbligatoria) del materiale didattico inserito sulla
piattaforma accreditata AGENAS https://formazione.kassiopeagroup.com/, il superamento del questionario di
apprendimento e la compilazione del questionario di valutazione, darà diritto al conseguimento dei crediti
formativi ECM e all’attestato di frequenza.
Il test ECM potrà essere eseguito dopo avere fruito di tutti i contenuti formativi ed entro il termine del Corso FAD. I
discenti avranno a disposizione un numero massimo 5 di tentativi. Prima di effettuare ogni nuovo tentativo, sarà
obbligatorio rifruire dei contenuti formativi. Il test consisterà in un questionario compilato direttamente on-line a
risposta multipla con 4 possibilità di risposta; rispondendo correttamente ad almeno il 75% delle domande e
compilando il questionario di valutazione, si maturano i crediti formativi ECM. L’attestato potrà essere scaricato
direttamente dall’area personale della piattaforma al completamento di tutti gli step previsti.
ISCRIZIONE AL WEBINAR
Partecipazione all’evento online il link cliccando sulla link seguente:
https://formazione.kassiopeagroup.com, iscriversi alla piattaforma (area riservata con omino in alto a destra)
cliccare sulla locandina del corso e iscriversi allo stesso
Destinatari del corso: Medici Chirurghi (solo per le discipline: DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA,
GASTROENTEROLOGIA MEDICINA INTERNA, REUMATOLOGIA)
Provider: Kassiopea Group n. 305 - Id evento: N° 336786 - Crediti Formativi: 4
SI RINGRAZIA PER IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM N. 305
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