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La recente pandemia da Sars-CoV2, responsabile del
COVID-19, è stata, e tuttora è, una grande sfida per il
mondo sanitario. Il COVID-19 è una patologia
caratterizzata dall’interessamento primario delle vie
respiratorie, con quadri di insufficienza respiratoria di
notevole gravità, e, in seconda istanza, anche dal
coinvolgimento di numerosi altri distretti (sintomi
gastrointestinali, manifestazioni neurologiche). Tra i
numerosi marcatori per monitorare l’andamento del
paziente COVID-19 nella medicina d’urgenza e nelle
unità di terapia intensiva, la proAdrenomedullina
(proADM), quale indicatore di disfunzione d’organo,
ha ricevuto interesse nella letteratura e risulta essere
promettente non solo per la diagnosi precoce ma per
stratificare il rischio e fornire indicazioni prognostiche
in pazienti con sepsi o affezione delle vie aeree (CAP,
Community-Acquired Pneumonia). Con questo corso si
vuole, quindi, fornire una panoramica sull’utilizzo di
biomarcatori innovativi per migliorare le conoscenze e
la gestione di tale patologia.

Introduzione al corso: scenario, obiettivi e metodi

Crediti ECM

Modalità di iscrizione

L’evento FAD ECM: 346-313637, disponibile dal
01/04/2021 al 31/12/2021, ha ottenuto n° 2 crediti
formativi ed è rivolto a 250 Medici Chirurghi di tutte
le discipline, Biologi, Farmacisti, Infermieri, Tecnici
Sanitari di Laboratorio Biomedico. Si ricorda che per
conseguire i crediti ECM è necessario il 100% della
presenza ai lavori online e la corretta compilazione del
questionario ECM online (almeno il 75% delle risposte
esatte), per il quale sono consentiti al massimo 5
tentativi di superamento della prova, previa la
ripetizione della fruizione dei contenuti per ogni
singolo tentativo.

Responsabili Scientifici Dott. Giulio Mengozzi e Dott. Fabio Settanni
Segreteria Scientifica Dott. Federico Ponzetto
Docenti Dott.ssa Giorgia Montrucchio, Dott.ssa Francesca Rumbolo e Prof. Francesco Giuseppe De Rosa

Obiettivi formativi

Dal sito www.e-belf.it, compilare il form apposito per
l’iscrizione al corso. Le iscrizioni verranno accettate in
ordine di arrivo, sino ad esaurimento dei posti
disponibili. I dati per l’accesso alla fruizione del corso,
completi di istruzioni, verranno notificati via email
una volta accettata l’iscrizione.

Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e
delle procedure dell’evidence based pactice (EBM –
EBN – EBP)
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