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Reggio Emilia, 19 giugno 2017
Il paziente affetto da CLL:
attualità
Update sul cariotipo complesso in CLL:
dal laboratorio alle implicazioni cliniche
L’esperienza del laboratorio di Reggio Emilia:
una realtà in evoluzione
Riflessioni sulla pratica clinica:
un caso di CLL

F. Merli

A. Cuneo

M. Rinaldini

F. Ilariucci

Discussione interattiva sui temi trattati
Moderatore: F. Merli
Conclusioni e Take Home messages
Questionario Apprendimento ECM
Durante l’evento verrà allestita una coffee station

F. Merli

Confronto sulla gestione del paziente con LLC e LF

Il corso gratuito è a numero chiuso, per un massimo di 20 partecipanti
Le iscrizioni si effettuano tramite lʼapposito modulo scaricabile dal sito www.thenewway.it
Tale modulo potrà essere inviato tramite mail allʼindirizzo eventi@thenewway.it
o fax al numero 02 45499277
Lʼevento prevede lʼassegnazione di 3,9 crediti formativi ECM.
Lʼottenimento dei crediti formativi è subordinato alla frequenza dellʼintero evento, alla
compilazione dei questionari di verifica di apprendimento e della scheda di valutazione della
qualità. Lʼassegnazione dei crediti avverrà previa verifica dellʼapprendimento certificata con
almeno il 75% delle risposte esatte.
Lʼevento è accreditato per
MEDICO CHIRURGO specialista in: allergologia ed immunologia clinica; anestesia e
rianimazione; biochimica clinica; ematologia; farmacologia e tossicologia clinica; malattie
infettive; medicina interna; medicina nucleare; microbiologia e virologia; oncologia;
radiodiagnostica; radioterapia
BIOLOGO
FARMACISTA: farmacia ospedaliera
INFERMIERE
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