Programma Evento FAD

Gli esami diagnostici essenziali di
laboratorio
(www.saepe.it)
Il programma è condotto in collaborazione con l’Ordine dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri di Milano
Provider Zadig ID 103
Destinatari: medici e odontoiatri
Modalità didattica: La formazione è centrata sulla lettura e l’analisi
commentata di casi clinici e la successiva compilazione di un questionario ECM
mirato.
Obiettivo formativo nazionale: 2. Linee guida – Protocolli – Procedure
Obiettivo specifico: Una diagnosi tempestiva e accurata è fondamentale per
raggiungere un’assistenza di qualità centrata sul paziente e garantisce benefici
per la salute pubblica. A maggio 2018 l’Organizzazione mondiale della sanità
(OMS) ha pubblicato per la prima volta un documento sugli esami di laboratorio
essenziali (Essential Diagnostics List), sviluppato da una commissione di 19
esperti dell’OMS e destinato a integrazioni e aggiornamenti annuali. La lista
OMS indica gli esami diagnostici essenziali per i diversi livelli organizzativi di un
sistema sanitario e si pone come un riferimento per i decisori degli Stati
membri (dai ministeri ai direttori dei laboratori diagnostici), in grado di
migliorare l’appropriatezza. Integra la lista dei farmaci essenziali (Essential
Medicines List) dell’OMS, in uso da ormai 40 anni e giunta alla sua 20a edizione
per i farmaci degli adulti e alla 6a per i farmaci pediatrici.
Questa FAD ha per obiettivo l’acquisizione di conoscenze e competenze per
applicare le indicazioni del documento OMS nella pratica clinica.
Durata: 2 ore
Crediti: 2
Argomenti
 Definizione degli esami diagnostici si laboratorio essenziali secondo
criteri di appropriatezza e priorità per la salute pubblica
 Utilizzo della diagnostica di laboratorio in funzione del contesto sanitario
 Applicazione dei criteri indicati dal documento OMS in diverse situazioni
cliniche caratterizzate da sintomatologia aspecifica
Pubblicazione
Il corso sarà online a partire dal 1 novembre 2018
Responsabile scientifico: Roberto Carlo Rossi, presidente Ordine dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri, Milano

Piattaforma:
www.saepe.it
Assenza di sponsor: Il programma non ha sponsor e rientra nel piano di
formazione indipendente del Provider Zadig.

