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ECM on-line

Resistenza e Adesione alle
terapie nella cura dell'AIDS

formazione a distanza

La recente approvazione da parte del Ministero della Salute del nuovo sistema ECM nazionale
per la Formazione a Distanza (FAD) rappresenta un importante rinnovamento culturale, essenziale
per promuovere lo sviluppo e l’aggiornamento di professionalità individuali, indispensabile
a garantire la qualità e l’innovazione dei servizi assistenziali e sanitari.
questa importante opportunità ed affianca alla rivista scientifica
ReAdfiles hauncolto
Programma Formativo FAD in HIV e Virus Epatitici.
Resistenza e Adesione alle
terapie nella cura dell'AIDS

I crediti formativi vengono assegnati al superamento del test finale.
Responsabile scientifico: Prof. Mauro Moroni.

1° Corso FAD per Specialisti

2° Corso FAD per Specialisti

16 crediti formativi
Modulo 1:

Infiammazione e attivazione paradossa del
sistema immunitario dell’infezione da HIV.
Linee-guida confezione HIV-HBV

Modulo 2:

Resistenze HIV e HBV: nuovi dati e
nuove implicazioni cliniche

15 crediti formativi
Modulo 1:

Le Linee Guida HIV: raccomandazioni
per una buona pratica clinica

Modulo 2:

L’infezione da HIV nel Sistema Nervoso
Centrale nell’epoca delle moderne terapie
antiretrovirali

Destinatari: Specialisti in Malattie Infettive,
Microbiologia e Virologia,
Gastroenterologia, Medicina Interna,
Allergologia e Immunologia Clinica,
Destinatari: Specialisti in Malattie Infettive, Microbiologia
Biologi e Farmacisti ospedalieri
e Virologia, Gastroenterologia,
Biologi e Microbiologi
Modulo 3:

Aging e HIV: epidemiologia, valutazione
e gestione clinica delle comorbidità nel
paziente HIV-positivo di età avanzata

Corso FAD MMG - HIV e Virus Epatitici
10 crediti formativi
Modulo 1:

Infezione da HIV

Modulo 2:

Infezioni da virus epatici

Destinatari: Medici di Medina Generale, Specialisti in Malattie Infettive, Gastroenterologia e
Medicina Interna, Biologi, Tecnici sanitari di laboratorio biomedico,
Farmacisti ospedalieri e territoriali

Accedere al Corso FAD di Readfiles è facile,
basta collegarsi all’indirizzo web: http://effetti.ecmcampus.it
per trovare tutte le informazioni per la registrazione di “nuovi utenti”
o per accedere all’area amministrativa
Oppure inviare una e-mail di richiesta a: readfiles@effetti.it per ricevere le istruzioni
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