MODALITÁ D’ISCRIZIONE
Per poter effettuare il corso è necessario iscriversi alla piattaforma:
https://fad.executivecongress.it/ oppure copiare tale indirizzo nella stringa del browser e registrarsi al corso nella sezione “CORSI ECM” e
“CORSI FAD SINCRONA/WEBINAR”. Per accedere al corso è sufficiente fare clic sul pulsante “Clicca per accedere a questo corso” che si
trova nella vetrina del corso.
CREDITI FORMATIVI ECM
L’evento è accreditato nel programma di Educazione Continua in Medicina con l’identificativo 661-313201 secondo le attuali disposizioni,
per 50 Medici Chirurghi specialisti in Cardiologia, Ematologia, Geriatria, Malattie dell’apparato respiratorio, Medicina e chirurgia di
accettazione e di urgenza, Medicina generale (medici di famiglia), Medicina interna, Nefrologia ed eroga 4,5 (quattro, cinque) crediti
formativi al superamento del questionario di apprendimento ed al corretto espletamento di tutte le procedure amministrative.
ORE FORMATIVE: 3
OBIETTIVO FORMATIVO: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura
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20 MARZO 2021

USO DEI DOAC NEL 2021
ALLA LUCE DELLA NOTA 97

9 NOVEMBRE 2020-8 NOVEMBRE 2021
ORE FORMATIVE: 9 (6+3 DI CONSULTAZIONE)
ISCRIZIONE GRATUITA

4,5

CREDITI ECM

(09:15 - 12:30)

PROGRAMMA

RAZIONALE SCIENTIFICO

08:15 Registrazione partecipanti in aula virtuale

Conoscere, utilizzare e gestire la nuova Nota 97 relativi ai pazienti con FANV la cui gestione dovrà essere personalizzata considerando innanzitutto il rischio trombo-embolico ed emorragico individuale, ma anche le caratteristiche
di ciascun paziente.
L’obiettivo formativo di questa iniziativa è di fornire ai discenti gli elementi di base, ma anche le recenti acquisizioni della letteratura per approcciare con maggior sicurezza la terapia con i DOAC nel paziente con Fibrillazione
atriale all’interno di cluster specifici ed in condizioni cliniche che favoriscono lo switch.

09:00 Presentazione e obiettivi del corso: Mario Scali

RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CONVEGNO
Angelo Placci (Parma)
FACULTY
Andrea Artoni (Parma)
Daniele Guarneri (Parma)
Angelo Placci (Parma)
Mario Scali (Parma)

I SESSIONE
09:15 Lo switch terapeutico da VKA a NOACS indicazioni cliniche e modalità operative. Daniele Guarneri
09:45 Gli anticoagulanti come farmaci essenziali: quali, come e perché Angelo Placci
II SESSIONE
10:00 Fibrillazione atriale e fattori di rischio cardiovascolare Angelo Placci
10:30 Il paziente anziano fragile Andrea Artoni
11:00 Il paziente con ridotta funzionalità renale e storia di sanguinamento G. I. Andrea Artoni
11:30 Discussione
12:00 Conclusioni
12:15 Compilazione questionario ECM on line
12:30 Fine Lavori

