MODALITÁ D’ISCRIZIONE
La partecipazione al Convegno è gratuita. Per iscriversi collegarsi al sito:
http://www.executivecongress.it/lista-eventi.
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento dei posti
disponibili. Sarà inviata conferma dell’avvenuta iscrizione via e-mail.
CREDITI FORMATIVI ECM
L’evento è accreditato nel programma di Educazione Continua in Medicina con l’identificativo
661- 343352 secondo le attuali disposizioni, per 20 partecipanti nella professione di Medico
Chirurgo specialista in specialista in Angiologia, Cardiologia, Farmacologia e tossicologia clinica,
Malattie dell’apparato respiratorio, Malattie infettive, Medicina e chirurgia di accettazione e di
urgenza, Medicina Interna, Medicina generale (medici di famiglia), Microbiologia e virologia,
Oncologia, Urologia. ed eroga 5,2 (cinque,due) crediti formativi al superamento del questionario
di apprendimento ed al corretto espletamento di tutte le procedure amministrative.
Per ottenere i crediti formativi sarà necessario:
Partecipare nella misura del 90% ai lavori scientifici per i quali è stato richiesto l’accreditamento
- Compilare il questionario di apprendimento (rispondere correttamente almeno al 75% delle
domande), la scheda di valutazione dell’evento, la scheda di iscrizione
- Riconsegnare al termine dell’evento, presso la segreteria, tutta la documentazione
debitamente compilata e firmata
Tutti i partecipanti e i relatori, attenendosi alle attuali normative ministeriali (indipendentemente
dai crediti e dalle discipline accreditate), sono tenuti a compilare e consegnare il materiale
rilasciato dalla segreteria.
OBIETTIVO FORMATIVO: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e
riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
ORE FORMATIVE: 4
PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
EXECUTIVE CONGRESS SRL
Via F. Puccinotti, 43 - 50129 Firenze
Tel.: 055-472023 Fax.: 055-4620364
info@executivecongress.it - www.executivecongress.it
SEDE DEL CONVEGNO
HOTEL VILLA CAPPUGI
Via di Collegigliato 45 - 51100 Pistoia
Tel.: 0573-450297 www.hotelvillacappugi.com/
INFORMATIVA ANTI-COVID
Durante lo svolgimento dei lavori verranno messe in atto tutte le norme comportamentali e le
misure di sicurezza previste per il contenimento del rischio contagio COVID-19
Con la sponsorizzazione non condizionante di:
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PISTOIA, 24 GIUGNO 2022
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P R O G R A M M A

17.30 Registrazione partecipanti
17.45 Apertura dei lavori e introduzione
18.00 Presentazione del programma e degli obiettivi formativi:
Stefano Bucci, Carlo Porta
I SESSIONE
18.15 Uso dei DOAC nei pazienti con FA Carlo Porta

RAZIONALE SCIENTIFICO
Conoscere, utilizzare e gestire la nuova Nota 97 relativa 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.

18.45 DOAC e paziente con insufficienza renale Stefano Bucci
19.15 DOAC e paziente anziano Stefano Bucci
19.45 Discussione
20.15 pausa
II SESSIONE
20.30 Follow up nel contesto della Medicina Generale
Carlo Porta
21.00 la nota 97: aspetti pratici Carlo Porta
21.30 Discussione

COORDINATORI SCIENTIFICI DEL CORSO
Stefano Bucci (Pistoia)
Carlo Porta (Pistoia)
RELATORI E MODERATORI
Stefano Bucci (Pistoia)
Carlo Porta (Pistoia)

22.00 Conclusioni: Stefano Bucci, Carlo Porta
22.30 Compilazione questionario ECM
22.45 Fine Lavori

