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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 661-304975, secondo le attuali
disposizioni, per 30 partecipanti nella professione di Medico Chirurgo specialista in Anestesia e rianimazione, Angiologia,
Cardiologia, Dermatologia e venereologia, Farmacologia e tossicologia clinica, Ginecologia e ostetricia, 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, Ortopedia e traumatologia, Urologia 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
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM
EXECUTIVE CONGRESS SRL
Via F. Puccinotti, 43 - 50129 Firenze
Tel.: 055-472023 - Fax.: 055-4620364
info@executivecongress.it - www.executivecongress.it
SEDE DEL CORSO
Con la sponsorizzazione
PIATTAFORMA EXECUTIVE CONGRESS SRL
non condizionante di:
https://fad.executivecongress.it/

CORSO DI FORMAZIONE MULTIDISCIPLINARE
FAD SINCRONA/WEBINAR

GESTIONE DELLA TERAPIA ANTITROMBOTICA
NELLA FASE PERIOPERATORIA:
CORRETTE INDICAZIONI ALLA CONSULENZA
CARDIOLOGICA
3 FEBBRAIO 2021
ORE FORMATIVE 3

Con la sponsorizzazione non condizionante di:

4,5

CREDITI FORMATIVI

PROGRAMMA

RAZIONALE SCIENTIFICO
Una percentuale elevata dei pazienti che devono effettuare un intervento chirurgico o procedure invasive assumono
regolarmente farmaci. Tra i farmaci di uso quotidiano hanno una particolare rilevanza per le loro interazioni nei
processi emostatici gli antiaggreganti e gli anticoagulanti. L’uso di questa categoria di farmaci è in forte espansione,
sia relativamente al numero dei pazienti che beneficiano della loro azione, sia della varietà e del numero di molecole
disponibili. Basti pensare al numero enorme di pazienti trattati con rivascolarizzazione coronarica percutanea che
assumono terapia antiaggregante e di pazienti con protesi valvolari meccaniche o con Fibrillazione Atriale che
assumono anticoagulanti orali. La gestione dei pazienti in trattamento con antiaggreganti e/o anticoagulanti che devono
essere sottoposti a interventi/procedure chirurgiche è un compito non facile in quanto da un lato la sospensione della
terapia aumenta il rischio trombotico, dall’altro la prosecuzione del trattamento può aumentare il rischio emorragico
correlato all’intervento. E’ necessario quindi in ciascun paziente individuare e condividere in un confronto costruttivo
multidisciplinare le scelte terapeutiche più opportune che consentano di ottenere il miglior bilanciamento tra rischio
trombotico ed emorragico.

14:00 Registrazione partecipanti all’aula virtuale
14:45 Introduzione e Presentazione del Corso: Umberto Baldini
I SESSIONE - LA CONSULENZA CARDIOLOGICA: USI E ABUSI

15:00 Terapia antiaggregante nel paziente con Cardiopatia ischemica trattato con rivascolarizzazione
coronarica percutanea Enrico Puccioni
16:00 Round table Antonio Augusti, Umberto Baldini, Marcella Camposano, Andrea Carobbi,
Massimo Frediani, Enrico Puccioni, Paolo Roncucci, Gianluca Scotto, Massimo Valesini
II SESSIONE

16:45 Gestione perioperatoria della terapia anticoagulante Umberto Baldini
17:45 Round table Antonio Augusti, Umberto Baldini, Marcella Camposano, Andrea Carobbi,
Massimo Frediani, Enrico Puccioni, Paolo Roncucci, Gianluca Scotto, Massimo Valesini
18:30 Conclusioni
18:35 Compilazione questionario ECM
18:45 Fine Lavori

COORDINATORE SCIENTIFICO DEL CORSO
Umberto Baldini (Livorno)
RELATORI
Antonio Augusti (Livorno)
Umberto Baldini (Livorno)
Marcella Camposano (Livorno)
Andrea Carobbi (Livorno)
Massimo Frediani (Livorno)

Enrico Puccioni (Livorno)
Paolo Roncucci (Livorno)
Gianluca Scotto (Livorno)
Massimo Valesini (Livorno)

