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PROGRAMMA
RAZIONALE SCIENTIFICO
La pandemia ha cambiato molti aspetti dell’approccio al paziente. Ha richiesta infatti un trattamento rapido visto anche
la complicanza più frequente come l’insufficienza respiratori in corso di polmoniti interstiziali o di embolia polmonare.
Per tale motivo la terapia anticoagulante ha avuto un ruolo importante in questi malati al fine d i r idurre g li e venti
tromboembolici venosi pericolosi per la vita del paziente.
Il corso si prefigge l’obiettivo che è quello di condividere l’esperienza fatta sul campo medici chirurghi emergenzaurgenza di Careggi.

09:00 Registrazione partecipanti all’aula virtuale
09:45 Presentazione del programma e degli obiettivi formativi
Modera: Stefano Grifoni
I SESSIONE
10:00 Covid ed embolia polmonare C. Caviglioli
10:20 Covid e Alterazioni della coagulazione M. Ottaviani
10:40 Discussione
II SESSIONE

COORDINATORE SCIENTIFICO DEL CORSO
Stefano Grifoni (Firenze)
RELATORI E MODERATORI
Elisabetta Cangioli (Firenze)
Cosimo Caviglioli (Firenze)
Stefano Grifoni (Firenze)
Maddalena Ottaviani (Firenze)
Barbara Paladini (Firernze)

11:10 Covid e fibrillazione atriale B. Paladini
11:30 Covid e scompenso cardiaco E. Cangioli
11:50 Discussione
12:10 Conclusioni: Stefano Grifoni
12:20 Compilazione questionario ECM
12:30 Fine Lavori

