
MODALITà 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 6 61- 3 13886 s econdo l e a ttuali 
disposizioni, per 30 Medici Chirurghi specialisti in 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, Urologia ed eroga 3 (tre) crediti formativi 
al superamento del questionario di apprendimento ed al corretto espletamento di tutte le procedure amministrative.
OBIETTIVO FORMATIVO: Documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura 
ORE FORMATIVE: 2 

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

PIATTAFORMA
EXECUTIVE CONGRESS SRL- FIRENZE 
https://fad.executivecongress.it/ 
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CORSO FAD ASINCRONA HTTPS://FAD.EXECUTIVECONGRESS.IT/

URGENZE TROMBOEMBOLICHE NEI 
PAZIENTI CON COVID

3  crediti ECM

SABATO, 
20  MARZO 2021

(10:00-12:30)

Con la sponsorizzazione non condizionante di:



PROGRAMMA

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

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

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 emergenza-
urgenza di Careggi. 

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)


