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08 CORSO FAD SINCRONA/WEBINAR https://fad.executivecongress.it/
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 661-314258 secondo 
le attuali disposizioni, per 30 Medici Chirurghi specialisti in Angiologia, Cardiologia, Dermatologia e venereologia, 
Farmacologia e tossicologia clinica, Geriatria, 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 2 (due) crediti formativi al superamento del questionario di 
apprendimento ed al corretto espletamento di tutte le procedure amministrative.
ORE FORMATIVE: 2
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
PIATTAFORMA EXECUTIVE CONGRESS SRL
https://fad.executivecongress.it/

Con la sponsorizzazione non condizionante di:

16:00 - 19:20

2 CREDITI ECM

TROMBOEMBOLISMO VENOSO NEL PAZIENTE ONCOLOGICO  
Dati preliminari di un percorso multidisciplinare dedicato

23 MARZO 2021



15:00 Registrazione partecipanti all’aula virtruale

16:00 Premesse e presentazione del corso: D. Becheri

I SESSIONE
16:30 Il parere dell’angiologo: una necessaria interdisciplinarietà P. Raugei
17:00 Il parere dell’oncologo: interazioni tra DOACs e farmaci D. Pozzessere
17:30 Dai trials clinici al real world: l’esperienza pratese del Gruppo OncoGAM  D. Becheri
18:00 Confronto collegiale per nuove idee e nuovi percorsi

19:00 Conclusioni

19:10 Compilazione questionario ECM on line

19:20 Fine dei lavoriDimitri Becheri (Prato)
Daniele Pozzessere (Prato)
Paolo Raugei (Prato)

RELATORI

COORDINATORE SCIENTIFICO DEL CONVEGNO
Dimitri Becheri (Prato)

PROGRAMMA

RAZIONALE SCIENTIFICO

TROMBOEMBOLISMO VENOSO NEL PAZIENTE ONCOLOGICO  
Dati preliminari di un percorso multidisciplinare dedicato

L’incontro odierno si pone l’obiettivo di proporre un modello di lavoro in un setting così problematico e 
delicato, in particolare per le possibili interazioni tra anticoagulanti orali diretti e farmaci antineoplastici. 
Inoltre, rappresenta una prima occasione di condivisione di questo percorso con altre realtà e di 
presentazione dei dati preliminari di real world del nostro gruppo di lavoro


