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L’evento è accreditato nel programma di Educazione Continua in Medicina con l’identificativo 661-315840 secondo le attuali
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
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PROGRAMMA
RAZIONALE SCIENTIFICO
La fibrillazione atriale è una aritmia frequente, la cui incidenza aumenta con l’aumentare dell’età. La complicanza più comune di
tale aritmia è l’ictus tromboembolico. Il rischio di avere l’ictus è stratificato nei pazienti dalla scala del CHADS VASC. Nei pazienti con
elevato profilo di rischio è indicato iniziare una terapia anticoagulante orale. Negli ultimi anni i nuovi farmaci anticoagulanti orali,
inibitori del fattore decimo attivato, hanno mostrato di essere efficaci e sicuri nella prevenzione dell’ictus cardioembolico. Durante il
convegno verranno discusse il profilo di efficacia e sicurezza dei nuovi anticoagulanti orali nella prevenzione dell’ictus sia dal punto
di vista del cardiologo che del medico di famiglia. Un fattore di rischio delle cardiopatie e dell’ictus è sicuramente l’ipercolesterolemia.
Nuovi studi hanno mostrato come, target sempre più bassi di colesterolo LDL per evitare eventi avversi cardiovascolari, sono difficili
da raggiungere con la monoterapia. Durante il convegno verranno discusse le nuove terapie con nuovi farmaci ipolipemizzanti e come
la loro efficacia aumenti con l’utilizzo di una terapia di combinazione.

COORDINATORE SCIENTIFICO DEL CORSO
Margherita Padeletti (Firenze)
RELATORI E MODERATORI
Lucia Ciucciarelli (Firenze)
Carlo Fumagalli (Firenze)
Margherita Padeletti (Firenze)
Francesca Zerauschek (Firenze)

17:15 Registrazione partecipanti all’aula virtuale
17:45 Introduzione e Presentazione del Corso: Margherita Padeletti
Modera Margherita Padeletti
I SESSIONE
18:00 I DOAC: indicazioni terapeutiche e la prescrivibilità per il Medico di Famiglia (la nota 97) Lucia Ciucciarelli
18:20 Interazioni farmacologiche e profilo di sicurezza dei DOAC Francesca Zerauschek
18:40 Discussione
II SESSIONE
19:00 Ipercolesterolemia: nuove linee guida e nuovi target Margherita Padeletti
19:20 Infezione da SARS COVID 19 e burden di fibrillazione atriale Carlo Fumagalli, Margherita Padeletti
19:40 Discussione
20:00 Compilazione questionario ECM on line
20:10 Fine Lavori

