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...LA MEDICINA INTERNA
DELL’OSPEDALE SS: COSMA E DAMIANO
INCONTRA LE AFT DELLA VALDINIEVOLE..

PROGRAMMA
RAZIONALE SCIENTIFICO

19:30

Registrazione partecipanti all’aula virtuale

Il primo spazio è rivolto a condividere le strategie gestionali dei pazienti anticoagulati e o da anticoagulare con FANV
con la Medicina Generale alla luce della recente nota 97. La diffusione della possibilità prescrittiva e di rinnovo dei piani
terapeutici da parte del MMG per questa tipologia di pazienti presuppone la stretta collaborazione con l’ambulatorio
specialistico per condividere i casi dubbi e gestire il follow-up delle condizioni più complesse in modalità coordinata.
Dopo una breve introduzione e la descrizione delle ultime linee guida sulla gestione della FANV e sull’utilizzo appropriato
dei DOAC affronteremo esempi clinici per distinguere i casi da trattare in autonomia e quando invece la collaborazione
tra ospedale e territorio può rappresentare un valore aggiunto nella gestione di questa vasta tipologia di pazienti.
Il secondo spazio sarà dedicato a fare il punto sul trattamento dell’ipercolesterolemia con un focus sull’Acido
bempedoico recentemente approvato da EMA per conoscere meccanismo d’azione, efficacia e indicazioni.

19:45

Introduzione: Grazia Panigada

COORDINATORE SCIENTIFICO DEL CONVEGNO
Grazia Panigada (Pescia)

2° SPAZIO
21:40 Le nuove terapie per l’ipercolesterolemia: il punto sull’Acido bempedoico
Mila Straniti, Livia Giannini

RELATORI

Cristina Bazzini (Pescia)
Livia Giannini (Pescia)
Vanessa Maestripieri (Pescia)
Grazia Panigada (Pescia)
Teresa Sansone (Pescia)
Mila Straniti (Pescia)
Laila Teghini (Pescia)

1° SPAZIO
20:00 La terapia anticoagulante nei pazienti con FANV alla luce delle LG Cristina Bazzini
20:20

La nota 97.. Laila Teghini

20:40

Follow-up del MMG Vanessa Maestripieri

21:00

Follow-up dell’ambulatorio coaulopatie Teresa Sansone

21:20

Discussione

22:00

Discussione

22:20

Conclusione Grazia Panigada

22:30

Compilazione questionario ECM on line

22:40

Fine Lavori

