CORSO FAD SINCRONA / WEBINAR

3

CREDITI ECM

ERA COVID: UP DATE
SULLA TERAPIA CON DOACs
E NELLA TERAPIA IPOLIPEMIZZANTE

31 MARZO
2022

RAZIONALE SCIENTIFICO
La fibrillazione atriale è una aritmia frequente, la cui incidenza aumenta con l’aumentare dell’età.
L’ictus tromboembolico è la complicanza più comune di tale aritmia. 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.
Interessante sarà anche valutare l’impatto del COVID 19 sulle malattie cardiovascolari, con focus sulla
Fibrillazione atriale.
Durante il convegno verrà discusso anche 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,con ampio spazio al confronto.
Un fattore di rischio .delle cardiopatie e dell’ictus è sicuramente l’ipercolesterolemia.
Nuovi studi hanno mostrato come, target sempre più bassi di colesterolo LDLper 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.

PROGRAMMA
19:00 Registrazione partecipanti in aula virtuale
19:15 Introduzione e saluti: Ugo Limbruno, Paola Pasqualini
19:30 Infezione da SARS-COVID -19 e Fibrillazione atriale Francesca Falciani
20:00 Discussione
20:20 Interazione farmacologiche dei DOACs. dall’Ospedale al territorio. Problemi pratici Paola Pasqualini
20:50 Discussione
21.10 Il futuro prossimo della terapia ipolipemizzante Andrea Picchi
21:40 Discussione finale e take home messages
21:50 Compilazione questionario ECM on line
22:00 Fine Lavori
COORDINATORE SCIENTIFICO DEL CORSO
Paola Pasqualini (Grosseto)
RELATORI E MODERATORI
Francesca Falciani (Grosseto)
Ugo Limbruno (Grosseto)
Paola Pasqualini (Grosseto)
Andrea Picchi (Grosseto)

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- 343586 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 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
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