TERAPIA CON DOAC:
quali scelte in casi clinici particolari

12 e 19 Febbraio 2021
Piattaforma ZOOM
Webinar - Fad Sincrona

PROGRAMMA SCIENTIFICO

12 FEBBRAIO 2021
I SESSIONE
16.50 - 17.00 		Introduzione agli argomenti

Dr. Maurizio Del Pinto

CASI CLINICI
17.00 – 17.30		Individuazione del paziente con TEV ad alto rischio.
		Quanto prolungare la terapia con anticoagulanti scelta del
		farmaco ideale.

Dr.ssa Laura Franco
17.30 – 18.00 Paziente con fibrillazione atriale e sindrome coronarica 		
		acuta: tra rischio ischemico e rischio emorragico. DAT o TAT?

Dr. Maurizio Del Pinto
18.00 – 18.30 		
Paziente di sesso femminile, relativamente giovane, con
		fa e cha2ds2vasc tra 2 e 3 e fattori di rischio dubbi. 		
		Gestione aritmologica e terapeutica nella paziente non 		
		convinta della TAO.

Dr. Gianluca Zingarini
18.30 – 19.00 Il paziente fragile in riabilitazione cardiologica dopo by-pass
		aorto-coronarico o dopo infarto miocardico che sviluppa fa.
		Interazione tra farmaci.

		Dr.ssa Lucia Filippucci
19.00

Chiusura del webinar

PROGRAMMA SCIENTIFICO

19 FEBBRAIO 2021
II SESSIONE
16.50 - 17.00
Illustrazione delle risposte aggregate fornite dai partecipanti
		ai quesiti clinici posti nella I Sessione
Dr. Maurizio Del Pinto

RELAZIONI CON EVIDENZE SCIENTIFICHE
DA LETTERATURA E NUOVI DATI
17.00 – 17.30

Dr.ssa Laura Franco

Il relatore esporrà le risposte aggregate relative al proprio
		caso clinico.
		A seguire la relazione: i DOAC nel TEV e nella sua profilassi
		nei pazienti complessi.
		In ultimo: il parere dell’esperto rispetto agli snodi 		
		decisionali del caso clinico
17.30 – 18.00

Dr. Maurizio Del Pinto

Il relatore esporrà le risposte aggregate relative al proprio
		caso clinico.
		A seguire la relazione: DOAC e antiaggreganti dopo sindrome
		coronarica acuta e FA.
		In ultimo: il parere dell’esperto rispetto agli snodi decisionali
		del caso clinico

PROGRAMMA SCIENTIFICO

19 FEBBRAIO 2021
II SESSIONE

18.00 – 18.30

Dr. Gianluca Zingarini

Il relatore esporrà le risposte aggregate relative al proprio
		caso clinico.
		A seguire la relazione: gestione della fibrillazione atriale a
		rischio intermedio-basso. Evidenze scientifiche.
		In ultimo: il parere dell’esperto rispetto agli snodi decisionali
		del caso clinico
18.30 – 19.00

Dr.ssa Lucia Filippucci

Il relatore esporrà le risposte aggregate relative al proprio
		caso clinico.
		A seguire la relazione: quale DOAC nel soggetto complesso e
		fragile. La visione del cardiologo riabilitatore.
		In ultimo: il parere dell’esperto rispetto agli snodi decisionali
		del caso clinico
19.00

Take home messages e chiusura del webinar

INFORMAZIONI GENERALI
ECM
Il webinar è stato accreditato per Medico Chirurgo con Specializzazione
in Cardiologia, Ematologia, Geriatria, Medicina e Chirurgia di Accettazione
e di Urgenza, Medicina Generale (Medici di Famiglia), Medicina Interna,
Nefrologia, Neurologia, Oncologia.
I crediti assegnati all’evento sono 6. Il Corso è a numero chiuso e i posti
disponibili ai fini dell’ottenimento dei crediti ECM sono 100 (rif. ID 916310600)
QUESTIONARIO DI VERIFICA ECM ED INFORMAZIONI VARIE
La documentazione ECM sarà on-line sul sito www.consultaumbria.com
L’assegnazione dei crediti formativi rimane, comunque, subordinata a:
- partecipazione all’intera durata dell’evento;
- risposta corretta al 75% dei quesiti del questionario di apprendimento
ISCRIZIONE
L’iscrizione al webinar è gratuita e potrà essere effettuata collegandosi al
sito www.consultaumbria.com
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr. Maurizio Del Pinto
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM
Consulta Umbria Srl
Via R. Gallenga, 2 – 06127 Perugia
Tel. 075 5000066
email: info@consultaumbria.com
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