WEBINAR

NON SOLO ... COVID

Cosa cambia nel nostro modo di agire
& news in tema di anticoagulanti

Sabato, 20 Marzo 2021
Con Opzione Residenziale (Novotel)

Responsabili Scientifici:
Jacopo Maria Legramante, Mariacarla Gallù

RAZIONALE

N

egli ultimi mesi tutti noi abbiamo vissuto un’esperienza che mai avremmo
immaginato di fare. Credevamo che le grandi epidemie fossero ormai
confinate nei libri di storia o in qualche romanzo, ed eravamo certi che
con la moderna organizzazione sanitaria, con le tecnologie e le conoscenze
scientifiche raggiunte, avremmo potuto controllare la natura e gli eventi. Ed invece
il nuovo virus SARS- CoV-2 ha sbriciolato le nostre certezze ed ha cambiato
drasticamente la nostra vita. Il Sistema Sanitario ha dovuto adeguarsi rapidamente
alle nuove esigenze assistenziali, l’organizzazione delle attività mediche è cambiata
profondamente e a tutti gli operatori sanitari sono state richieste competenze e
qualità nuove. In assenza di conoscenze consolidate, si è reso necessario un
trasferimento rapidissimo delle esperienze, perché fossero tutte fruibili subito a
tutti, anche rinunciando alla consueta prassi valutativa.
L’approccio al paziente con comorbidità è cambiato sia esso un paziente con
covid-19 che senza covid-19, ed è cambiato anche per i pazienti con Fibrillazione
atriale e TEV.
Dedicheremo la prima sessione dell’evento alle novità in tema di anticoagulanti
orali ed in particolare alla cardioversione.
Concentreremo la seconda sessione dell’evento al COVID-19, proprio per riflettere su quanto accaduto e mettere dei punti fermi la dove le informazioni sono
state contrastanti. Il tutto in un’ottica cardiologica-internistica, che consideri anche
il ruolo delle comorbidità e la gestione delle complicanze. Approfondiremo anche
gli aspetti relativi al rapporto tra gli operatori sanitari ed i pazienti e al contributo
delle tecnologie. Ci interrogheremo inoltre su come riorganizzare le strutture
sanitarie perché possano essere prontamente e pienamente efficienti in situazioni
analoghe a quelle recenti, ma senza penalizzare la normale attività assistenziale e
ad un costo sostenibile.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
Sabato, 20 Marzo 2021
ore 9:30 Introduzione al Seminario

Jacopo Maria Legramante, Mariacarla Gallù

SESSIONE 1
Doacs nella cardioversione
ore 9:45 Linee guida

Innocenza Tripicchio

ore 10:00 I risultati dei trial clinici e i limiti dei risultati dei trial clinici
Innocenza Tripicchio

ore 10:15 Gli studi sulla cardioversione – Focus: Lo studio Emanate
Mariacarla Gallù

ore 10:30 Tavola rotonda: Protocolli e/o coordinamento tra i clinici
all’interno e all’esterno della struttura
SESSIONE 2
Come cambia il nostro modo di agire nei pazienti con Covid-19
ore 11:00 La gestione del paziente Non COVID in era Covid
Stefania Levantesi

ore 11:15 Il trattamento dell’AF e del TEV: COVID (Coronavirus disease)
e non COVID (Coronavirus disease), cosa cambia
Ruggiero Mango

ore 11:30 Discussione sui temi trattati
ore 12:00 Conclusioni e test di valutazione

Jacopo Maria Legramante, Mariacarla Gallù

Iscriviti e segui il Corso su nonsolocovid.it
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INFORMAZIONI GENERALI
RESPONSABILI SCIENTIFICI
Jacopo Maria Legramante, Mariacarla Gallù
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Fenicia Events & Communication
Tel. 06.87671411 - Fax 06.62278787 - WhatsApp 342.8211587
info@fenicia-events.eu - https://congressi.fenicia-events.eu
Fenicia Events
&
Communication

ISCRIZIONI
La partecipazione al Webinar non prevede quota alcuna di iscrizione è previsto un numero
massimo di 500 partecipanti; al fine di confermare la propria partecipazione è
indispensabile procedere alla registrazione nel portale di Fenicia Events & Communication
presso la sessione prossimi congressi.
Ogni partecipante riceverà successivamente alla sua iscrizione, nei giorni precedenti l’evento,
il link per poter accedere alla piattaforma da cui verranno erogati i Webinar.
Al termine del Webinar sarà possibile scaricare il proprio attestato di partecipazione presso
l’area riservata del sito https://fenicia-events.eu
ACCREDITAMENTO ECM
Il Corso partecipa al Programma di Formazione Continua in Medicina (ECM) e sarà
accreditato per le seguenti categorie: MEDICO CHIRURGO (Anestesia e Rianimazione;
Angiologia; Cardiologia, Cardiochirurgia; Chirurgia Generale; Chirurgia Toracica; Chirurgia
Vascolare; Endocrinologia, Farmacologia e Tossicologia Clinica; Geriatria; Malattie
dell’apparato Respiratorio; Malattie Metaboliche e Diabetologia; Medicina dello Sport;
Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza; MMG (Medici di Famiglia); Medicina
Interna).
Sulla base del regolamento applicativo approvato (Simulaid Provider 4156) assegna alla
presente attività ECM (312465) N. 3,3 Crediti Formativi - 2 ore formative.
Il rilascio della certificazione con i crediti ECM avverrà mediante e-mail e sarà subordinato a:
– registrazione sul sito del Corso,
– superamento on-line del questionario di apprendimento. La compilazione on-line dei
questionari di gradimento ed apprendimento sarà possibile dal 20 al 22 Marzo 2021.
L’attestato ECM verrà inviato al termine della compilazione del questionario di apprendimento a tutti coloro che ne avranno diritto all’indirizzo e-mail indicato.
Con il contributo incondizionato di
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