INFORMAZIONI GENERALI
Sede del Corso
Il Corso si svolgerà il giorno 18 ottobre 2014
presso il Quarté Sayàl - Via Garibaldi 87, Alghero
Iscrizioni
L’iscrizione al Corso è gratuita.
Il Corso è limitato a 50 partecipanti, le iscrizioni verranno accettate in base
all’ordine di arrivo. La Segreteria Organizzativa si riserva la decisione di
chiudere le iscrizioni prima della data prevista una volta raggiunto il numero
massimo dei partecipanti.
ECM
Il Corso è stato accreditato presso il Sistema ECM NAZIONALE per la categoria dei Medici Chirurghi per le discipline: Cardiologia; Medicina Interna;
Medicina Generale (Medici di famiglia) e dei Farmacisti per le discipline:
Farmacisti Ospedalieri.
Verrà rilevata la presenza nelle sale sia in entrata sia in uscita e i crediti
verranno certificati solo se il tempo di presenza risulterà essere effettivamente quello previsto per l’evento stesso e se sarà superata la prova per
la verifica dell’apprendimento. La certificazione attestante l’acquisizione
dei crediti ECM verrà inviata via e-mail dopo il completamento delle procedure previste.
Il Provider ECM è la Kassiopea Group, riconosciuto dall’AGENAS
con il numero 305.
Attestati di partecipazione
Al termine del Corso verrà rilasciato a tutti i partecipanti regolarmente
iscritti l’attestato di partecipazione.
Con il contributo incondizionato di

I NAO
e il

ruolo di

Rivaroxaban

nella gestione
e nella prevenzione
degli eventi

Cardio-Cerebrovascolari
Quarté Sayàl
Alghero
18 ottobre 2014

Segreteria Organizzativa

Via Stamira 10 - 09134 Cagliari
Tel. 070651242 Fax 070656263
domizianamessina@kassiopeagroup.com
www.kassiopeagroup.com

RELATORI E MODERATORI

PROGRAMMA SCIENTIFICO

Vittorio Franceschino
Caterina Spanu
Luisa Pais

ore 09.00
 Arrivo

dei partecipanti e registrazione

ore 09.30
 Stroke

e fibrillazione atriale: proteggiamo i nostri pazienti?
Vittorio Franceschino

ore 10.00
 Rivaroxaban.

Utilizzo pratico: il valore della monosomministrazione nella FA
Caterina Spanu
ore 10.30
 Il

trattamento della trombosi venosa profonda
Luisa Pais

ore 11.00
 L’embolia

polmonare: un’eventualità potenzialmente mortale
Vittorio Franceschino

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dr. Vittorio Franceschino
Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia
dell’Ospedale di Alghero
ASL di SASSARI
Tel 0799955237

ore 11.30
 Coffee

break

ore 12.00
 1°
 2°
 3°

Caso Clinico (FA)
Caso clinico (TVP)
Caso clinico (EP)

ore 13.30
 Lunch

a buffet

ore 14.30
 Dalle

eparine a Rivaroxaban:
la gestione del paziente dall’ospedale a casa

ore 15.00
 Domande

e risposte sull’utilizzo pratico di Rivaroxaban

ore 15.30
 Compilazione

questionario ECM e Take home messages

