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RAZIONALE

PROGRAMMA

L’evento formativo ha come obiettivo quello di aggiornare e addestrare il Medico 
Specialista/Specializzando nella gestione del paziente con Fibrillazione Atriale in 
situazioni che rendono complessa la gestione della terapia.
L’evento formativo permette al medico di scegliere strategie di intervento 
anamnestico-diagnostico-terapeutico con verifica immediata delle dirette 
conseguenze attraverso la pratica riprodotta dagli scenari del paziente simulatore 
che sarà a supporto dei relatori come strumento didattico.

10’     Apertura e introduzione 

30’  Stratificazione del rischio trombotico e trattamento anticoagulante nella 
 fibrillazione atriale: l’attuale ruolo dei NAO 

30’  La gestione in terapia intensiva della fibrillazione atriale nel paziente instabile

30’ La terapia anticoagulante in previsione della cardioversione nei pazienti con 
 fibrillazione atriale parossistica. Nuove strategie? 

15’  Discussione 
  
15’  Approccio alla simulazione 

90’   Sessione interattiva su manichino simulatore: Casi clinici simulati seguiti da 
 sessione interattiva di de-briefing 

15’ Considerazioni conclusive e compilazione questionario ECM
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CORSO GIORNO ORA SALA RELATORI

Edizione 1 Sabato 15 
dicembre 2018 09.00-12.55 Sala 

Giardinetto
Stefano PERLINI
Pier Sergio SABA

Edizione 2 Sabato 15 
dicembre 2018 14.00-17.55 Sala 

Giardinetto
Pier Sergio SABA 

Paola SANTALUCIA

Edizione 3 Domenica 16 
dicembre 2018 09.00-12.55 Sala 

Giardinetto
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Giuseppe Damiano SANNA

Edizione 4 Domenica 16 
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Giardinetto
Stefano PERLINI
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dicembre 2018 09.00-12.55 Sala 

Giardinetto
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INFORMAZIONI GENERALI
La partecipazione al corso è riservata ai partecipanti al Congresso.

La scheda di PRE ISCRIZIONE è presente sul sito www.sicardiologia.it

La scheda deve essere compilata e inviata via fax al n. 06/23325622 o via mail all’indirizzo 
sic2018@aimgroup.eu

CREDITI ECM
L’evento è inserito nel programma Educazione Continua in Medicina secondo i termini vigenti ed è 
parte del piano formativo della Società Italiana di Cardiologia, Provider standard riconosciuto dall’A-
genas con il numero 91.
L’evento n.243765 ed. 1-2-3-4-5 è riservato a 36 partecipanti a edizione ed ha ottenuto 4,6 crediti 
formativi.

Discipline accreditate: 
•  Farmacista (Farmacia ospedaliera); 
•  Biologo; 
•  Medico Chirurgo (Angiologia; Cardiologia; Ematologia; Endocrinologia; Genetica medica; 

Geriatria; Malattie Metaboliche e Diabetologia; Malattie dell’Apparato Respiratorio; Medicina 
e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza; Medicina interna; Medicina dello Sport; Nefrologia; 
Cardiochirurgia; Chirurgia vascolare; Anatomia patologica; Anestesia e Rianimazione; Biochimica 
clinica; Farmacologia e Tossicologia clinica; Laboratorio di Genetica medica; Medicina nucleare; 
Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia); Radiodiagnostica; 
Medicina generale (medici di famiglia); Continuità assistenziale).

Per ottenere i crediti formativi sarà necessario:

•  Partecipare nella misura del 90% ai lavori scientifici per i quali è stato richiesto l’accreditamento

•  Compilare il questionario di apprendimento (rispondere correttamente almeno al 75% delle do-
mande), la scheda di valutazione dell’evento, la scheda di iscrizione.

•  Riconsegnare la termine dell’evento, presso la segreteria, tutta la documentazione debitamente 
compilata e firmata

Tutti i partecipanti e i relatori attenendosi alle attuali normative ministeriali (indipendentemente dai 
crediti e dalle discipline accreditate), sono tenuti a compilare e consegnare il materiale rilasciato 
dalla segreteria.

PARTNER SCIENTIFICO

SEGRETERIA SCIENTIFICA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Con il supporto non condizionante di


