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Introduzione al webinar 

Lettura: razionale alla base della terapia 
con anticoagulanti orali

Strategie farmacologiche nel paziente Fibrillazione Atriale 
Non-Valvolare (FANV) con altre comorbilità 
• Paziente Fibrillazione Atriale Non-Valvolare (FANV)

con insufficienza renale
• Paziente Fibrillazione Atriale Non-Valvolare (FANV)

con scompenso cardiaco
• Paziente Fibrillazione Atriale Non-Valvolare (FANV)

con diabete mellito

Il paziente Fibrillazione Atriale Non-Valvolare (FANV)  
da sottoporre a Intervento Coronarico Percutaneo (PCI)  
per Sindrome Coronarica Acuta (SCA): strategie di supporto

LIVE IN THE BOX
La gestione dell’Intervento Coronarico Percutaneo (PCI) e delle sue possibili 
complicanze nel paziente Fibrillazione Atriale Non-Valvolare (FANV) 
Presentazione: Dott. Giuseppe Gargiulo  
Operatori in sala: Dott. Luigi di Serafino e Dott. Raffaele Piccolo

Discussione post-live – Analisi delle best practices 
procedurali e cliniche emergenti negli interventi  
chirurgici presentati

Take Home Message e Conclusioni

Prof. Esposito e Prof. Tarantini

Dott. Musumeci

Dott.ssa Masiero

Dott. Ferlini

Dott. Gargiulo

Prof. Esposito, Prof. Tarantini e Dott. Musumeci

Prof. Esposito, Prof. Tarantini e Dott. Musumeci
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L’INTERVENTO PCI NEL PAZIENTE FANV
CON ALTRE COMORBILITÀ



L’INTERVENTO PCI NEL PAZIENTE FANV
CON ALTRE COMORBILITÀ

Introduzione al webinar 

Presentazione dei risultati della survey  
sulle strategie terapeutiche che prevedono l’impiego 
degli anticoagulanti orali

Ruolo dell’anticoagulazione nel paziente con FANV 
e altre comorbilità dopo la procedura PCI 
• Esempi di applicazione
• Riferimenti alle Linee guida più recenti

Il Follow-up del paziente ad alto rischio dopo  
procedura PCI: standardizzazione dei percorsi terapeutici 
e miglioramento dell’aderenza alla terapia 

Presentazione dei risultati della survey sui percorsi 
di follow-up 
• Stato dell’arte - dove siamo
• I Gap attuali rispetto alla situazione attesa

Discussione: Strategie per l’ottimizzazione del follow-up 
e il superamento delle barriere oggi esistenti

Take Home Message e Conclusioni

Prof. Esposito e Prof. Tarantini 

Dott. Musumeci

Dott. Gargiulo

Dott. Ferlini

Dott.ssa Masiero

Prof. Esposito, Prof. Tarantini e Dott. Musumeci

Prof. Esposito, Prof. Tarantini e Dott. Musumeci

Il webinar sarà preceduto da una survey che permetterà di indagare la gestione del follow up e le conoscenze relative 
all’uso di anticoagulanti orali.

LA GESTIONE DEL FOLLOW-UP 
13 NOVEMBRE – 31 DICEMBRE 2020
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La registrazione alla Piattaforma è indispensabile per accedere ai Corsi FAD. La registrazione e accesso ai corsi 
potranno essere effettuati collegandosi ai seguenti link:
- FAD ‘’LA GESTIONE DELLA FASE ACUTA’’: https://oic.edubit.it/courses/3
- FAD ‘’LA GESTIONE DEL FOLLOW-UP’’: https://oic.edubit.it/courses/5

Istruzioni per effettuare la registrazione:
• cliccare sul pulsante “Accedi” e poi sul pulsante “Registrati”;
• inserire nome, cognome, indirizzo email e “Password”. Un’email verrà recapitata all’indirizzo email indicato;
• cliccare sul link presente nell’email per convalidare l’indirizzo email;
• a convalida avvenuta, accedere alla piattaforma inserendo email e password scelta in fase di registrazione;
• completare la registrazione con i dati richiesti.

Per accedere al corso è necessario procedere all’iscrizione, cliccando sul pulsante “Iscriviti”.

I corsi e-Learning possono essere consultati ad accessi multipli, affinché la fruizione possa essere sospesa e ripresa  
a piacere. Il sistema terrà traccia del punto in cui il Corso è stato sospeso e consentirà di riprenderlo dallo stesso punto.

I crediti formativi ECM saranno certificati dal Provider OIC Srl (n. 2836) sulla base di quanto disposto dall’Accordo 
Stato Regioni del 2/2/2017 in materia e da quanto ad esso collegato. I crediti formativi attribuiti sono 2 per ciascun 
corso e-learning e rivolti ai Medici Chirurghi specialisti in Cardiologia e Medicina Generale.

Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato: alla corrispondenza tra la professione del partecipante  
e quella cui l’evento è destinato, alla partecipazione all’intera durata del corso, al superamento del test di valutazione  
dell’ apprendimento con almeno il 75% di risposte corrette (che potrà essere compilato in piattaforma FAD  
con un massimo di 5 tentativi a disposizione di ogni professionista professionista), alla compilazione del test  
di qualità percepita.

Al termine del Corso potrà essere visualizzato e scaricato l’attestato di attribuzione dei crediti ECM in formato PDF.

Obiettivo formativo: 1 - Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence based 
practice (EBM - EBN - EBP)
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Per eventuali problematiche è possibile chiedere aiuto o informazioni attraverso la piattaforma stessa, già dalla prima 
pagina di accesso, senza la necessità di effettuare prima il log-in.  In alto a destra è presente il pulsante con il fumetto 
e il punto interrogativo. Se la richiesta di aiuto/informazioni è effettuata dopo la fase di log-in, il sistema fornirà  
in helpdesk anche le informazioni dell’utente e le informazioni inerenti il corso e il modulo per il quale è necessaria 
l’assistenza tecnica.
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