
ISCRIZIONE
L'iscrizione è gratuita e dovrà essere effettuata on-line collegandosi al sito 
www.meeting-planner.it, sezione “Calendario Eventi”.
Al termine della procedura di iscrizione, correttamente eseguita, il 
partecipante riceverà una e-mail di avvenuta registrazione.

DURATA: 5 ore formative

ECM (ID evento n. 298757)
Il Provider ha assegnato all’evento n. 6,5 crediti formativi.
Il corso è rivolto a n. 200 tra Medici Chirurghi (specialisti in Cardiologia, 
Ematologia, Endocrinologia, Nefrologia, Cardiochirurgia, Chirurgia 
Generale, Chirurgia Toracica, Chirurgia Vascolare, Anestesia e Rianimazione, 
Medicina Legale, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina Interna,  
Neurologia, Medici di Medicina Generale, Continuità Assistenziale), 
Farmacisti (Ospedalieri e Territoriali) e Infermieri Professionali.
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM è 
obbligatorio:
• aver preso parte all’intero evento formativo;
• aver superato il questionario di valutazione ECM (score di superamento 

almeno il 75%).
Il partecipante è tenuto inoltre a rispettare l’obbligo di reclutamento diretto 
fino ad un massimo di 1/3 dei crediti formativi ricondotti al triennio di 
riferimento (2020-2022).

OBIETTIVO FORMATIVO DI PROCESSO: Tematiche speciali del S.S.N. e/o 
S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione 
nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per 
far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di 
processo (32)

CARATTERISTICHE DISPOSITIVI TECNOLOGICI
PC/LAPTOP/MAC
Browser consigliato: GOOGLE CHROME
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Sorveglianza e Follow Up
nei Centri Emostasi
e Trombosi ai tempi

del Coronavirus

dal 6 luglio
al 30 settembre

FAD
ASincrona

Con la sponsorizzazione non condizionante di



PROGRAMMA 
Il programma è composto dalla registrazione del webinar 
tenutosi il 27 giugno 2020, seguito dalle slide delle 
relazioni per ulteriore studio e approfondimento

Moderatore: Francesco Marongiu - Cagliari

COVID-19 e Trombosi 
Francesco Marongiu - Cagliari

L’esperienza nel Nord Barese: cosa è cambiato con la 
diffusione della pandemia
Angela Maria Iannone - Molfetta (BA)

Il ruolo del Cardiologo, come cambia con il COVID‐19
Pasquale Caldarola - Bari

Esperienze a confronto ai tempi della pandemia

Intervengono:
• Giovanni Dirienzo - Altamura (BA)
• Giuseppe Malcangi - Bari
• Paolo Oronzo Pedico - Barletta
• Domenico Visceglie - Bari

Conclusioni
Francesco Marongiu - Cagliari

RAZIONALE
L’epidemia da Sars-CoV-2019 si è manifestata in Italia da 
Febbraio 2020, ed è ipotizzabile pensare che si dovrà convivere 
con la stessa per un lunghissimo periodo.
 
In questo contesto, il controllo dei pazienti anticoagulati ha 
dovuto subire un adeguamento ed una riorganizzazione del 
sistema di monitoraggio e sorveglianza, soprattutto per i 
pazienti trattati con i farmaci dicumarolici.
 
I pazienti in terapia con anticoagulanti orali diretti (DOAC), che 
rappresentano una importantissima evoluzione nella terapia 
anticoagulante avendo dimostrato un'efficacia non inferiore, 
maggiore facilità d'uso e prevedibilità dell'anticoagulazione 
rispetto ai dicumarolici, hanno mostrato, in tale periodo, il 
vantaggio di non doversi sottoporre al controllo periodico, 
mantenendo stabilità del trattamento.
 
A oramai otto anni dalla loro approvazione, i DOAC sono 
indicati come prima scelta nelle principali linee guida 
internazionali per la prevenzione dell’ictus cerebri in pazienti 
con fibrillazione atriale non valvolare [FANV], ed il trattamento 
e la prevenzione di recidive del Trombo Embolismo Venoso 
[TVP] e Embolia Polmonare [EP] inclusa la patologia oncologica 
di base. 

Inoltre l'emergenza COVID ha rappresentato occasione di 
studio e trattamento per l'elevata incidenza di eventi 
tromboembolici nei pazienti affetti dalla patologia respiratoria.
 
Gli obiettivi del Webinar/FAD sono:
• semplificare attività di monitoraggio extra-ospedaliere, 

come ad esempio utilizzando tecnologie, oramai 
consolidate in altre patologie, come la Telemedicina;

• identificare le caratteristiche e tipologia di pazienti 
candidabili alla terapia farmacologica con DOAC.


