Informazioni generali
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.
ecm (Id evento n. 304574)
Il Provider ha assegnato all’evento n. 7,5 crediti formativi.
Il webinar è rivolto a Medici Chirurghi (Specialisti in
Cardiologia, Medicina Interna, Nefrologia, Ematologia,
Medici di Medicina Generale, Cardiochirurgia, Geriatria,
Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza,
Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche
e microbiologia) Infermieri, Farmacisti Territoriali e
Ospedalieri.

progetto formatIvo ecm

pontech
Responsabile Scientifico
Dott. Pasquale Caldarola

webinar

Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti
formativi ECM è obbligatorio:
• aver preso parte all'intero evento formativo (entrambi
gli incontri);
• 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
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di
cura (3)
caratterIstIche dIsposItIvI tecnologIcI
PC/LAPTOP/MAC
Browser consigliato: GOOGLE CHROME
provider e segreteria organizzativa
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11 e 25 novembre 2020

razIonale
Le raccomandazioni delle Società Scientifiche, il Piano
Sanitario delle Cronicità e la programmazione Puglia
Care 3.0 individuano percorsi per l’attuazione di
programmi assistenziali inerenti le cardiopatie croniche,
finalizzati a ottimizzare la cura e migliorare la prognosi,
con interventi sostenibili e appropriati.
Negli anni passati ci si è concentrati sulla creazione di
reti in grado di condividere PDTA su scala regionale, sia
in ambito di scompenso cardiaco che per i pazienti dopo
sindrome coronarica acuta, implementando software di
gestione dati condiviso.
La recente pandemia da virus SARS-CoV-2 ha
accelerato la necessità di garantire la sorveglianza e il
monitoraggio dei parametri clinici dei pazienti, anche
attraverso l'utilizzo di specifici device.
Per gli operatori sanitari coinvolti, si impone la necessità
di implementare i servizi di telemedicina e
telemonitoraggio individuando le attività diagnostiche,
terapeutiche e assistenziali da svolgere a distanza con le
tecnologie disponibili per il raggiungimento dei target
terapeutici in vari contesti clinici (dislipidemie, terapia
anticoagulante e antiaggregante) e assicurare la
continuità assistenziale cardiologica.

I Incontro
11 novembre 2020
Moderatori: Pasquale Caldarola, Marco Matteo Ciccone (Bari)
Ore 15.00 Relazione introduttiva
"Costruire ponti..." Come, perchè
Vincenzo Gigantelli (Putignano - BA)
15.15 Il Progetto PONTE dal 2015 ad oggi
Pasquale Caldarola (Bari)
15.30 L’impatto della Pandemia SARS COV 2 sul paziente
cardiologico
Lucia Bisceglia (Bari)
15.45 L’impatto della Pandemia SARS COV 2 sugli
operatori sanitari
Filippo Anelli (Bari)
16.00 La telemedicina: normativa nazionale ed esperienze
regionali
Ottavio Di Cillo (Bari)
16.15 Esperienza pugliese del CHRONIC CARE MODEL
Ettore Attolini (Bari)
16.30 Il fascicolo sanitario elettronico
Mario Cisternino (Bari)
16.45 Il telemonitoraggio nel paziente con Scompenso
Cardiaco
Massimo Iacoviello (Bari)
17.00 Chiusura del primo incontro

II Incontro
25 novembre 2020
Moderatori: Vincenzo Bonfantino, Nicola Locuratolo (Bari)
15.00 B2C: la televisita al paziente con scompenso
cardiaco; aspetti tecnologici
Lorenzo Di Saverio (Roma)
15.15 B2C: la televisita al paziente con scompenso
cardiaco; aspetti clinici
Francesco Massari (Altamura - BA)
15.30 Il paziente con Fibrillazione Atriale: nuove
opportunità terapeutiche
Massimo Grimaldi (Acquaviva – BA)
15.45 Il paziente con dislipidemie : nuove opportunità
terapeutiche
Luisa De Gennaro (Bari)
16.00 Il paziente con SCC: nuove opportunità terapeutiche
Natale Brunetti (Foggia)
16.15 B2B2C: home telenursing al paziente con
Fibrillazione Atriale
Anna Scognamillo (Bari)
16.30 Telemonitoraggio nel paziente in trattamento con
TAO/DOAC
Angela M. Iannone (Molfetta – BA)
16.45 La privacy e la responsabilità del medico e
dell'infermiere
Vincenzo De Filippis (Bari)
17.00 Opportunità offerte dai device per il telemonitoraggio
Luigi Mancini (Bari)
17.15 Chiusura dei lavori
Verifica apprendimento ECM

