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Al corso sono stati assegnati 15 crediti nell’ambito del programma
di Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute per le
seguenti professioni:
Medico Chirurgo - Discipline: Medicina generale (medici di famiglia);
Medicina interna; Geriatria; Cardiologia; Endocrinologia
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è necessario:
• frequentare il 100% del corso
• superare il test on-line
• compilare la scheda di valutazione

Responsabile Scientifico

Claudio Cuccia
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Razionale

PROGRAMMA

Da oltre tre anni le nuove terapie anticoagulanti sono entrate di diritto
nell’armamentario terapeutico della classe medica per la prevenzione dell’ictus in pazienti con fibrillazione atriale non valvolare e per il
trattamento e la prevenzione secondaria del tromboembolismo
venoso. Per questo motivo si rende fondamentale una maggiore chiarezza nell’identificare i pazienti che possano beneficiare
di tali terapie nel rispetto delle indicazioni terapeutiche e della
rimborsabilità data da AIFA. Questa FAD si prefigge l’obiettivo di creare una continuità gestionale tra medico di famiglia
e specialista; pertanto, in cinque differenti moduli verranno
affrontati tutti i temi necessari alla corretta creazione di
questa gestione integrata in cinque differenti moduli.

I MODULO

Modulo introduttivo

II MODULO

FA: Le evidenze

Obiettivi

Responsabile Scientifico

Claudio Cuccia
Board Scientifico

Claudio Fresco
Davide Imberti
Andrea Pozzati
Andrea Rubboli

Il corso di aggiornamento ha lo scopo di inquadrare correttamente il paziente con fibrillazione atriale non valvolare o
tromboembolismo venoso attraverso la collaborazione tra lo
specialista e il medico di medicina generale.

Target
Il corso di aggiornamento a distanza è rivolto alle seguenti figure
professionali: Medico Chirurgo - Discipline: Medicina generale (medici
di famiglia); Medicina interna; Geriatria; Cardiologia; Endocrinologia.

III MODULO FA: la gestione pratica
IV MODULO Embolia polmonare e TVP: le evidenze
V MODULO Embolia polmonare e TVP: la gestione pratica

ACCESSO AL CORSO ON-LINE
1.	Collegarsi al sito www.sanraffaele.it entrare nell’area formazione
e cliccare il tasto “CORSI ECM”
2. Cliccare sul nome del corso
3. Cliccare sul tasto “Esegui il login o registrati per iscriverti”
4. Inserire le proprie credenziali (username e password)
5. Al primo accesso, registrati al portale cliccando il tasto “Registrati”
o inserire le proprie credenziali (username e password)
6. Cliccare su “Accedi al corso”
7. Reinserire le credenziali (le stesse del sito web)
8. Al primo accesso verrà richiesta l’iscrizione al corso

Utenti coinvolti nel percorso formativo: 2.000

PERIODO DI SVOLGIMENTO
dal 30 dicembre 2015 - 30 dicembre 2016

