progetto educativo di formazione a distanza 2022

DOAC & APPROPRIATEZZA TERAPEUTICA

Il tipico paziente con FANV & la scelta del dosaggio dell’anticoagulante:
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Il Corso FAD è accreditato presso l’Agenas con numero 753-354576 e dà diritto a 9 crediti formativi.
In piattaforma saranno disponibili dei materiali e documenti di approfondimento non obbligatori per gli ECM.
Accreditato per:
Cardiologi, Internisti, MMG, Geriatri, Ematologi, Emergenza Urgenza, Neurologi, Infermieri.
Non potranno essere erogati crediti ai discenti non appartenenti alle discipline sopra elencate.
Per l’iscrizione: accedere al sito www.bleassociates.it nella sezione eventi selezionare il Corso e compilare la scheda.
Sarà possibile iscriversi entro il 30 dicembre 2022. Il corso ha la durata minima obbligatoria di 9 ore. La partecipazione dei discenti sarà rilevata
attraverso la registrazione degli accessi alla piattaforma. I crediti ECM saranno rilasciati coerentemente con la normativa vigente (fruizione del corso
di ottemperare alla normativa Agenas (Art. 4.10 del Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM, in vigore dal 1° gennaio 2019)
L’attestato sarà inviato successivamente dal provider.
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RAZIONALE
La gestione di pazienti con patologie cardiologiche ed alto rischio
cardiovascolare rappresenta un modello di lavoro integrato tra medici
specialisti e figure professionali non mediche, dove lo scambio
di informazioni ed il coordinamento delle varie figure coinvolte è
fondamentale per ottimizzare i risultati terapeutici ed utilizzare in modo
razionale le risorse disponibili.
In merito al paziente con Fibrillazione atriale non valvolare, i trattamenti
antiaritmici e anticoagulanti, pur nella sempre maggior facilità d’uso
e maggiore efficacia/sicurezza, richiedono una comprensione/
formazione in merito ad appropriatezza prescrittiva (individuazione del
composto giusto e del suo dosaggio per il paziente giusto), gestione
della terapia in cronica, gestione delle eventuali complicazioni,
interazioni farmacologiche, che richiedono conoscenza e pratica.
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