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RAZIONALE

PROGRAMMA

Il progetto nasce per promuovere percorsi di gestione diagnostico terapeutici ottimali per il paziente con

| 08.50

Registrazione dei partecipanti

TVP e EP alla luce dei nuovi trattamenti disponibili. Dall’accesso alla struttura ospedaliera f ino alla dismissione

| 09.00 – 09.20

Apertura dei lavori e obiettivi del Corso (G. Cannavà, C. Giuffrida)

| 09.20 – 09.50

Fibrillazione Atriale e Rivaroxaban in popolazioni speciali (M. D’Angelo)

| 09.50 – 10.10

Discussione sui temi trattati

| 10.10 – 10.40

Ruolo dei NAO nel trattamento della EP e TVP in fase acuta e di mantenimento

e al follow up l’approccio multidisciplinare richiesto è complesso e proprio per questa ragione non sempre
omogeneo.
Nell’ambito del Tromboembolismo arterioso spesso complessa può essere la gestione del paziente con FA

e impatto sulla riduzione delle ospedalizzazioni con il “single drug approach” (C. Giuffrida)

che deve andare incontro a procedure per il ripristino del ritmo sinusale come per esempio la cardioversione

| 10.40 – 11.00

Discussione sui temi trattati

elettrica. La condivisione di percorsi di cura ottimali per il paziente diventa quindi cruciale per assicurare il

| 11.00 – 11.30

I NAO nella patologia neoplastica (G. Falanga)

miglior outcome clinico.

| 11.30 – 11.50

Discussione sui temi trattati

Il corso si propone di confrontare best practice applicabili nei diversi contesti ospedalieri e di ottimizzare

| 11.50 – 12.10

Coffee break

attraverso il contributo attivo dei partecipanti le singole esperienze e le procedure presenti nelle diverse

| 12.10 – 13.00

Caso Clinico: Gestione del paziente con FA complesso e con cardioversione (G. Picciolo)

realtà operative. Ampio spazio viene quindi dato alla discussione e alla partecipazione dei discenti i quali

| 13.00 – 13.40

Debriefing e dibattito su caso clinico risolto

| 13.40 – 14.30

Caso Clinico: Gestione del paziente con FA e coronaropatia (D. Calabrò)

| 14.30 – 15.10

Debriefing e dibattito su caso clinico risolto

| 15.10 – 15.30

Take Home Messages della giornata (G. Cannavà, C. Giuffrida)

vengono coinvolti con un ruolo attivo anche in confronti e discussioni su casi di real life.
Inf ine, per favorire ulteriormente la discussione in aula, è prevista la presentazione di casi clinici che verteranno
sugli aspetti gestionali del paziente.

