
Crediti ECM

Eubea S.r.l., Provider ECM Standard con ID 360, è responsabile dell’obiettività, dell’indipendenza e

dell’imparzialità dei contenuti formativi di questo evento ECM n. 267339 accreditato con crediti

formativi n. 5,8 e rivolto a n. 20 partecipanti.

Professioni accreditate

MEDICO CHIRURGO (Cardiologia; Ematologia; Medicina e Chirurgia Di Accettazione e di Urgenza;

Medicina Interna; Nefrologia; Medicina Generale (Medici Di Famiglia) FARMACISTA (Farmacia

ospedaliera, Farmacia territoriale).

Per conseguire i crediti relativi all’evento è necessario:

- che la propria categoria professionale e disciplina siano elencate tra quelle suddette;

- garantire la propria presenza in sala per il 90% della durata dell’evento;

- aver compilato in ogni sua parte e riconsegnato al provider al termine dei lavori la scheda

anagrafica, la scheda qualità percepita ed il questionario di apprendimento;

- aver risposto correttamente al 75% dei quesiti del questionario di apprendimento.

Attestato ECM

L’attestato ECM verrà spedito all’indirizzo di posta elettronica indicato sulla scheda di iscrizione, dopo

aver effettuato le verifiche.

Il corso si prefigge di conseguire l’obiettivo “Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali

diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura”, in linea con il piano sanitario nazionale.

Modalità di valutazione della presenza e dell’apprendimento

- Firma di presenza.
- Rilevazione della qualità percepita tramite scheda.
- Valutazione di apprendimento tramite questionario composto da 3 domande per ogni credito

attribuito con 4 risposte ed 1 sola corretta.

Attestato di partecipazione

Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Via Pietravalle, 11

Tel. 081.5456125 fax 081.19324957

info@eubea.it – www.eubea.it
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

14:00 Registrazione dei partecipanti

14:30 Introduzione, razionali, obiettivi

V. Russo

14:45 La Fibrillazione Atriale nel paziente complesso 

A. Rago, V. Russo

15:00 Discussione

A. Rago, V. Russo

15:15 Suddivisione in 4 gruppi di lavoro 

Tutor: A. Rago, V. Russo

Argomenti dei gruppi di lavoro:

1. Focus sul paziente con insufficienza renale

2. Focus sul rischio di emorragie gastrointestinali da 
terapia con NAO

3. Focus sul paziente con FA rivascolarizzato

4. Focus sulla gestione delle emergenze nel paziente con 
FA in terapia con NAO

F
A

:
m

a
n

a
g

e
m

e
n

t 
d

e
l 

p
a

z
ie

n
te

 c
o

m
p

le
s

s
o

16:15 Presentazione dei risultati di ogni gruppo di 
lavoro 

Conducono: A. Rago, V. Russo

17:45 Discussione

A. Rago, V. Russo 

18:15 Conclusioni e Take messages

V. Russo 

18:30 Verifica dell’apprendimento e valutazione della 
qualità percepita

FACULTY

Anna Rago

Vincenzo Russo

RESPONSABILE 

SCIENTIFICO

Vincenzo Russo


