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29 OTTOBRE
17.00 > 20.00

17.00 Apertura dei lavori e obiettivi
dell’incontro
G. Miranda

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.

DIDATTICA FRONTALE:
17.10 Lettura dei dati analizzati della survey
G. Miranda
17.20 Analisi dei dati della letteratura
e linee guida in tema di gestione
del paziente in terapia DOAC
G. Miranda
17.40 Presentazione dei KPI di miglioramento
G. Miranda
DISCUSSIONE:
18.00 Confronto tra specialisti per definire
un NUOVO percorso clinico
diagnostico-terapeutico da adottare
la gestione di pazienti con patologie
cardiologiche ed alto rischio
cardiovascolare
G. Miranda, C. Di Franco, E. Piraino
20.00 Chiusura dei lavori

09 DICEMBRE
17.00 > 20.00

17.00 Revisione del percorso nuovo modello
di gestione clinico/assistenziale,
soluzioni possibili
G. Miranda
18. 30 Discussione aperta per la definizione
dei take home messages
dell’esperienza formativa
G. Miranda, C. Di Franco, E. Piraino
19.00 Elaborazione di un report finale
dell’esperienza formativa
G. Miranda
20.00 Chiusura dei lavori

