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ISCRIZIONI
L’iscrizione al Congresso è gratuita, e riservata ad un numero di
500 persone.
Le iscrizioni potranno essere effettuata a partire dal 9 aprile p.v.
compilando il modulo di registrazione on line. A tal proposito si
segnala che, al momento dell’iscrizione, verranno richiesti alcuni dati
obbligatori al fine di gestire la pratica ECM (Professione, Specializzazione,
n. di iscrizione all’albo dei medici, ecc.).
A registrazione avvenuta il partecipante riceverà una mail automatica
di conferma e, una settimana prima dell’evento live, il link per
accedere alla piattaforma.
N.B. Al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili
sarà attivata una waiting list così da consentire eventuali accessi extra
in una fase successiva.

TRACCIATURA PRESENZA
Si ricorda ai partecipanti soggetti a richiesta di autorizzazione da parte del
proprio ente di appartenenza di inoltrare la stessa entro i tempi necessari.
Post evento il suddetto ente potrà richiedere alla Segreteria Organizzativa
di verificare l’effettiva partecipazione dei propri dipendenti al Congresso: il
portale su cui si svolge l’evento permette infatti di tracciare la presenza di
ogni singolo partecipante con relativi orari di accesso e permanenza
giornalieri.
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Data inizio: 29 aprile 2021– Data fine: 29 maggio 2021, è inserito nel
Piano Formativo anno 2021 AIM Education Provider nr. 93 ed è stato
accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione
Continua con Obiettivo Formativo di SISTEMA: 2 – Linee guida –
protocolli – procedure per la Figura Professionale del MEDICO
CHIRURGO
con
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nelle
seguenti
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CARDIOCHIRURGIA; CARDIOLOGIA; CONTINUITÀ ASSISTENZIALE;
GERIATRIA; MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA); MEDICINA
INTERNA; NEUROCHIRURGIA; NEUROLOGIA; e per la Figura
Professionale di FARMACISTA con specializzazione nelle seguenti
discipline FARMACIA TERRITORIALE; FARMACIA OSPEDALIERA per un
numero massimo di 500 partecipanti. Oltre tale numero e per
professioni/discipline differenti da quelle accreditate non sarà possibile
rilasciare i crediti formativi. Si precisa che i crediti verranno erogati a
fronte di una presenza documentata ad almeno il 90% della durata.
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Ai fini dell’ottenimento dei crediti ECM è necessario:
• completare il form di pre-registrazione con i propri dati personali;
• validare la propria utenza attraverso un apposito link ricevuto
all’indirizzo email fornito e riconfermare i dati inseriti in fase di
pre-registrazione;
• partecipare all’intera durata dei lavori scientifici, almeno al 90%, e
completare tutto il percorso formativo;
• compilare il questionario di apprendimento on-line con almeno il 75% di
risposte corrette.
• Sono disponibili 5 tentativi a scalare per completare il questionario.
La possibilità di compilare il questionario di apprendimento sarà attiva dal
29 aprile 2021;

La legislazione in materia di ECM non prevede l’assegnazione dei crediti
formativi agli specializzandi e ad altre professioni/discipline non accreditate
ATTESTATO ECM
Qualora ne ricorrano le condizioni, sarà scaricabile dall’apposita sezione del
sito.
Si ricorda che i corsi ECM verranno rendicontati presso Agenas entro 90
giorni dalla data di chiusura del corso. Pertanto i crediti acquisiti dai
professionisti sanitari saranno visualizzati sul sito Co.Ge.APS solo ad
avvenuta rendicontazione e in considerazione dei tempi tecnici necessari per
l’aggiornamento del sito.

•compilare il questionario di valutazione anonimo on-line.
Le ricordiamo che Lei potrà acquisire, mediante invito diretto degli sponsor,
fino ad un massimo di 1/3 dei crediti formativi ricondotti al triennio di
riferimento. Il Provider all’atto della compilazione del report finale
contenente l’elenco dei partecipanti ai corsi ECM dovrà indicare negli
appositi spazi il nome dello sponsor. L’ordine, il collegio o l’associazione,
nei cui albi Lei è iscritto, dovrà certificare i crediti formativi attestati dai
Provider con invito a carico di uno o più sponsor, fino alla concorrenza di
massimo 1/3 dei crediti formativi acquisiti nel triennio di riferimento
(2020-2022). Si ricorda la necessità di aver adempiuto agli obblighi di
comunicazione della partecipazione ed aver conseguentemente ricevuto le
relative autorizzazioni dalle proprie strutture pubbliche di appartenenza.
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dal 29 aprile al 29 maggio 2021
( A C C R ED I TA TO E CM )

SESSIONE A

SESSIONE B
FARMACOLOGIA CLINICA E
NETWORK OSPEDALE-TERRITORIO

Chairman: Fabrizio Ammirati (Roma), Stefano Strano (Roma)
Patologie cardio e neurovascolari: accesso alle cure e aderenza
alla terapia durante la prima ondata pandemica da COVID-19.
Una indagine nelle farmacie romane.
Antonino Annetta (Roma)
Switch da VKA a DOAC in epoca COVID-19
Giuseppe Campagna (Latina)

(15 min)
(15 min)

I punti cardine dell’informazione del paziente in terapia
anticoagulante orale
Luca Santini (Roma)
(15 min)
NOTA 97: le possibili implicazioni nella gestione extraospedaliera
della Fibrillazione atriale
Giuseppe Germanò (Roma)
(15 min)
Farmaci Equivalenti ancora poco utilizzati in Italia: le resistenze
del mercato e le diffidenze dei pazienti
Roberto Cesareo (Latina)
(15 min)
Farmaci Equivalenti Extension Line: nuove opportunità per la
gestione del paziente cronico
Roberto Cesareo (Latina)
(15 min)
La sostituibilità di un farmaco: ruolo del paziente, del farmacista e
del prescrittore
(15 min)
Marco Semprini (Roma)
La nutraceutica nella prevenzione dell’ictus cerebrale e nelle
malattie dell’invecchiamento
(15 min)
Tito Piccioni (Roma)
Discussione Sui Temi Trattati
Panel Faculty

(15 min)

DIAGNOSTICA E TERAPIA NELLE MALATTIE RARE
DI INTERESSE NEUROCARDIOLOGICO
Chairman: Marco Di Girolamo (Roma), Domenico Inzitari (Firenze),
Stefano Strano (Roma)
La cardiomiopatia nella malattia di Fabry e nell’Amiloidosi: quadri
clinici ed imaging
Cristina Chimenti (Roma)
(15 min)
L’Ictus nella Malattia di Fabry
Patrizia Nencini (Firenze)

(15 min)

Lo Screening diagnostico di popolazione e il trattamento nella
Malattia di Fabry: chi sottoporre al test e le prospettive del trattamento
Antonio Nucera (Frosinone)
(15 min)
La neuropatia nell’Amiloidosi : red flags, valutazione neurologica e
studio neuro-vegetativo
Maurizio Inghilleri (Roma)
(15 min)
hATTR: I percorsi diagnostici-terapeutici e scale di rischio finalizzate
alla precocità della diagnosi e all’inizio del trattamento
Andrea Di Paoloantonio (Roma)
(15 min)
Discussione sui temi trattati
Casi clinici del Team multidisciplinare
neurocardiologico
Paziente con hATTR-FAP
Stefano Strano - Laura Libonati (Roma)
Discussione sul caso clinico trattato
Stefano Strano - Laura Libonati (Roma)
Paziente con Malattia di Fabry
Chiara Lanzillo (Roma), Antonia Nucera (Frosinone)
Discussione sul caso clinico trattato
Chiara Lanzillo (Roma), Antonia Nucera (Frosinone)
Tempo di approfontimento :
TEST ECM

(15 min)

(20 min)
(10 min)
(20 min)
(10 min)
(20 min)
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