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PROVIDER
Rosa D’Eventi (Provider RES,FSC, FAD, N°4753) è accreditato dalla Commissione Nazionale 
ECM a fornire pro grammi di formazione continua per tutte le Professioni Sanitarie. Il Provider si 
assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM.
E.C.M. EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Il Corso verrà accreditato per il riconoscimento dei crediti formativi ECM per 
N° 45 Medici Chirurghi Specialisti (specialità: Angiologia, Cardiologia, Geriatria, Medicina In-
terna,  Ematologia, Chirurgia Vascolare, Chirurgia Generale, Neurologia, Malattie dell’appa-
rato respiratorio, Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza, Anestesia e Rianimazione, 
Malattie Infettive, Oncologia, Medicina Generale - Medici di Famiglia - Continuità Assistenzia-
le) e Farmacisti (Ospedalieri e Territoriali) ed assegnerà  6 Crediti Formativi. L’assegnazione dei 
crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione effettiva all’intero programma formativo 
ed al superamento della verifica di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette. 
L’attestato, riportante il numero di crediti formativi, verrà inviato a mezzo e-mail al partecipan-
te dopo aver effettuato tali verifiche. Superato il numero massimo di iscrizioni e per profes-
sioni/discipline differenti da quelle accreditate, non sarà possibile rilasciare crediti formativi.
OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione Clinica, Percorsi Clinico - Assistenziali Diagnostici e Riabilitativi, 
Profili di assistenza - Profili di cura.

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CORSO
Aula Magna “Carlo Buscaglia” - Palazzina Vigiola
Ospedale S. Paolo, ASL 2 Savonese - Via Genova 30, Savona.
ISCRIZIONI AL CORSO
Il  Convegno  è  a numero chiuso e prevede 45 posti; raggiunto tale numero, non saranno 
più accettate adesioni. L’iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo aver    ricevuto    conferma    
scritta   dalla Segreteria Organizzativa. Si invita ad effettuare le iscrizioni mediante l’apposita 
scheda o la procedura on-line disponibili sul sito internet www.rosadeventi.com entro il 10 
Ottobre 2017.  Trascorsa tale data, contattare direttamente la Segreteria Organizzativa. L’i-
scrizione è gratuita e comprende: la partecipazione alle sessioni scientifiche, i servizi ristorativi, 
il kit congressuale e l’attestato di partecipazione. 

ULTERIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI CONSULTANDO 
IL SITO INTERNET: WWW.ROSADEVENTI.COM

L’INIZIATIVA È STATA REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI:
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RAZIONALE
La conoscenza e l’aderenza alle linee guida nell’ambito 
dell’attività clinica consentono abitualmente al medico di 
muoversi più agevolmente  nella gestione dei propri pazien-
ti, confortato anche da una maggiore tutela medico-lega-
le. La difficoltà principale, per il medico d’urgenza, è  quella 
di adattare le indicazioni delle linee guida ad un contesto 
di lavoro complesso come quello del pronto soccorso dove 
la tempistica, le condizioni ambientali e di sovraffollamen-
to  incidono troppo spesso sulla cosiddetta “buona prati-
ca clinica”. Le linee guida in genere non nascono tenen-
do di conto di questi aspetti nè delle caratteristiche della 
maggior parte dei pazienti che quotidianamente affolla-
no le  strutture dell’emergenza. Da qui la necessità (e la 
difficoltà) di adattarle al nostro contesto, valutandole ed 
applicandole anche in maniera critica quando è il caso.

Programma scientifico
12.30: Registrazione dei partecipanti.
12.50: Apertura del Corso e Introduzione.      
   Roberto Lerza (Savona)
13.00:   Le linee Guida: dall’evidence based alla pratica clinica.
   Giuseppe Lauria (Cuneo)   
13.30: Linee Guida fibrillazione atriale 2016: il bagaglio 
           cognitivo essenziale per medico del Pronto Soccorso. 
   Bruno Maria Tartaglino (Cuneo)

14.00:  Fibrillazione atriale. Territorio e pronto soccorso,
               farmaci e cardioversione elettrica.   
            Alessandro Riccardi (Savona)    
14.30:  Sepsi : riconoscimento e gestione in 
            Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza.
    Marcello Zinelli (La Spezia)
15.15:  Linee guida Sincope: il punto di vista del pronto 
            soccorso...oltre le linee guida, il parere degli 
            esperti, i luoghi comuni.
    Roberto Lerza (Savona) 
16.00:   Discussione sulle tematiche affrontate nella prima parte del Corso.
16.45:  Pausa
17.00:  Embolia polmonare: gestione delle  situazioni 
            complesse (gravidanza, riscontro casuale, 
            recidiva in pazienti scoagulati).    
    Marina Mancini (Genova)
17.45:  Nuovi anticoagulanti: gestione in Pronto Soccorso  
            delle complicanze emorragiche.
    Roberto Lerza (Savona)
18.30:   Discussione sulle tematiche affrontate nella seconda parte del Corso.
19.00:  Conclusioni e Take Home Messages.
19.15:  Compilazione del questionario di apprendimento 
            ECM e Chiusura dei Lavori Scientifici.
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