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PIANO FORMATIVO 2020 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO  
 
ECM ID.  81-297613 
AIFA ID.  3561176 
 
Tipo di formazione    FAD – FORMAZIONE A DISTANZA 
Sede della piattaforma formativa :  Bologna, Viale Panzacchi 9, 40136 (sede del Provider) 
 
Titolo:  Il paziente ad alto rischio cardiovascolare:  

nuovi scenari terapeutici nella fibrillazione atriale e nelle dislipidemie  
 
Data inizio corso:  06/08/2020   Data fine corso:  31/03/2021 

Responsabile Scientifico:  Andrea Rubboli  
    U.O. Cardiologia e UTIC Ospedale di Ravenna (Faenza, Lugo) 

Ruolo FAD Nome Cognome  cf laurea e 
specialistica  

ruolo lav  

Responsabile 
scientifico e 
docente  

Andrea Rubboli RBBNDR60E16H199T medicina e 
chirurgia 
/cardiologia  

Direttore Responsabile 
Cardiologia e UTIC 
dell'Ospedale di 
RAVENNA 

docente Alessandro  Battagliese BTTLSN74H24H703T medicina e 
chirurgia 
/cardiologia  

Dirigente medico e 
cardiologo intensivista 
Ospedale San Giovanni di 
ROMA 

Docente  Daniele Bertoli BRTDNL60S19E463K medicina e 
chirurgia/malattie 
app 
cardiovascolare  

Direttore S.C. Cardiologia 
Clinica Riabilitativa 
Ospedale S. Bartolomeo 
SARZANA 

Docente  Gianluca Botto BTTGNN60D22I480X medicina e 
chirurgia 
/cardiologia  

DIRETTORE 
CARDIOLOGIA 
elettrofisiologia cardiaca 
ASST Rhodense  
GARBAGNATE   

Docente  Nadia Citroni CTRNDA59D50E850M medicina e 
chirurgia 
/medicina interna  

Dirigente medico Medicina 
Interna APSS 
TRENTO 

Docente  Liliana Grigore GRGLLN62P63Z129A medicina chirurgia 
/Sperimentale 
ateroscelrosi  

Responsabile del centro 
ateroscelerosi SISA 
Ospedale Bassini 
Cinisiello  Balsamo 
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Docente  Dario Leosco LSCDRA58C18F839C medicina e 
chirurgia/medicina 
interna  

Professore Dipartimento di 
Scienze Mediche 
Traslazionali, Università 
degli Studi di Napoli 
Federico II Dipartimento 
Assistenziale di Medicina 
Interna e Patologia Clinica, 
AOU Federico II  
NAPOLI 

Docente  Roberto Mantovan MNTRRT61H16L736C medicina e 
chirurgia 
/cardiologia  

Primario dell’Unità 
Operativa Aziendale di 
Cardiologia ULSS 7 
CONEGLIANO VENETO 

Docente  Giovanni Pulignano PLGGNN58L22A801P medicina e 
chirurgia 
/cardiologia  

dirigente medico  
Cardiologo, specialista in 
insufficienza cardiaca, 
ecocardiografia, Azienda 
Ospedaliera San Camillo 
Forlanini ROMA 

Docente  Patrizia Suppressa SPPPRZ73H44C978V medicina e 
chirurgia/Medicina 
interna 

Dirigente Medico presso la 
Medicina Interna "C. 
Frugoni" e Centro di 
Ricerca e Assistenza 
Sovraziendale per le 
Malattie Rare  BARI 

Docente Corrado  Tamburino TMBCRD59E21C351I medicina e 
chirurgia 
/cardiologia  

Professore Ordinario di 
Cardiologia, 
Direttore della Divisione 
Clinicizzata di Cardiologia 
dell'Ospedale Policlinico 
Gaspare Rodolico e 
dell'Ospedale Vittorio 
Emanuele,  
CATANIA  

 
N.B. In considerazione dell’elevato numero di relatori, i curriculum vitae sono disponibili presso la sede del 
provider. 
 
Razionale Scientifico  
Questo corso si prefigge di prendere in analisi due aspetti molto importanti della terapia farmacologica dei 
pazienti affetti da patologie cardiovascolari: 

- La terapia anticoagulante nei pazienti affetti da fibrillazione atriale. 
- La terapia ipolipemizzante nei pazienti ad elevato rischio. 

Da oltre otto anni i DOAC hanno fatto il loro ingresso nel mercato farmaceutico italiano modificando 
profondamente l’approccio terapeutico a milioni di pazienti che necessitano la terapia antitrombotica. 
Il loro impiego è divenuto sempre maggiore sia nella prevenzione dell’ictus in pazienti con fibrillazione atriale 
che nel trattamento del tromboembolismo venoso 
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Negli anni si sono aggiunte sempre nuove evidenze a favore dei DOAC in setting di pazienti sempre più specifici 
quali coloro in poli-farmacoterapia, nei pazienti fragili, anziani ad elevato rischio di emorragie intracraniche ed 
altri ancora. 
Allo stesso modo, anche la terapia e l’approccio al paziente dislipidemico sono variati negli ultimi anni in base a 
recenti evidenze che inducono a raggiungere target lipidici sempre più ambiziosi per il medico ed il paziente. 
A tal fine potrebbero aprirsi scenari terapeutici per quei pazienti nei quali il raggiungimento degli obiettivi lipidici 
è difficoltoso. 
Tutti gli aspetti sopra elencati verranno presi in analisi nel presente corso cercando di affrontarli in maniera 
interattiva e coinvolgente per i discenti. Nei vari moduli didattici si alterneranno sia relazioni di aggiornamento 
sulla Letteratura più recente, che casi clinici utili a focalizzare i concetti esposti. 
 
STRUTTURA DEL PROGETTO 

1. Riunione del board in modalità webinar ORE 4 (Giugno) 
o Presentazione del progetto a cura del Resp. Scientifico del Provider 
o Definizione dei contenuti scientifico (5 moduli) 
o Suddivisione compiti tra il board 
o Definizione tempistiche 
o Regole e strutturazione del materiale scientifico 
2. FAD Online (agosto 2020 – marzo 2021) 

 
PROGRAMMA  
Introduzione Materiale formativo a cura di ANDREA RUBBOLI   
 
1° Modulo I DOAC: CONFERME DAL MONDO REALE – 4 ore 
I DOAC: CONFERME DAL MONDO REALE  
Dario Leosco 
 
2° Modulo L’USO DEI DOAC NEI PAZIENTI SOTTOPOSTI A PROCEDURE CHIRURGICHE – 4 ore 
L’uso dei DOAC nei pazienti sottoposti a procedure chirurgiche  
Roberto Mantovan 
 
CASO CLINICO 1 – Il paziente in terapia con DOAC in attesa di procedura chirurgica  
Daniele Bertoli 
Il paziente in terapia con DOAC che deve affrontare una procedura chirurgica: quando, perché e come 
sospendere il doac? Il caso clinico affronterà le problematiche relative alla gestione della terapia con DOAC per 
il paziente con ridotta funzionalità renale che deve essere sottoposto ad un intervento chirurgico urologico che 
ne richieda la preliminare sospensione. 
 
3 ° Modulo  I DOAC NEL PAZIENTE POLITRATTATO  - 4 ore 
I DOAC nel paziente politrattato   
Giovanni Luca Botto 
 
CASO CLINICO 2 –  Paziente anziana fragile con scompenso cardiaco fibrillazione atriale e politrattamento 
Giovanni Pulignano 
Paziente anziana fragile con scompenso cardiaco fibrillazione atriale e politrattamento 
 
4° Modulo  - I DOSAGGI NEI DOAC: EMORRAGIE ED ICTUS  4 ore 
I dosaggi nei DOAC: emorragie ed ictus    
Alessandro Battagliese 
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CASO CLINICO 3 Paziente con fibrillazione atriale cronica ad elevato rischio trombotico ed emorragico  
Corrado Tamburino 
Paziente con fibrillazione atriale cronica ad elevato rischio trombotico ed emorragico che in terapia con un DOAC 
sviluppa un’emorragia rettale. Il caso clinico affronterà le problematiche relative alla gestione della terapia con 
DOAC e degli specifici dosaggi per il paziente con scompenso cardiaco e ridotta funzionalità renale che sviluppa 
un’emorragia dal retto con un dosaggio pieno di un DOAC. 
 
5° Modulo – 4 ore 
DISLIPIDEMIE: L’IMPORTANZA DI ESSERE A TARGET, QUALI TERAPIE 
Il paziente ad alto rischio cardiovascolare: target terapeutici raccomandati dalle nuove linee guida ESC/EAS - 
Nadia Citroni 
 
CASO CLINICO 4 -“Una donazione foriera di ereditarietà..."     
Patrizia Suppressa 
Un caso clinico su una giovane donna che non aveva mai effettuato esami di laboratorio e in occasione di una 
donazione di sangue scopre valori dell'assetto lipidico notevolmente fuori range.  Presenta un'anamnesi familiare 
sospetta per cui sotto consiglio medico effettua una serie di indagini 
ematochimiche e strumentali che la porteranno ad una diagnosi di Ipercolesterolemia familiare eterozigote 
(HeFH)  che ignorava completamente. 
 
CASO CLINICO  5 Un paziente dislipidemico ad alto rischio cardiovascolare, una scelta terapeutica  
Liliana Grigore 
Un paziente dislipidemico ad alto rischio cardiovascolare, una scelta terapeutica. 
 
Ore totali previste per l’apprendimento:   20 ore 
 
Crediti formativi assegnati:    30 crediti 
previo superamento verifica di apprendimento e compilazione dei questionari sulla qualità percepita e sui 
fabbisogni formativi  
 
Destinatari della formazione:   10.000 
 
Professione  FARMACISTA  
Discipline  FARMACIA OSPEDALIERA; FARMACIA TERRITORIALE 
 
Professione  BIOLOGO  
Disciplina  BIOLOGO 
 
Professione  MEDICO CHIRURGO 
Discipline: ANESTESIA E RIANIMAZIONE; ANGIOLOGIA; CARDIOCHIRURGIA; CARDIOLOGIA; CHIRURGIA 
GENERALE; CHIRURGIA TORACICA; CHIRURGIA VASCOLARE; CONTINUITÀ ASSISTENZIALE; EMATOLOGIA; 
ENDOCRINOLOGIA; GASTROENTEROLOGIA; GERIATRIA; MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO; 
MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA; MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E DI URGENZA; 
MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA); MEDICINA INTERNA; NEFROLOGIA; NEUROCHIRURGIA; 
NEUROLOGIA; NEURORADIOLOGIA; ONCOLOGIA; ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA; REUMATOLOGIA 
     
SPONSOR: con il contributo non condizionante di DAIICHI SANKIO  
 
Obiettivo formativo: n. 18 Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare. 
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Quota di partecipazione: GRATUITA  
 
Modalità di iscrizione: online sul sito del provider www.project-communication.it 
 
Requisiti tecnici: 
Hardware: qualsiasi dispositivo collegato ad internet (smartphone, tablet, computer) 
Software: browser internet, lettore di file PDF 
Sistema operativo minimo windows win 7 
 
Modalità didattica: 
La didattica è strutturata a moduli: Nei moduli si alterneranno video-lezioni, contributi audio, video, documenti 
pdf e presentazioni power point. Al termine di ogni modulo è prevista la verifica di apprendimento  
 
Metodo di verifica: questionario online a risposta quadrupla con performance minima del 75%. L’acquisizione 
dei crediti è subordinata allo svolgimento di tutti i questionari.  
 
Valutazione della qualità percepita: online  
I questionari permettono di sondare aspetti importanti quali: 
• Rilevanza del programma proposto rispetto alle esigenze formative della categoria  
• Qualità del programma formativo e dei docenti 
• Efficacia ed impatto della formazione ricevuta sulla propria professione 
• Qualità dell’organizzazione e dei tempi di svolgimento 
• Eventuale percezione di interessi commerciali  
 
Rilievo dei fabbisogni formativi: online  
È indispensabile raccogliere direttamente dai discenti le indicazioni sulle necessità di aggiornamento e sui 
fabbisogni formativi della categoria sanitaria di appartenenza. 
Tali indicazioni saranno ulteriormente validate attraverso un’attenta analisi e studio da parte del Board 
Scientifico per la definizione del piano formativo dell’anno successivo.  
 
Attestato ECM 
Al termine del percorso formativo, previo superamento della verifica di apprendimento e completata la 
compilazione dei questionari ECM (Scheda valutazione qualità percepita e Questionario rilevazione fabbisogni 
formativi) il discente potrà effettuare il download automatico del proprio attestato in formato pdf.  
 
Provider   
IL PROVIDER dichiara che effettuerà nei tempi e modi previsti il trasferimento dei dati dei partecipanti sia ad 
Agenas che a COGEAPS .  
 
Provider, Segreteria Organizzativa e Amministrativa  
Project & Communication Srl  
Provider Standard n. 81 
Viale E. Panzacchi 9  
40136 Bologna 
E-mail: ecm@projcom.it  
Tel. 051 3511856  
Fax 051 7414534  
 
 


