
Webinar: 1 / 2 LUGLIO 2020
NAO PRIORITY
Condivisione nella gestione del paziente con AF e TEV dall’emergenza alla presa in carico

1 LUGLIO
15.30 Presentazione del Congresso: l’importanza dell’interazione tra Società Scientifiche 

Giuseppe Pajes - Giulio Maria Ricciuto
16:00 Le conferme dei dati a nostra disposizione per la definizione delle priorità nella scelta terapeutica

Leonardo De Luca
16:30 Nuove Evidenze nella fibrillazione atriale 

Leonardo De Luca
17:00 Discussione
17:30 Presentazione dei Workshop Interattivi. Focus sulle sottopopolazioni. 

Lorena Cipollone
18:00 Chiusura prima giornata

2 LUGLIO 
(Lavori di gruppo – 5 workshop simultanei, scelti mediante pre-iscrizione)

WS 1:  AGE Luigi Sommariva - Valentina Valeriano
WS 2: BLEEDING Stefano Aquilani - Francesca De Marco
WS 3: REENAL Vittoria Rizzello - Maria Paola Saggese
WS 4: CARDIOVERSION Fabio Menghini - Claudio Savoriti
WS 5: TEV Emanuele Guglielmelli

15:30 Presentazione dei lavori di gruppo per ogni sala

15:40 WS Fase 1 : Analisi dei dati a disposizione per tipologia di paziente e condivisione tra specialisti 

nella gestione della malattia

16:10 WS Fase 2 : Definizione delle priorità nella scelta della terapia 
16:40 Pausa

17:00 Output Lavori di gruppo
Sintesi delle evidenze scientifiche oggi disponibili e output del tavolo di lavoro – Maria Pia Ruggieri

18:20 Conclusioni



Fruizione del corso: MODALITA’ SINCRONA WEBINAR
Si potrà inviare la richiesta di iscrizione fino a 2 giorni prima dell’evento. Se idoneo al corso, si riceverà il link e 
i codici di accesso dal quale si potrà accedere nel giorno e nell’orario previsto dal Webinar. 
Il programma utilizzato da questa piattaforma per i webinar è “ZOOM”. Per coloro che hanno già 
l’applicazione ZOOM scaricata sul proprio computer → Il webinar si attiverà automaticamente. 
Per coloro, invece, che non hanno ancora installato ZOOM, si aprirà la schermata dove poter effettuare il 
download. 

Le ricordiamo che ai fini dell’acquisizione dei crediti ECM, l’evento va seguito per intero, quindi partecipando 
ad entrambe le giornate previste dal programma.

Interazione durante l’evento sincrono (webinar):
Durante il webinar, generalmente, i partecipanti non possono intervenire. Soltanto alla fine del webinar, o 
diversamente previsto dalla tipologia di evento formativo, sarà possibile inviare  tramite chat delle domande 
scritte. Al termine delle due giornate è possibile richiedere all’indirizzo mail info@midi2007.it l’attestato di 
partecipazione al corso.

Modalità di acquisizione dei Crediti ECM:
Al termine dell’evento arriverà all’indirizzo email segnalato nella scheda di iscrizione, il questionario di 
apprendimento e il test della qualità percepita.
La verifica di apprendimento consiste in un test a risposta multipla, composto di n. 15 domande, ogni 
domanda con 4 risposte, di cui soltanto 1 corretta. Per superare il test sarà necessario rispondere 
correttamente ad almeno il 75% delle domande previste.

ID ECM: 4798/288276 – Crediti assegnati: 5

L’attestato ECM, con i crediti acquisiti, arriverà all’indirizzo email segnalato nella scheda anagrafica nelle 
settimane successive. 

Per qualsiasi informazione:
Segreteria Organizzativa e Provider ECM

Viale Luca Gaurico 91/93– 00143, Roma
Tel.: 0639733859 
Email: info@midi2007.it

Modalità di iscrizione al Corso:
Iscrizione obbligatoria attraverso la compilazione 
del modulo online su www.midi2007.it – Eventi 
– NAO PRIORITY. 

Non è prevista una quota di iscrizione. 

Con il contributo non condizionante di:

mailto:info@midi2007.it
http://www.midi2007.it/

