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E.C.M. - Educazione Continua in Medicina
Il Corso è destinato a n° 50  Medici Chirurghi delle seguenti specialità: Medici di Medicina Generale, Cardiologia,  Medicina  Interna,  Malattie Apparato 
Respiratorio, Neurologia,  Geriatria, Oncologia, Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d' Urgenza ed assegna nr. 7.1 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 partecipante dopo aver effettuato tali verifiche. Superato il numero 
massimo di iscrizioni e per professioni/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.
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Si prega di effettuare l’iscrizione mediante l’apposita scheda o la procedura on-line disponibili sul sito internet www.rosadeventi.com entro il 1 Giugno 2015. Trascorsa 
tale data, si prega contattare direttamente la Segreteria Organizzativa. L'iscrizione comprende: la partecipazione alle sessioni scientifiche, i servizi ristorativi, il kit 
congressuale e l'attestato di partecipazione. L’iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo aver ricevuto conferma scritta dalla Segreteria Organizzativa.
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L'embolia polmonare, dopo la sindrome coronarica e l'ictus, è la terza malattia cardiovascolare nel 

dipartimento di emergenza per frequenza e mortalità. Notevoli avanzamenti sono stati raggiunti 

negli ultimi anni in termini diagnostici, di gestione e di trattamento. Fra tutti spiccano l'utilizzo 

dell'ecografia come estensione dell'esame clinico nel paziente critico, la creazione di nuovi sistemi di 

stratificazione prognostica, l'espansione dell'armamentario terapeutico nel paziente stabile con la 

possibilità di una precoce gestione extraospedaliera, lo sviluppo di nuove tecniche di trattamento del 

paziente instabile. Tutti questi aspetti meritano diffusione nel mondo dell'emergenza-urgenza, 

promuovendo una riflessione critica interdisciplinare che permetta di tradurre nella pratica clinica 

quotidiana le nuove acquisizioni scientifiche. 

L’Embolia Polmonare acuta  nel dipartimento di emergenza: aggiornamento e sfide future

8.00:  Registrazione dei partecipanti

8.30:  Apertura dei Lavori Scientifici e Introduzione al Corso 
 Stefano Grifoni, Firenze

8.45:  Lettura Magistrale – L'embolia polmonare: quadri clinici e strategie terapeutiche.
 Stefano Grifoni, Firenze

 I SESSIONE – Protocolli diagnostici per “intensità di cure”

9.30:  L'ecografia clinica nella trombo embolia polmonare: cosa cercare, come e quando.
 Peiman Nazerian, Firenze

10.10:  La radiologia nel DEA, la angioTAC multislice.
 Isabella Fusi, Firenze

10.50:  Discussione di Gruppo 

11.15:  Coffee Break

 II SESSIONE – La stratificazione prognostica e la terapia

11.30:  Novelties in risk stratification: the clinical judgment first of  all.
 David Jiménez, Madrid (Spain)

12.10:  Strategie terapeutiche nel paziente a rischio intermedio-basso. 
 Giuseppe Pepe, Firenze

12.50:  Il paziente ad alto rischio, dalla trombolisi al supporto circolatorio extracorporeo.
 Simone Vanni, Firenze

13.30:  Discussione di Gruppo 

13.50:  Lunch

14.30:  Tavola Rotonda sull'Embolia Polmonare: aggiornamenti e sfide future.
 Discussione con gli Esperti e Opinioni a confronto
 Stefano Grifoni, Peiman Nazerian, Isabella Fusi, David Jimenez, Giuseppe Pepe. Simone Vanni

16.00:  Discussione finale

16.30:  Compilazione Questionario ECM e Chiusura del Corso.
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