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OBIETTIVO FORMATIVO  

di sistema 
Applicazione nella pratica quotidiana 

 dei principi e delle procedure  
dell’evidence based practice  

(ebm – ebn – ebp). 
 
 

Accreditato per n. 20  
Medici Chirurghi nelle discipline:  

 

Cardiologia  
Medici di Medicina Generale  

(medici di famiglia)  

CON LA SPONSORIZZAZIONE NON CONDIZIONANTE DI: 

Introduzione e obiettivi del corso  G. Morani 
 
Riorganizzazione del reparto di cardiologia in       Cozzi/Pepe/
epoca di Covid e prestazioni disponibili        Schiavone 
 
Ruolo centrale dell’ MMG in epoca Covid sul paziente  Cozzi/Pepe/ 
cardiologico e prescrivibiltà nuovi NAO (nota 97)  Schiavone 
 
I nuovi NAO sono tutti uguali? Panoramica generale  Cozzi/Pepe/

 Schiavone 
 
Pazienti fragili e riduzione dosaggio NAO: come  Cozzi/Pepe/ 
orientarsi? Antidoto per Dabigatran  Schiavone 
 
Questions&Answers – Opinioni a confronto  All faculty 
 
Conclusioni  G. Morani 

INFORMAZIONI - FAD SINCRONA  - ID ECM: 331-319013 - N. 3 CREDITI ECM   

I contenuti verranno erogati attraverso una metodologia FAD SINCRONA che prevede la 
partecipazione a sessioni formative remote attraverso una piattaforma multimediale dedi-

cata in aula virtuale, fruibile in diretta tramite connessione ad Internet. 
La sincronicità della partecipazione prevede il collegamento dei discenti all’orario previsto 

dal programma formativo e garantisce un elevato livello di interazione tra il docente ed i 
discenti i quali possono richiedere di intervenire nelle sessioni e scambiare opinioni ed 

esperienze. La sessione, inclusi gli interventi, sarà registrata e resa disponibile per una 
fruizione asincrona/ripetibile. La partecipazione dei discenti verrà rilevata attraverso la 

registrazione degli accessi alla piattaforma durante la sessione di formazione con verifica 

dell’identità del professionista. La verifica di apprendimento potrà essere effettuata al ter-
mine del corso e comunque entro i 3 giorni successivi.  

PROVIDER ECM: FENIX Srl - Via Ugo Foscolo, 25 - 27100 Pavia - Tel. +39 0382 1752851 - e-mail: federica.tacconi@fenix-srl.it  

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: per partecipare al corso cliccare: 

             QUI 

EVIDENCE BASED NAO 
 
 

La riorganizzazione ospedaliera  
in epoca Covid e il ruolo  

sempre più centrale dell’MMG  
nella gestione del  

paziente cardiologico 

https://www.fenix-srl.it/dettagli_e_learning.php?page=1&id=211&tb=e_learning&ctg=

