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RAZIONALE
Negli ultimi mesi l’epidemia da Sars-Cov-2 ha
reso necessario per gli operatori sanitari un
costante aggiornamento rispetto alle indicazioni
terapeutiche dei farmaci in uso, spesso
supportate da evidenze ancora incomplete e
limitate. Alcuni studi sembrano indicare come
la terapia con eparina a basso peso molecolare
possa giocare un ruolo importante nel contrasto
della malattia. Sono pertanto in corso studi
sperimentali volti a verificare per quali pazienti
possa essere raccomandabile e in che dosaggio.
L’approccio terapeutico nel setting territoriale
esprime un grado di incertezza ancora
maggiore, mancando il supporto diagnostico e
di monitoraggio delle cure ospedaliere. È perciò
necessario un attento inquadramento clinico
ed una accurata valutazione del rapporto tra i
benefici e i rischi nel singolo paziente prima di
iniziare una terapia domiciliare.
L’attuale utilizzo delle EBPM a dosaggio
anticoagulante nel COVID-19 mira al
contenimento dell’iperinfiammazione e
conseguente stato protrombotico presente nella
fase avanzata della malattia.
Tuttavia non sono ancora noti gli effetti di una
terapia nelle fasi precoci, pertanto al momento
l’indicazione per le EBPM nel paziente gestito

PROGRAMMA SCIENTIFICO
a domicilio sono limitate alla profilassi del
tromboembolismo venoso nel paziente con
ridotta mobilità.
La crescente disponibilità di diagnostica
strumentale sul territorio (elettrocardiografo,
ecografo) permette in molti casi un precoce
riconoscimento di patologie evolutive con
presentazione talvolta atipica o sfumata.
In considerazione della rilevanza del tema
in oggetto si vogliono portare all’attenzione
dei partecipanti le evidenze disponibili alle
date di svolgimento e le strategie cliniche e
tecnologiche attuabili, garantendo un periodico
aggiornamento tramite una piattaforma
appositamente dedicata.

Mercoledì, 23 settembre 2020
Conduce: E. Lagolio
Ospiti: M. Bezzi, G. D’Ambrosio
17.30

Introduzione e apertura dei lavori

		 C. Cricelli
17.40 L’elettrocardiografia dell’embolia 		
		 polmonare

		

A. Zanché

17.55
		

TEV: stratificazione del rischio e 		
presentazioni cliniche

		 E. Lagolio
18.10
		

EBPM: le evidenze in letteratura
nel COVID-19 e indicazioni d’uso

		 F. Dentali
18.25

Caso Clinico

		 I. Paolini
18.40
		

Discussione in tavola rotonda virtuale con
risposta alle domande del pubblico

19.00

Termine del Webinar

FACULTY
Martedì, 29 settembre 2020
Conduce: E. Lagolio
Ospiti: F. Dentali
17.30

Introduzione al Webinar

		

E. Lagolio

17.35

Il supporto ecografico: la CUS

I. Paolini

18.35
		
		

Discussione in tavola rotonda 		
virtuale con risposta alle domande 		
del pubblico

MICHELA BEZZI
Direttore Struttura Pneumologia
Endoscopica degli Spedali Civili di Brescia
ASST Spedali Civili di Brescia

19.00

Termine del Webinar

CLAUDIO CRICELLI
Presidente Nazionale SIMG
S.I.M.G. - Società Italiana di Medicina Generale
e delle Cure Primarie, Firenze

Test ECM di verifica dell’apprendimento e
questionario di gradimento (disponibili dal 30
settembre al 2 ottobre 2020)

GAETANO D’AMBROSIO
Medico di Medicina Generale SIMG BAT
Bisceglie (BT)

17.50
		

D-dimero: significato prognostico e
valori soglia di attenzione

		

A. Zanché

FRANCESCO DENTALI
Professore Associato in Medicina
Interna - Università dell’Insubria - Varese
Direttore Dipartimento Medicina Interna
Ospedale di Circolo ASST, Settelaghi (VA)

18.05
		

La fisiopatologia del danno
endoteliale polmonare nel COVID-19

ERIK LAGOLIO
Medico di Emergenza Sanitaria
Pietra Ligure (SV)

		

M. Bezzi

18.20 La profilassi del tromboembolismo 		
		
venoso con EBPM nel paziente non 		
		 chirurgico

		

G. D’Ambrosio

ITALO PAOLINI
Medico di Medicina Generale SIMG
Responsabile Nazionale Area Ecografica
ASUR Marche/AV5, Arquata del Tronto (AP)
ANDREA ZANCHÉ
Medico di medicina generale SIMG
ASL04 Teramo
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ACCREDITAMENTO ECM

ID 68 - EVENTO N. 298896
L’iscrizione ai Webinar è gratuita.
n. 5,4 crediti formativi riconosciuti in base alle
norme vigenti per tutte le professioni sanitarie.
Ai fini dell’ottenimento dei crediti formativi
è obbligatoria la partecipazione
ad entrambe le date.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Erik Lagolio
Medico di Emergenza Sanitaria
Pietra Ligure (SV)

OBIETTIVO FORMATIVO

Obiettivo formativo 32 - Tematiche speciali del
S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario
individuate dalla Commissione nazionale per
la formazione continua e dalle regioni/province
autonome per far fronte a specifiche emergenze
sanitarie con acquisizione di nozioni di processo.
Tematica speciale
INFEZIONE DA CORONAVIRUS 2019-nCoV

HELP DESK

Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle ore
12:00 fornisce supporto tecnico agli utenti
helpdesk@sarscov2tev.it

COME ACCEDERE AL WEBINAR
 collegarsi alla pagina web del corso all’indirizzo
sarscov2tev.it;

 cliccare sul tasto “REGISTRATI”;
 sarete reindirizzati sulla piattaforma Simg Digital
Learning Center*;

 Se si è già iscritti alla piattaforma Simg Digital




Learning Center NON occorre REGISTRARSI
nuovamente (effettuare il login con le proprie		
credenziali) altrimenti:
 Soci SIMG: possono utilizzare le proprie
credenziali per effettuare direttamente l’accesso;
 Non Soci SIMG: nella pagina di registrazione
compilare tutti i campi presenti e scegliere
username e password preferite;
Il sistema invierà una mail contenente un link
da cliccare per confermare la registrazione alla
piattaforma;
una volta abilitato l’account è necessario accedere
alla piattaforma Simg Digital Learning Center
selezionare il Webinar “Progetto Covid-19 e TEV” e
seguire le istruzioni per prenotare la
partecipazione al Webinar (obbligatorio)

055.7954251

Con la sponsorizzazione non condizionante di

* Simg Digital Learning Center è un portale dedicato ai
Medici di Medicina Generale che vogliono tenere sotto
controllo le proprie attività di apprendimento online.
Grazie ad un unico account potrai iscriverti e seguire
nuovi corsi di formazione, essere informato sui tuoi
crediti ecm, conoscere le scadenze.

