FAD – Corso di Formazione a Distanza asincrono
16 novembre 2020 – 16 maggio 2021

Point of care
in emorragia massiva
PROGRAMMA

Cosa sono e come funzionano i POC (Point of Care)

Rita Paniccia (Firenze)

Coagulazione e coagulopatia in chiave moderna

Massimo Baiocchi (Bologna)

Caso clinico e tracciati POC in Cardioanestesia

Valter Campagnolo (Firenze)

Caso clinico e tracciati POC in Politrauma

Maria Grazia Bocci (Roma)

Caso clinico e tracciati POC in Emorragia Post Partum

Massimo Micaglio (Firenze)

____________________________________________________________________________________________
Responsabile del Corso:
Prof. Domenico Prisco
S.O.D. Medicina Interna Interdisciplinare

Segreteria Organizzativa
AD HOC Eventi, Firenze
Tel. 055 4480891
Info e Help Desk: info@adhoc-eventi.it

ECM
Provider MCR Conference (ID 489). Rif. ECM 259922. N.5 crediti assegnati.
Obiettivo formativo: linee guida-protocolli-procedure. Professioni: Medico Chirurgo, Assistente Sanitario, Biologo, Chimico, Dietista, Farmacista,
Fisioterapista, Infermiere, Ostetrica/o, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecnico sanitario laboratorio biomedico.
Discipline: allergologia e immunologia clinica; angiologia; cardiologia; dermatologia; ematologia; endocrinologia; gastroenterologia; genetica medica;
geriatria; malattie: metaboliche e diabetologia, dell’apparato respiratorio, infettive, medicina: di accettazione e urgenza, fisica e riabilitazione, interna,
termale, aeronautica, dello sport, trasfusionale, legale, nucleare, del lavoro, generale (med. famiglia); nefrologia; neonatologia; neurologia; neuropsichiatria
infantile; oncologia; pediatria; psichiatria; radioterapia; reumatologia; cardiochirurgia; chirurgia: generale, maxillo-facciale, pediatrica, plastica e ricostruttiva,
toracica, vascolare; ginecologia e ostetricia; neurochirurgia; oftalmologia; ortopedia e traumatologia; otorinolaringoiatria; urologia; anatomia patologica;
anestesia e rianimazione; biochimica clinica; farmacologia e tossicologia clinica; lab. genetica medica; microbiologia e virologia; neuro fisiopatologia;
neuroradiologia; patologia clinica; radiodiagnostica; igiene: epidemiologa e sanità pubblica, degli alimenti e nutrizione; pediatria; scienza alimentazione e
dietetica; direzione medica presidio ospedaliero; organizzaz. servizi sanitari di base; audiologia e foniatria; privo di specializzazione. Il rilascio della
certificazione dei crediti è subordinato alla corrispondenza tra la professione e la disciplina del partecipante e quella a cui l’evento è destinato ed alla
riconsegna dei questionari di valutazione e di apprendimento debitamente compilati. Si precisa che è necessario il superamento della prova di apprendimento
con almeno il 75% delle risposte corrette.
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