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Metodologia didattica

Durante il corso è possibile fare domande al 
docente, tramite l'invio di messaggi in chat oppure 
intervenendo direttamente in collegamento audio 
video. Per l'intera durata del corso sarà disponibile 
un nostro tutor tecnico per eventuali problemi di 
accesso all'iniziativa.
Per poter partecipare bisogna disporre di una 
buona connessione internet e di un dispositivo 
(smartphone, tablet o pc). L'invito a connettersi 
all'aula virtuale sarà inviato via email circa 45 min. 
prima dell'avvio del corso. 
È consigliabile l'installazione dell'app "GO TO 
MEETING" sul proprio dispositivo, dal seguente link:
https://global.gotomeeting.com/install/

(VIDEOCONFERENZA INTERATTIVA)

Orario
16.45 – 19.00

NUOVE LINEE GUIDA SCA 

"...NON CI SONO PIÙ GLI NSTEMI
DI UNA VOLTA!"

Scadenza iscrizioni

23 luglio 2021

Modalità di iscrizione

È possibile effettuare l'iscrizione accedendo 
al sito www.formatsas.com, cercando 
l'iniziativa all'interno del calendario 
presente nella homepage e cliccando sul 
pulsante "Iscrizione".

Le iscrizioni verranno accettate in ordine 
cronologico.

L'iscrizione si intende completata al 
ricevimento di una email da parte della 
segreteria per la conferma dell'iscrizione.

Tutte le comunicazioni relative all'evento 
verranno trasmesse solamente tramite email, 
pertanto Format non si assume la 
responsabilità nel caso in cui le comunicazioni 
via email siano ignorate. Il corsista si impegna 
ad indicare l'indirizzo email valido, a visionarlo 
con frequenza e a rispondere alle 
comunicazioni pervenute. 

Per richieste di assistenza è possibile scrivere 
all'indirizzo iscrizioni@formatsas.com oppure
contattare la segreteria al n. 0461-825907.

Crediti ECM

2,1 crediti ECM

Codice corso
WEM0521TN2707

http://www.formatsas.com/


finalità

Nel 2020 sono state aggiornate le linee 
guida sulla gestione medica ed 
interventistica degli NSTEMI con 
importanti novità rispetto alle precedenti, 
che impongono un cambiamento di 
gestione di questi pazienti a partire 
dall'ingresso in triage. 

Obiettivo del corso è illustrare queste 
novità onde consentire al professionista 
dell'emergenza-urgenza di gestire 
adeguatamente questa condizione. 

Illustreremo pertanto le nuove linee guida 
con particolare attenzione a quegli aspetti 
che richiedono modifiche gestionali nelle 
prime fasi della gestione di questi pazienti, 
a livello di emergenza territoriale, pronto 
soccorso e DEA.

Obiettivo

Approfondire la conoscenza delle linee 
guida sul trattamento della Sindrome 
Coronarica Acuta

Obiettivo ECM: CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI 
(CONOSCENZE E COMPETENZE) SPECIFICI DI CIASCUNA 
PROFESSIONE, DI CIASCUNA SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA 
ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA – N° 18

Destinatari

Medici, Infermieri, Infermieri pediatrici, 
iscritti al Congresso Nazionale 
Emergenza-Urgenza programmato a Riva 
del Garda (TN) nei giorni 20-22 settembre 
2021 o iscritti SIIET (Società Italiana degli 
Infermieri di Emergenza Territoriale). Posti 
disponibili: 200

Contenuti

NSTE-ACS: definizione e diagnosi 

Troponine ultrasensibili e loro significato 
diagnostico e prognostico nelle NSTE-ACS
 
Indicazioni alla rivascolarizzazione in 
urgenza o precoce delle NSTE-ACS

Terapia farmacologica nelle NSTE-ACS

Algoritmi per la determinazione del 
secondo punto enzimatico

Valutazione del rischio di sanguinamento 

Centralizzazione dei pazienti con sospetta 
NSTE-ACS

Docenti

Dott. ssa Roberta Marino
Responsabile SS DEA
Ospedale S. Andrea di Vercelli (VC)

Dott.ssa Chiara Cavallino
Dirigente medico 
S.C. Cardiologia
Ospedale S. Andrea di Vercelli (VC)
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