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Step by step: come diagnosticare l'embolia
polmonare
Razionale:
Questo corso è stato realizzato sulla base di un corso BMJ Learning.
Alcuni contenuti sono stati adattati per essere conformi alle linee guida
italiane. Eventuali sponsor non hanno avuto alcun ruolo nella
creazione, traduzione e adattamento del contenuto del corso. 
Una guida pratica per i medici di base su quando prendere in
considerazione una diagnosi di embolia polmonare, come determinare
e quantizzare il rischio di embolia polmonare di un paziente, quando
organizzare un test del D-dimero se disponibile e quando indirizzare il
Paziente verso un imaging diagnostico per confermare la diagnosi.
Può essere difficile diagnosticare l'embolia polmonare nella pratica
generale perché i sintomi possono variare. Alcune persone con
diagnosi di embolia polmonare non hanno una storia di trombosi
venosa e nessun fattore di rischio importante. Ciò rende difficile
decidere come gestire i pazienti con sintomi di dolore toracico o
mancanza di respiro che potrebbero essere dovuti a embolia
polmonare. In ambito ospedaliero, la diagnosi viene effettuata
mediante stratificazione del rischio clinico e test del D-dimero in
pazienti a basso rischio di embolia polmonare. [1] [2] Esistono prove
che evidenziano l’importanza di effettuare indagini sull’ embolia
polmonare nella pratica della medicina generale [3] e questo articolo
esamina il ruolo che i medici di base possono svolgere nella diagnosi.

Programma:
Risultati di apprendimento
Dopo aver completato questo modulo, dovresti:

Riconoscere i principali fattori di rischio per l'embolia
polmonare
Essere in grado di eseguire ed interpretare il test di Wells per
embolia polmonare
Sapere quando è il caso di effettuare un test del D-dimero
Sapere quando inviare un paziente in ospedale.
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Durata del corso: 2 ore

Crediti: 3

Specialità: Medico chirurgo (tutte le specialita), Farmacia ospedaliera,
Farmacia territoriale, Infermiere

Inizio corso: 09-09-2019

Fine corso: 31-12-2019

Costo: € 26,9

Provider: SICS Società Italiana di Comunicazione Scientifica e
Sanitaria S.r.l.
Via Boncompagni 16
00187 Roma (RM)
Segreteria organizzativa: tel. 06 8927 2802
segreteria-ecm@sicseditore.it

Responsabile Scientifico: Dott.ssa Lucia Limiti 
VICE PRESIDENT MEDICAL AFFAIRS SICS EDITORE 

Docenti: Dott.ssa Lucia Limiti 
VICE PRESIDENT MEDICAL AFFAIRS SICS EDITORE 
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