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L’evento, accreditato presso il Ministero della Salute - Agenas con il numero  
nr. 287-xxxxxx, consente l’ottenimento di n. 4 crediti ECM, ed è riservato a 
n. 50 medici delle seguenti categorie professionali:
Cmedici di medicina generale, Medici chirurghi specialisti in Cardiologia, 
odontoiatri, Neurologia, Geriatria, Ortopedia, Ematologia, Oculisti, 
Odontoiatri e Infermieri

Ai fini dell’erogazione dei crediti ECM è necessario seguire il 100% dell’attività 
formativa, firmare il registro presenze in entrata ed uscita, compilare in ogni 
parte e restituire alla Segreteria Organizzativa le schede di registrazione e di 
valutazione ed il questionario d’apprendimento rilasciati in sede congressuale. 
È necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande poste 
nel questionario. 
Il mancato rispetto dei suddetti requisiti comporterà l’annullamento della 
registrazione.
NB: Per regole ministeriali non sarà possibile erogare i crediti ECM ai partecipanti 
che non appartengono alle Figure Professionali e alle discipline sopra elencate.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato personalmente a tutti i partecipanti 
regolarmente iscritti, presso il Desk della Segreteria Organizzativa, a fine  Corso



RAZIONALERAZIONALE

OBIETTIVI DEL CORSO:
Il corso si propone di diffondere, attraverso il confronto fra le figure 
coinvolte, le più recenti acquisizioni sull'uso di farmaci 
anticoagulanti e le recenti Linee Guida in modo da fare chiarezza su 
come le diverse figure professionali coinvolte come Cardiologo 
Ospedaliero,  MMG, Chirurgo ed Odontoiatra possano contribuire a 
realizzare il miglior percorso diagnostico e terapeutico, che 
permetta di gestire attraverso la continuità fra Ospedale e Territorio, 
quei soggetti con fattori di rischio trombo embolico al fine di stilare 
un protocollo diagnostico-terapeutico utile ad orientare il personale 
sanitario che ha in carico la gestione del paziente, e ne condivide la 
cura. 

09:30 Registrazione partecipanti

10:00 Prevenzione dello stroke: la Real Life dei DOACs

11:00 TVP: Impiego dei DOACs

12:00 Gestione pratica dei DOACs

13:00 Discussione e Confronto con lo Specialista

14:00 Compilazione Questionario ECM e fine lavori

PROGRAMMA SCIENTIFICOPROGRAMMA SCIENTIFICO

Gli Anticoagulanti Orali Diretti [DOAC] sono farmaci 

autorizzati in Italia da circa quattro anni per la prevenzione 

dell'ictus cerebri in pazienti con fibrillazione atriale non 

valvolare, ed il trattamento e la prevenzione di recidive del 

Tromboembolismo Venoso sia per quanto concerne la 

Trombosi Venosa Profonda, che l'Embolia Polmonare.

I DOAC hanno dimostrato una migliore efficacia e sicurezza 

rispetto al Warfarin negli studi Pivotal di fase III, nelle su 

citate indicazioni preservando efficacia e sicurezza, con un 

dosaggio fisso, anche in particolari categorie di pazienti come 

anziani, con insufficienza renale moderata, pregresso infarto 

del miocardio, pregresso Ictus, pazienti in poli terapia 

insufficienza cardiaca o patologie valvolari, diabetici ecc.

La diversità e/o complessità dei casi clinici nella pratica clinica 

q u o t i d i a n a  r i c h i e d o n o  o l t r e  a l l a  e s p e r i e n z a  

nell'identificazione e gestione della patologia, anche 

competenze multidisciplinari e continuo confronto tra 

esperti, finalizzato ad un uso sempre più ampio e corretto 

utilizzo dei DOAC.

Responsabile Scientifico
Dott. Mariano Rillo


