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Cardio Focus
su Rivaroxaban 

L’evento, accreditato presso il Ministero della Salute - Agenas con il numero  nr. 287-208591, consente 
l’ottenimento di n. 4 crediti ECM, ed è riservato a n. 50 medici delle seguenti categorie professionali:
farmacisti ospedalieri, cardiologi, ematologi, geriatri, neurologi, ortopedici e traumatologi, medici di 
medicina generale, 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, al termine del Corso



RAZIONALERAZIONALE

 09.00 Iscrizione e apertura lavori

 09.15 Saluto di benvenuto 
 
09.30 Il paziente fragile politrattato: 

Rivaroxban sicurezza ed efficacia nel Real Life
Dott.ssa  Lucia  Urso

 
10.30 I DOACs nella fibrillazione atriale e Cardiopatia 

ischemica (CAD) e SCA:  Studio Pioneer 
Dott.ssa  Silvia  Pede

11.30 Break
 
11.45 I DOACs nelle arteriopatie obliteranti periferiche: 

Studio Compass
Dott. Francesco Magliari

12.45 EXPERT FORUM: QUESITI SUI DOACs 

13.45 Verifica apprendimento con questionario ECM

14.15 Tavola Rotonda

15.15 Chiusura lavori

PROGRAMMA SCIENTIFICOPROGRAMMA SCIENTIFICO

La morbilità e la mortalita` legate alla fibrillazione atriale (FA) 

e al tromboembolismo venoso (TEV) occupano il primo posto 

in tutto il mondo, e spesso coinvolgono pazienti anziani 

politrattati definiti "fragili"; pertanto si tratta di patologie 

che rappresentano un importante problema per la Sanità 

Pubblica. 

Oggi, oltre agli anticoagulanti “classici” (quali inibitori della 

vitamina k ed eparine a basso peso molecolare), la classe 

medica ha a disposizione i nuovi anticoagulanti orali diretti 

(DOACs): tra questi il Rivaroxaban si distingue per una serie 

ultima di studi molto interessanti che ne amplia in un 

prossimo futuro le indicazioni su pazienti con SCA (Studio 

Pioneer) e arteriopatie obliteranti (Studio Compass).

Tale incontro rappresenta quindi una opportunita ̀ di 

confronto e di aggiornamento per i partecipanti che potranno 

conoscere come il nuovo si va ad articolare con il razionale 

scientifico già consolidato nei vari settings della Cardiologia. 

Il format prevede per ogni relazione un taglio pratico di 

discussione ed un real life di casi clinici con l'obiettivo di 

approfondire tali tematiche.

Responsabile Scientifico
Dott.ssa Lucia Urso


