
Razionale

C
on l'entrata in uso dei nuovi an�coagulan� orali si sta verificando un 
nuovo approccio terapeu�co, che richiede conoscenze approfondite 
sul meccanismo di azione, sui rischi e sui benefici di ques� farmaci, in 

contrapposizione all'uso dei vecchi an�coagulan� ,che mantengono 
comunque ruolo e indicazioni rilevan�. 
Per poter approfondire gli aspe� controversi, o meno no�, e quindi essere in 
grado di fare scelte appropriate e personalizzate per il paziente, è molto u�le 
confrontarsi con esper� di grande valore in maniera intera�va. Il corso mira a 
creare questa opportunità.

Programma Scientifico

13.00: Registrazione dei partecipan�

13.15: Apertura dei Lavori Scien�fici ed Introduzione.
Giuliano Lo Pinto - Genova

13.20: Confronto con l'Esperto: L'Esperto risponde. 
Gual�ero Palare� – Bologna

14.20: Confronto con l'Esperto: L'Esperto risponde.
Domenico Prisco – Firenze

15.20: Prima sessione Presentazione di Case Report - 

Episodio asintoma�co di TEP in paziente crioglobulinemico in tra�amento 
con Bevacizumab per neoplasia del colon metasta�ca.
Elisa Bennicelli – La Spezia

Piastrinopenia e NAO.
Lara Rebella - Savona

Trombosi completa di vena giugulare interna e di vena succlavia in donna 
con doppia mutazione gene�ca, espanso ovarico e altre cause favoren�.
Lionello Parodi - Savona

Necessità di procedura invasiva in paziente con eccesso di scoagulazione da 
dabigratan per sopravvenuta insufficienza renale.
Alessandro Calvia - Savona

Quando l'an�coagulante non si può usare.

Francesco Mainardi - Genova

Un caso raro di Piastrinopenia.

Giovanni Berisso – Sarzana (SP)

16.50: Break

17.00: Seconda sessionePresentazione di Case Report - 

Un caso di Sindrome di Trousseau in una paziente con adenocarcinoma 

polmonare e trombosi venosa recidivante pluriresistente, tra�ata con 

Fondaparinux.

Maurizio A. Cavalleri – Sestri Levante (GE)

Rischio cerebrovascolare ischemico in sogge� con fibrillazione atriale e 

pregresso IMA: quali strategie terapeu�che?

Davide Massucco - Genova

Valutazione prognos�ca ed appropriatezza prescri�va nel paziente anziano 

fragile. Dove non arrivano le linee guida.

Anna Maria Mello - Genova

A Stroke of undetermined origin.

Fiamme�a Monacelli - Genova

Ictus ischemico, forame ovale pervio e trombosi venosa profonda

Laura Strada - Genova

Terapia an�coagulante: avere più opzioni, è davvero un vantaggio?

Francesco Orlandini – La Spezia

18.30: Discussione di Gruppo sulle tema�che analizzate durante le due sessioni.

19.30: Conclusioni e “Take Home Message”

19.45: Compilazione Ques�onario ECM e Chiusura del Corso.
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Anticoagulanti: 

l’Esperto risponde.

Genova, AC Hotel Marriott

7 Ottobre 2015

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
Comitato Scien�fico
Prof. Giuliano Lo Pinto: E.O. Ospedali Galliera di Genova - S.C. Medicina Interna, Centro Trombosi, Dipar�mento 
di  Area Medica.
Prof. Gual�ero Palare�: Università degli Studi di Bologna, Professore in Mala�e Cardiovascolari .
Prof. Domenico Prisco: Università degli Studi di Firenze, Professore Ordinario di Medicina Interna – A.O.U. 
Careggi Firenze, Dire�ore S.O.D. Complessa di Patologia Medica .

Provider
Rosa D’Even� (Provider RES, FSC, FAD, n°4753) è accreditato dalla Commissione Nazionale ECM a fornire 
programmi di formazione con�nua per tu�e le Professioni Sanitarie. Il Provider si assume la responsabilità per i 
contenu�, la qualità e la corre�ezza e�ca di questa a�vità ECM.

E.C.M. - Educazione Con�nua in Medicina
Il Corso è des�nato a n° 60 partecipan�: Medici Chirurghi Specialis� in Cardiologia, Chirurgia Generale, 
Chirurgia Vascolare e Angiologia, Geriatria, Ematologia, Medicina Generale, Neurologia, Medicina Interna, 
Oncologia, ed assegna N° 6 credi� forma�vi. L’assegnazione dei credi� forma�vi sarà subordinata alla 
partecipazione effe�va all’intero programma forma�vo ed al superamento della verifica di apprendimento con 
almeno il 75% delle risposte corre�e. L’a�estato, riportante il numero di credi� forma�vi, verrà inviato a mezzo 
e-mail al partecipante dopo aver effe�uato tali verifiche. Superato il numero massimo di iscrizioni e per 
professioni/discipline differen� da quelle accreditate, non sarà possibile rilasciare credi� forma�vi.

Obie�vo Forma�vo
 Applicazione nella pra�ca quo�diana dei principi e delle procedure dell'evidence-based prac�ce (EBM-EBN-EBP). 
Il programma scien�fico ed ogni ulteriore informazione sono disponibili all’indirizzo: www.rosadeven�.com

INFORMAZIONI GENERALI
Sede del Corso
AC Hotel Marrio�, Sala Gran Forum B,  Corso Europa 1075 - 16148 Genova.

Iscrizioni al Corso
Si prega di effe�uare l’iscrizione mediante l’apposita scheda o la procedura on-line disponibili sul sito internet 
www.rosadeven�.com entro il 23 Se�embre 2015. Trascorsa tale data, si prega conta�are dire�amente la 
Segreteria Organizza�va. La quota di iscrizione è pari a € 50,00+iva 22%. L'iscrizione comprende: la 
partecipazione alle sessioni scien�fiche, i servizi ristora�vi, il kit congressuale e l'a�estato di partecipazione. 
L'iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo aver ricevuto conferma scri�a dalla Segreteria Organizza�va.

Modalità di pagamento
Il pagamento, indicando in causale "ANTICOAGULANTI 2015" potrà essere effe�uato a mezzo:
- Boni co Bancario (al ne�o delle spese bancarie di emissione) a favore di Rosa D’Even� s.a.s. 
IBAN IT73W0200801401000041260539.
- Carta di Credito: modalità disponibile sul sito internet www.rosadeven�.com/pagamento

Prenotazione alberghiera
Per esigenze di prenotazioni alberghiere, conta�are la Segreteria Organizza�va.

L’inizia�va è stata realizzata grazie al contributo incondizionato di: 

 

Rosa D’Even�
Via Marcello Staglieno, 10/15 - 16129 Genova
Tel: +39 (0)10 5954160 Fax: +39 (0)10 585022
E-mail: rosadeven�@rosadeven�.com  Web:  www.rosadeven�.com

PROVIDER e SEGRETERIA ORGANIZZATIVA


