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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO
Dr. Giorgio Egildo Derchi: Dirigente Medico S.C. di Cardiologia  - E.O. Ospedali Galliera, Genova.

E.C.M. EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Il Corso è destinato a N°25 Medici Chirurghi Specialisti (Discipline: Medicina Generale,
Continuità Assistenziale, Cardiologia, Neurologia, Geriatria) ed assegnerà 5,1 Crediti Formativi.
L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione effettiva all’intero pro-
gramma formativo ed al superamento della verifica di apprendimento con almeno il 75% delle ri-
sposte corrette. L’attestato, riportante il numero di crediti formativi, verrà inviato a mezzo e-mail 
al partecipante dopo aver effettuato tali verifiche. Superato il numero massimo di iscrizioni e per 
professioni/discipline differenti da quelle accreditate, non sarà possibile rilasciare crediti formativi.

OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione Clinica, Percorsi Clinico - Assistenziali Diagnostici e Riabilitativi, Profili di assistenza 
- Profili di cura.

INFORMAZIONI GENERALI

SEDE DEL CORSO
Genova, c/o Carestream - Aula Didattica.
Via al Porto Antico SNC - 16128 Genova (GE).

ISCRIZIONI AL CORSO
Si invita ad effettuare le iscrizioni mediante l’apposita scheda o la procedura on-line disponibili 
sul sito internet www.rosadeventi.com entro il 27 Maggio 2016.  Trascorsa tale data, contatta-
re direttamente la Segreteria Organizzativa. L’iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo aver ri-
cevuto conferma scritta dalla Segreteria Organizzativa. L’iscrizione è gratuita e comprende: 
la partecipazione alle sessioni scientifiche, il kit congressuale e l’attestato di partecipazione. 

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Per esigenze di prenotazioni alberghiere, si invita a contattare la Segreteria Organizzativa.

Ulteriori informazioni sono disponibili consultando 
il sito internet: www.rosadeventi.com

        L’iniziativa è stata realizzata grazie al contributo incondizionato di:

Viaggio Attraverso 
il Mondo dei 

Nuovi Anticoagulanti Orali

Genova, 9 Giugno 2016



RAZIONALE

    Il Corso si rivolge, prevalentemente, ai medici di medicina ge-
nerale per i quali l’impiego della terapia anticoagulante è mol-
to diffuso e consolidato nella pratica clinica. Dopo decenni nei 
quali il trattamento a breve e medio-lungo termine è stato rap-
presentato dalle eparine e dagli antagonisti della vitamina K 
(warfarin), sono stati recentemente resi disponibili nuovi anti-
coagulanti orali (NAO), che pur presentando caratteristiche far-
macologiche differenti  hanno la stessa indicazione terapeutica.
In Italia, i Nuovi Anticoagulanti Orali sono stati oggetto di approva-
zione da parte degli Organismi Competenti e la loro prescrizione è 
soggetta a monitoraggio. In particolare, gli stessi possono essere 
attualmente prescritti solo da alcune specifiche categorie di spe-
cialisti ospedalieri, nell’ambito di un dettagliato piano terapeutico.
I Nuovi Anticoagulanti Orali sono proposti come alternativa alle te-
rapie standard, in particolare per la loro presunta facilità di sommi-
nistrazione e minore necessità di monitoraggio; tuttavia, a causa 
della limitata esperienza d’uso dei Nuovi Anticoagulanti Orali, molte 
incertezze riguardano ancora la sicurezza rispetto agli eventi avver-
si e la modalità di gestione del singolo paziente  in terapia, nonché 
l’impatto in termini di costo-efficacia e di sostenibilità economica.
Pertanto, è stata sentita l’esigenza di fare chiarezza circa le eviden-
ze ad oggi disponibili sui Nuovi Anticoagulanti Orali e di condivide-
re raccomandazioni e/o norme di buona pratica tra  gli operatori 
Ospedalieri di differenti Specialità ed i Medici di Medicina Generale.

PROGRAMMA SCIENTIFICO

18.30   Presentazione ed apertura del Corso 
Giorgio Egildo Derchi, Genova

18.35  Nuovi Anticoagulanti Orali: dal punto di vista del geriatra
Alberto Pilotto, Genova

19.05  Il cardiologo di fronte alla novità
Giorgio Egildo Derchi, Genova 

19.35  Nuovi Anticoagulanti Orali: dal punto di vista del 
            neurologo
Massimo Del Sette, Genova

20.05  Lavori a piccoli gruppi su casi clinici con produzione di 
            rapporto finale da discutere con esperto
Tutors: Giorgio Egildo Derchi, Massimo Del Sette, Alberto Pilotto

21.05  Discussione e Take Home Message -  Gruppo di Lavoro 
Geriatria

21.35  Discussione e Take Home Message -  Gruppo di Lavoro 
Cardiologia

22.05  Discussione e Take Home Message -  Gruppo di Lavoro 
Neurologia

22.35  Chiusura del Corso
Giorgio Egildo Derchi, Massimo Del Sette, Alberto Pilotto

V i a g g i o  A t t r a v e r s o  i l  M o n d o  d e i  N u o v i  A n t i c o a g u l a n t i  O r a l i
Genova,  9 G iugno 2016


