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INFORMAZIONI GENERALI
ECM 

Il Convegno è stato accreditato MEDICO CHIRURGO con 
specializzazione/disciplina in : CARDIOLOGIA; GERIATRIA; 
MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA); MEDICINA 
INTERNA; NEUROLOGIA.

I crediti assegnati all’evento sono 8.

Il Corso è a numero chiuso e i posti disponibili ai fini 
dell’ottenimento dei crediti ECM sono 35 (rif. Id 916-201859). 

QUESTIONARIO DI  VERIFICA ECM ED INFORMAZIONI 
VARIE

La documentazione ECM sarà on-line sul sito www.
consultaumbria.com.

L’assegnazione dei crediti formativi rimane, comunque, 
subordinata a: 

- presenza in sala per il 90% della durata dell’evento. 

- rispondere correttamente al 75% dei quesiti del questionario 
di apprendimento. 
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PROGRAMMA 
SCIENTIFICO

venerdì 1 DICEMBRE 

14.00  Saluto e presentazione lavori  
 (Ugo Paliani)

14.30  Divisione in gruppi di lavoro tematici

•	 La gestione dell’EP nella pratica clinica: focus su 
EP a rischio intermedio/alto e CAT 

 (Ugo Paliani)

•	 La gestione nella pratica clinica dei pazienti con 
FANV e comorbidità 

(Serenella Conti)

•	 La gestione nella pratica clinica delle procedure 
di CV ed ablazione 

(Marco Breschi)

•	 La gestione nella pratica clinica dei pazienti con 
FANV e SCA 

(Marco Marini)

 16.15  Coffee-break

16.30  Condivisione in plenaria dei risultati dei   
 lavori di gruppo – Tutti i relatori

18.30   Conclusione dei lavori

Dr. MARCO BRESCHI  Ospedale della Misericordia di Grosseto 

Dr.ssa SERENELLA CONTI Ospedale San Matteo degli Infermi
 di Spoleto (PG)

Dr. MARCO MARINI Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti   
 Ancona

Dr. UGO PALIANI  Ospedale Media Valle del Tevere   
  Pantalla (PG) 

RELATORI

Sabato 2 dicembre

09.00   Riepilogo degli argomenti affrontati nella  
 prima giornata  
 (Ugo Paliani)

09.15  Il trattamento del TEV a lungo termine alla  
 luce di nuove strategie terapeutiche 

 (Ugo Paliani)

10.00  Le evidenze sull’utilizzo dei DOACs nella  
 reale pratica clinica e considerazioni sulla  
 qualità dei dati  

 (Marco Breschi)

11.00  Coffee - Break

11.15  Implicazioni cliniche dell’uso inappropriato  
 dei dosaggi dei DOACs nel TEV e nella   
 FANV 

 (Serenella Conti)

12.00  Nuove evidenze sulla terapia   
 antitrombotica cronica nella CAD e PAD 

 (Marco Marini)

12.45 Conclusioni 

 (Ugo Paliani)

13.15 Fine lavori e compilazione questionari  
 ECM

RAZIONALE 
SCIENTIFICO
Nell’ambito della gestione terapeutica del 
tromboembolismo venoso e della prevenzione 
dello stroke nei pazienti con  fibrillazione 
atriale non valvolare, recentemente ci sono 
state importanti novità per quanto riguarda  le 
opzioni terapeutiche che, inevitabilmente, stanno 
modificando la gestione nella pratica clinica di 
questi pazienti. Gli inibitori diretti dei fattori della 
coagulazione per via orale hanno dimostrato  di 
poter migliorare non solo l’efficacia e la sicurezza 
ma anche la gestione che ruota intorno ai pazienti 
affetti da queste problematiche.

Alcuni contesti e alcune tipologie di pazienti 
necessitano comunque di ulteriori evidenze ed è 
sempre importante aumentare le conoscenze e la 
confidenza d’uso soprattutto per quanto riguarda 
situazioni particolari come nel caso di pazienti 
cosiddetti fragili o in setting clinici complessi.

L’evento in questione sarà strutturato per 
permettere il confronto e la condivisione di 
esperienze e di competenze specifiche che vedrà 
impegnati i discenti in lavori di gruppo su particolari 
aspetti meno esplorati. Sarà altresì l’occasione di 
approfondimento ed aggiornamento sulle ultime 
evidenze disponibili e sulle nuove prospettive 
terapeutiche che, in un prossimo futuro, andranno 
al di la delle indicazioni del tromboembolismo 
venoso e della fibrillazione atriale. 


