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RAZIONALE

L’evento NEXT si propone di offrire un aggiornamento 

sulle terapie antitrombotiche nei contesti della fibrillazione 

atriale non valvolare, del tromboembolismo venoso e, 

con le recenti evidenze scientifiche, nella coronaropatia 

cronica e nella arteriopatia periferica attraverso la 

discussione di casi clinici nei diversi ambiti patologici in 

cui i DOACs svolgono un ruolo di primo piano. 

L’intento è quello di raccogliere le esperienze e le 

competenze di specialisti appassionati di terapia 

antitrombotica e stimolarne la discussione attraverso 

la presentazione di casi clinici controversi in gruppi di 

lavoro con l’obiettivo di coinvolgere tutti i partecipanti 

nell’analisi e risoluzione di problematiche di frequente 

riscontro nella pratica clinica. 

Al termine dell’incontro i tutor scientifici proporranno 

conclusioni e take home message destinati ad arricchire 

il bagaglio di conoscenze professionali che i partecipanti 

potranno mettere a disposizione dei loro pazienti.



 

PROGRAMMA SCIENTIFICO

Venerdì 13 Novembre

14.20 - 14.30  Introduzione ai lavori e presentazione del corso
    Fabio Monzani

14.30 - 14.50  Dual Pathway Inhibition: progressione del beneficio nei   
  pazienti con Sindrome Coronarica Cronica

  Fabio Monzani

14.50 - 15.00  Discussione

15.00 - 15.10  Pausa per consentire l’accesso alle webrooms

15.10 - 16.50  Presentazione e discussione dei CASI CLINICI e relativi   
  snodi decisionali

  Ilaria Battistoni, Francesco De Sensi, Esmeralda Filippucci,  
  Marco Marini, Noemi Renzi

16.50 - 17.20   Chiusura dei lavori della prima giornata 

  Fabio Monzani



 

Sabato 14 Novembre

08.50 - 9.00    Inizio dei lavori e presentazione degli argomenti della 
  2a giornata

  Fabio Monzani

09.00 - 09.20   Cuore e diabete nella prevenzione dello stroke nei pazienti  
  con Fibrillazione Atriale

  Fabio Monzani

09.20 - 09.30  Discussione

09.30 - 09.40  Pausa per consentire l’accesso alle webrooms

09.40 - 11.20  Presentazione e discussione dei CASI CLINICI e relativi   
  snodi decisionali 
  Ilaria Battistoni, Francesco De Sensi, Esmeralda Filippucci,  
  Marco Marini, Noemi Renzi

11.20 - 11.50    Discussione sui casi clinici presentati

  Fabio Monzani

12.00   Chiusura dei lavori 

PROGRAMMA SCIENTIFICO



INFORMAZIONI GENERALI
ECM

Il Corso è stato accreditato per Medico Chirurgo con specializzazione in: Angiologia, 
Cardiologia; Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina e Chirurgia di 
Accettazione ed Urgenza; Medicina Generale (Medici di Famiglia); Medicina Interna; 
Neurologia.

Crediti assegnati: 9 - Posti disponibili per il conseguimento dei crediti: 50
 (Rif Id: 916 – 291728)

QUESTIONARIO DI VERIFICA ECM ED INFORMAZIONI VARIE

In sede di evento il Provider darà indicazioni in merito alla pubblicazione del 
questionario. 
L’assegnazione dei crediti formativi rimane, comunque, subordinata a: 
- partecipazione all’intera durata dell’evento;
- rispondere correttamente al 75% dei quesiti del questionario di apprendimento.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof. Fabio Monzani

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

CONSULTA UMBRIA 
Via R. Gallenga 2 - 06127 Perugia 
Tel. 075 5000066  
E-mail : info@consultaumbria.com
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Evento realizzato con il contributo non condizionante di:


