
DETTAGLI EVENTO
FORMATIVO

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Dott. Gian Piero PERNA
Direttore del Dipartimento di Scienze Cardiologiche 
Mediche e Chirurgiche “G.M. Lancisi” Azienda 
Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona

Prof. Antonio DELLO RUSSO
Direttore Clinica di Cardiologia e Aritmologia
Università Politecnica delle Marche
A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L’iscrizione, obbligatoria, è gratuita e potrà essere 
effettuata online all’indirizzo:
www.congressare.it, nella sezione: Eventi ProECM

CREDITI ECM
Figure Professionali:
• MEDICO CHIRURGO (Discipline: TUTTE);

Sono stati riconosciuti  4 CREDITI ECM per un numero 
massimo di 50 partecipanti.

MODALITÀ EROGAZIONE CREDITI ECM
Per conseguire i crediti ECM relativi all’evento è obbligatorio: 
partecipare al 90% delle attività formative in presenza o 
webinar, rispondere correttamente ad almeno il 75% dei 
quesiti del questionario di apprendimento, compilare il 
questionario di valutazione della qualità percepita.

I questionari saranno disponibili e visionabili attraverso un 
link, ricevuto nella casella di posta elettronica comunicata 
al momento dell’iscrizione, a partire dal giorno successivo 
alla ricezione della mail. Gli stessi resteranno attivi per 
solo 3 giorni e sarà possibile effettuare un solo tentativo di 
compilazione. Questionario on-line a risposta multipla.

SEDE CONGRESSUALE IN PRESENZA

EGO HOTEL | Via Flaminia 220, ANCONA

Per tutti i partecipanti in presenza saranno applicate le 
normative vigenti  in materia di prevenzione COVID-19, 
in particolare: GREEN PASS o TAMPONE NEGATIVO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E
PROVIDER NAZIONALE ECM N. 2295

PROMISE WGROUP SRL
Via Ghino Valenti, 2 Ancona

T. 071.202123 - F. 071.202447

congressare@promisegroup.it | www.congressare.it
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TERAPIA ANTICOAGULANTITERAPIA ANTICOAGULANTI
IN CONTESTI COMPLESSI:IN CONTESTI COMPLESSI:
COME ORIENTARSI OGGICOME ORIENTARSI OGGI

con il patrocinio di

L A N C I S I
Centro cardiovascolare
di Alta Specializzazione
del Medio Adriatico



MICHELA CASELLA  Ancona

ANTONIO DELLO RUSSO  Ancona

MATTEO FRANCIONI  Ancona

FEDERICO GUERRA  Ancona

MARCO MARINI  Ancona

GIAN PIERO PERNA  Ancona

FACULTY RAZIONALE

Le malattie cardiovascolari risultano la prima 
cause di morte nel mondo Occidentale e la 
loro prevalenza, unita alla loro morbilità, 
rappresenta una sfida costante per il sistema 
sanitario dei nostri Paesi.

La gestione di pazienti “cardiologici complessi” 
rappresenta ad oggi un modello di lavoro 
integrato tra specialisti dove lo scambio di 
informazioni ed il coordinamento delle varie 
figure coinvolte è fondamentale per ottimizzare 
i risultati terapeutici ed utilizzare in modo 
razionale le risorse disponibili.

Il convegno prevede una specifica focalizzazione 
sulle patologie acute e croniche del cuore, che 
necessitano di percorsi ben delineati in modo 
da garantire la migliore cura per il paziente. 
La terapia con anticoagulanti orali diretti 
ha radicalmente modificato il trattamento 
farmacologico dei pazienti a rischio di eventi 
tromboembolici. La classe di farmaci si è 
dimostrata efficace e sicura nella popolazione 
generale mentre, in particolari sottogruppi, 
dati derivanti dal “real world” fanno ipotizzare 
la possibilità di un utilizzo preferenziale di un 
determinato farmaco. La sessione intende 
focalizzare l’attenzione scientifica su alcuni 
sottogruppi di pazienti, particolarmente 
frequenti nella pratica clinica, e cioè il paziente 
con fibrillazione atriale e coronaropatia, il 
paziente con fibrillazione atriale passando 
attraverso la tematica del dosaggio, fornendo 
un aggiornamento sulle peculiarità della terapia 
anticoagulante in tali sottogruppi di pazienti.

PROGRAMMA SCIENTIFICO

13:30 Registrazione degli iscritti partecipanti

14:00  INTRODUZIONE AI LAVORI
 Gian Piero Perna, Antonio Dello Russo

14:15 I SESSIONE | COME DISTRICARSICOME DISTRICARSI 

 • Utilizzo dei DOAC nel paziente con recente SCA e fibrillazione atriale,
 opzione terapeutiche ed evidenze
    Marco Marini

 • Paziente con FA e tumori attivi: si può scoagulare? Come?
    Federico Guerra

 DISCUSSIONE

16:00 II SESSIONE | SCELTE DIFFICILI E PRIORITÀ CLINICHESCELTE DIFFICILI E PRIORITÀ CLINICHE

 • Paziente con aritmie atriali riscontrate dal device
    Michela Casella

 • Paziente anziano con fibrillazione atriale e cormobilità/polifarmaco-terapia CKD
    Matteo Francioni

 DISCUSSIONE

17:30 CONCLUSIONE LAVORI
 Gian Piero Perna, Antonio Dello Russo    


