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Per poter effettuare il corso è necessario iscriversi alla piattaforma: https://fad.executivecongress.it/ oppure copiare tale indirizzo nella 
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CREDITI FORMATIVI ECM
L’evento è accreditato nel programma di Educazione Continua in Medicina con l’identificativo 661-302281, secondo le attuali 
disposizioni, per 60 partecipanti nella professione di Medico Chirurgo specialista in Cardiologia, Ematologia, Endocrinologia, 
Geriatria, Malattie metaboliche e diabetologia, Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, Medicina interna, Nefrologia ed 
eroga 6 (sei) crediti formativi al superamento del questionario di apprendimento ed al corretto espletamento di tutte le procedure 
amministrative.
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RAZIONALE SCIENTIFICO PROGRAMMA

08:15 Registrazione dei partecipanti all’Aula Virtuale
09:15 Apertura dei lavori e introduzione: Leonardo Bolognese, Andrea Ungar

I SESSIONE
Moderatori: Leonardo Bolognese, Andrea Ungar

09:30 La farmacologia degli anticoagulanti orali  Alberto Corsini
10:00 Anticoagulanti orali e insufficienza renale  Gennaro Cice
10:30 Anticoagulanti e anziano fragile complesso  Mario Bo
11:00 Discussione
11:15 Pausa

II SESSIONE
Moderatori: Leonardo Bolognese, Andrea Ungar
11:30 Terapia antiaggregante e terapia anticoagulante nel paziente con SCA  Leonardo Bolognese
12:00 Anticoagulanti nei pazienti più complessi  Matteo Mazzetti
12:30 La terapia anticoagulante nel paziente con sincope o con caduta  Andrea Ungar
13:00 Discussione
13:15 Compilazione questionario ECM on line

13:30 Chiusura dei lavori

La terapia anticoagulante è una delle nuove frontiere nel trattamento dei pazienti con patologia 
cardiovascolare. I dati e le nuove ricerche portano il clinico di fronte a nuove frontiere di trattamento e 
nuove criticità gestionali. In particolare questo avviene in pazienti complessi, sia anziani che affetti da 
varie patologie, in primis insufficienza renale, cardiopatia ischemica e cancro.
Proprio in considerazione della difficoltà della gestione di questi pazienti e della difficoltà sempre 
maggiore di avere una buona comunicazione medico-medico, medico-paziente, medico specialista-
medico di medicina generale saranno affrontate le problematiche della comunicazione sia fra medici 
che fra medico e paziente perché è assolutamente fondamentale che un paziente che inizia questi 
nuovi trattamenti in particolare con gli anticoagulanti sappia e capisca esattamente quello a cui sta 
andando incontro e andrà incontro nel futuro. Sicuramente questa è una delle maggiori criticità dei 
giorni nostri vista anche la netta riduzione del tempo a disposizione per la comunicazione sia fra medici 
sia fra medico e paziente.
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