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Modalità di iscrizione  
Potrà iscriversi online collegandosi al sito http://aboutevents.eu/eventi/ clic-
cando su “ISCRIZIONE” che troverà all’interno del corso ECM selezionato. 

Si ricorda che le iscrizioni sono a numero chiuso e verranno accettate in 
ordine di arrivo. Seguirà conferma di avvenuta registrazione via e-mail.

Educazione Continua in Medicina
Crediti assegnati: 4 

Il Corso è inserito nella lista degli eventi definitivi del programma formativo 
2017 per la Categoria Medico Chirurgo (discipline principali: cardiologia, 
chirurgia generale, chirurgia vascolare, ematologia, medicina interna, me-
dicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, neurologia, per un massimo 
di 70 partecipanti). 

Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla partecipazione 
del 90% dei lavori, alla riconsegna del questionario di valutazione debita-
mente compilato con almeno il 75% di risposte corrette e alla corrispon-
denza tra la professione del partecipante e quella cui l’evento è destinato.

Obiettivo formativo nazionale
1. Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’e-
vidence based practice (ebm - ebn - ebp)

Con il contributo incondizionato di

EXPERT FORUM
DOACs: sicurezza 
ed efficacia nella real life

Bologna, 11 dicembre 2017
Savoia Hotel Regency



Ore 16.00 Discussione

Ore 16.30 Coffee break 

Ore 17.00 DOACs: le esperienze dal Real World  
Letizia Riva

Ore 17.20 DOACs nella cardioversione elettrica  
Gabriello Marchetti

Ore 17.40 TVP/EP: il vantaggio di un chiaro disegno  
Attilia Maria Pizzini

Ore 18.00 Effetti collaterali e tollerabilità gastrointestinale  
dei DOACs  
Andrea Pozzati

Ore 18.20 Gestione delle emergenze: l’importanza di una scelta  
a monte  
Silvia Zagnoni

Ore 18.40 Discussione

Ore 19.10 Take home message

 Compilazione questionario ECM

Ore 19.30 Chiusura dei lavori

Ore 14.00 Registrazione dei partecipanti

Ore 14.30 Introduzione ai lavori  
Moderatori: G. Di Pasquale, S. Urbinati

Ore 15.00 DOACs: i grandi trial a confronto  
Stefano Urbinati

Ore 15.20 DOACs: utilizzo appropriato dei bassi dosaggi 
Giuseppe Di Pasquale

Ore 15.40 DOACs nel paziente con insufficienza renale 
Leo Orselli

PROGRAMMA

RAZIONALE

EXPERT FORUM DOACs: sicurezza ed efficacia nella real life Bologna, 11 dicembre 2017

I dati di real life, nei pazienti con fibrillazione atriale non-valvolare 
(FANV), il trattamento con anticoagulanti orali si associa a bassa inci-
denza di ictus e sanguinamenti maggiori o pericolosi. I risultati confer-
mano pertanto i robusti dati di sicurezza ed efficacia degli studi clinici.

L’evento si pone pertanto l’obiettivo di riunire e aggiornare gli specialisti 
integrando i dati rispetto alla propria esperienza clinica, al fine di una 
migliore gestione del paziente che, rispetto a quelli arruolati negli studi 
clinici randomizzati, sono più complessi e più frequentemente affetti da 
comorbilità e polipatologie, con differenti variabili di trattamento e con-
testi assistenziali organizzativi.


