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PROGRAMMA
8,30

Registrazione partecipanti

9,00

Presentazione e obiettivi dell’evento
Salvatore la Rosa

9,15

La FIBRILLAZIONE ATRIALE: dati
epidemiologici e stato dell’arte
Giuseppe La Rosa

10,45 Discussione
11,00 Profilassi tromboembolica alla luce dei
real world data
Salvatore La Rosa
11.30 Discussione
11,45 Break
12,00 Casi Clinici
Giuseppe La Rosa
11,45 Discussione
13,00 Conclusioni
Salvatore La Rosa
13,15 verifica dell’apprendimento
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Direttore Unità Operativa Dipartimento di Medicina e
Cardiologia
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Gli antagonisti della vitamina K sono stati per anni il
fondamento del trattamento anticoagulante, sebbene
presentino svantaggi significativi soprattutto nell’impiego a
lungo termine. Questi aspetti hanno, infatti, evidenziato la
necessità di sviluppare nuovi farmaci che siano efficaci, ben
tollerati e che aiutino, al contempo, a migliorare la compliance
del paziente, liberandolo da periodici controlli di laboratorio
per il monitoraggio del profilo coagulativo (INR-International
Normalized Ratio).
Recentemente, la ricerca farmacologica, ha compiuto, per
quanto riguarda i farmaci anticoagulanti, enormi progressi,
dando vita alla studio e allo sviluppo di nuove molecole in
grado di modificare radicalmente lo scenario della prevenzione
dell’ictus in pazienti con fibrillazione atriale non valvolare e
del trattamento e prevenzione del trombo embolismo venoso.
Questo CORSO si propone di affrontare gli aspetti più attuali
delle tematiche di governance clinica e di considerare i
possibili scenari futuri per i centri di diagnosi e cura dei
pazienti anticoagulati, a rischio di trombosi e ictus cerebrale
con fibrillazione atriale e che necessitano di assumere farmaci
per prevenire la formazione di coaguli all’interno dei vasi
sanguigni.
Si tratta di un CONFRONTO SCIENTIFICO estremamente
importante, oltre che un’occasione unica, per un dibattito su
un tema di grande attualità finalizzato a migliorare
l’organizzazione e valorizzazione delle risorse.

L’evento è stato accreditato dalla Societa Provider Standard
03 IRECA, n. 1010. Sono stati assegnati n. 5,2 crediti
formativi, per la figura professionale di medico chirurgo e
infermiere. Rifer. evento res. n. 1010 - 211923. Il corso è
destinato alla figura professionale di MEDICO CHIRURGO
per le seguenti discipline: CARDIOLOGIA - MEDICINA
GENERALE - (Medici di famiglia) - MEDICINA INTERNA.
Per il rilascio dei crediti formativi è indispensabile la
partecipazione all’intera durata dell’evento, la compilazione
della modulistica necessaria e il superamento della verifica
di apprendimento prevista.
SEDE:
Sala conferenze
Hotel Erasmus, via Gian Maria Volontè, 1 , Gela

Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria
organizzativa. L’iscrizione al corso è gratuita, fino al
raggiungimento dei posti disponibili.
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