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Obiettivo formativo: 10 Epidemiologia – prevenzione e 
promozione della salute – diagnostica – tossicologia con 
acquisizioni di nozioni tecnico-professionali 
  
Il seminario è stato accreditato per le seguenti profes-
sioni:  
Biologo: Biologo 
Medico Chirurgo: Medicina interna, Ematologia, Neuro-
logia, Geriatria, Cardiochirurgia, Cardiologia, Oncologia,  
Medicina E Chirurgia di accettazione e d’urgenza, Pato-

logia Clinica, Medicina Trasfusionale 
Farmacisti: Farmacisti Territoriali e Ospedalieri 
 
I crediti attribuiti sono Nr 4 
L'ottenimento dei crediti formativi è subordinato alla fre-
quenza dell'intero evento e al superamento del 75% del 
test di verifica dell'apprendimento. 
 
Iscrizione gratuita online 
www.jmbedizioni.com/scheda‐iscrizione 
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Seminario specialistico  



PROGRAMMA RAZIONALE

Circa l’1,5% della popolazione generale italiana è 
anticoagulata (dati FCSA 2021) ed i DOACs 
stanno progressivamente spiazzando gli altri 
anticoagulanti orali. Il loro utilizzo in entrambe 
le indicazioni, prevenzione ictus in FANV e trom-
boembolismo venoso, è sempre più ampio ed 
esteso, avendo ormai superato le iniziali diffi-
denze. Si aprono nuovi argomenti di discus-
sione, mentre emergono i primi significativi dati 
di Real Life. 
Questo evento pone a confronto i maggiori spe-
cialisti prescrittori, cardiologi ed internisti, con 
l’intento di alimentare discussione e riportare 
esperienze e si avvale della partecipazione di un 
autorevole opinion leader in materia quale il 
prof G. Agnelli. 
Il format proposto vuole essere snello e facil-
mente fruibile ai professionisti impegnati nel-
l’ambito ospedaliero, caratterizzato da un taglio 
pratico ed aderente alle domande ancora 
aperte riguardo l’utilizzo quotidiano della tera-
pia anticoagulante orale e proprio per favorire 
ulteriormente lo scambio di esperienze è stato 
lasciato ampio spazio ad un vero e proprio que-
stion time, condotto da uno dei massimi espo-
nenti internazionali in materia. 
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13.30 - 13.45   Registrazione dei partecipanti  

13.45 - 14.00  Introduzione e apertura dei lavori - A. Toso, F. Risaliti  

14.00 - 14.30  Emopericardio in corso di NAO. Due casi clinici - N. Chiariatti 

14.30 - 15.00  NAO nelle valvulopatie: stato dell'arte - M. Gallopin 

15.00 - 15.30  Gestione periprocedurale della terapia anticoagulante nell’era dei DOACs  
                        M. Bernetti 

15.30 - 15.45   Discussione sui temi trattati 

15.45 - 17.00   Tavola Rotonda - La terapia anticoagulante alla luce delle nuove evidenze 
                        Discussants: G. Agnelli, A. Toso, F. Risaliti 

17.00 - 17.30   Discussione sui temi trattati 

17.30 - 18.00  Chiusura lavori, questionario di verifica ECM e sua discussione  


