
Obie tt ivo  del  convegnoObie tt ivo  del  convegno   
    

   La fibrillazione atriale è l’aritmia più        

comune e si stima che coinvolga circa 

1 milione di pazienti in Italia. le nuove 

opzioni terapeutiche, che coinvol-

geranno verosimilmente un elevato 

numero di pazienti gestiti anche dal 

Medico di Medicina Generale (MMG), 

comporteranno significativi cambi-

amenti organizzativi e di iter clinico. Il 

Medico di Medicina Generale dovrà 

possedere tutti gli strumenti per se-

guire la nuova terapia anticoagulante 

orale e acquisire un ruolo sinergico 

con gli specialisti ed I Centri prescrit-

tori, identificati da AIFA e dalle sin-

gole Regioni. 

Or ganizzaz ioneOr ganizzaz ione   
Slogan az iendale  

Tel :  555  555  55 55 
                      present apresent a   

PROGETTO                      PROGETTO                       

OSPEDALEOSPEDALE -- TERRITORIO TERRITORIO 

PER IL  TRATTAMENTO  PER IL  TRATTAMENTO  

CON I  NUOVI                      CON I  NUOVI                      

ANTICOAGULANTI  ORALI  ANTICOAGULANTI  ORALI    

  

Sede del  convegnoSede del  convegno   

Hotel Piroga                                             

Via Euganea, 48                                 

35030 Selvazzano (PD)  

(Telefono 049/637966)  

ECMECM   

L ’evento  è  s ta to  acc red i ta to  con                                
5 crediti ECM per 50 figure professionali:  

  medici di medicina generale 

  medici specialisti in cardiologia  

Per avere il diritto ai crediti formativi è richiesta la 
presenza in sala per tutta la durata del  Convegno 
e la compilazione dei  questionari che verranno 
consegnati al momento della registrazione in  se-
de congressuale. 

Modal i tà  d i  par t ecipazione              Modal i tà  d i  par t ecipazione                
L’iscrizione al convegno è gratuita e limitata ai 
primi 50 partecipanti. Le iscrizioni sono aperte 

fino a mercoledì 3 dicembre 2014.  

Modalità di iscrizione: 
-  via mail a:                                                         

keiron.iscrizioni@gmail.com 

- collegandosi al sito internet      

www.keironveneto.it 

-  oppure inviando fax al numero:           
045/8231472   

PROVIDER ECM Nr.  68PROVIDER ECM Nr.  68   
KEIRON As.Me.G. Veneto 

 

Indirizzo segreteria: 
 

Via Silvestrini n. 7  
37135 Verona  

Tel.: 340/2134225 Fax: 045-8231472 
segreteria.keiron@gmail.com 

www.keironveneto.it  

Giovedì 4 dicembre 2014 

Hotel Piroga                       

SELVAZZANO 



  

RELATORIRELATORI   
 

Dr. Vito Bossone                       

Mmg ASL 17 

 

Dr. Riccardo Carta  

Cardiologo - Casa di Cura  

Abano Terme 
 

Dr. Daniele Polito     

Mmg ASL 16                

 

 

21.30-22.00 

Caso clinico 

 

22.00-22.30 

Integrazione ospedale-territorio 

nella gestione dei  NAO 

 

22.30-22.45  

Post test finale di apprendimento 
 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                          
  

PROGRAMMA SCIENTIFICOPROGRAMMA SCIENTIFICO   
 

20.00 -20.45 

Lo scenario clinico-terapeutico as-

sistenziale per il trattamento della 

fibrillazione atriale ed il ruolo dei 

NAO 

 

20.45-21.30  

Aspetti di gestione ambulatoriale di 

medicina generale dei pazienti da 

avviare alla terapia con NAO 

 

dal le  19.30 al le  20. 00 dal le  19.30 al le  20. 00   

v i  sarà  un  buf f e t  d i  v i  sarà  un  buf f e t  d i    

benvenutobenvenuto   


