
Obie tt ivo  del  convegnoObie tt ivo  del  convegno   
   I nuovi anticoagulanti orali  rappresentano una 
nuova, potente e sicura arma a disposizione del me-
dico specialista per la prevenzione primaria e secon-
daria della ischemia cerebrale nel paziente con fi-
brillazione atriale non valvolare, nella terapia e nella 
prevenzione primaria e secondaria del paziente con 
malattia tromboembolica venosa (Trombosi Venosa 
Profonda ed Embolia Polmonare). La conoscenza 
del loro meccanismo di azione, delle loro proprietà 
farmacocinetiche e farmacodinamiche, le possibili 
interazioni con altri principi attivi, la loro gestione 
perioperatoria o periprocedurale, il loro follow-up 
sono tutti aspetti gestionali in cui la figura del Medi-
co Medicina Generale è imprescindibile e insostitui-
bile. Risulta pertanto fondamentale l’integrazione tra 
le indicazioni specifiche dello specialista e la presa 
in carico del paziente da parte del medico curante. Il 
corso nasce appunto con l’obbiettivo di realizzare, in 
modo pratico e concreto, una condivisione sulle 
problematiche legate alla gestione territoriale dei 
Nuovi anticoagulanti orali, tale da migliorarne l’uti-
lizzo e ridurre i rischi correlati. 
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Crowne Plaza Padova  
Via Po n. 197  
35135 Padova  

(Uscita casello autostradale Padova Ovest direzione 
Limena, prima uscita) 

ECMECM   

L’evento è stato accreditato con                                
5,8 crediti ECM per 30 figure professionali:  

 MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA)   

 CONTINUITÀ ASSISTENZIALE;  

Per avere il diritto ai crediti formativi è richiesta 
la presenza in sala per tutta la durata del  Con-
vegno e la compilazione dei  questionari che ver-
ranno consegnati al momento della registrazione 
in  sede 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 30 partecipanti. Le iscrizioni sono aperte 

fino a mercoledì 19 settembre 2016  

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.  Vene t oKEIRON As.Me.G.  Vene t o   
 

Indirizzo segreteria: 
 

Via Silvestrini n. 7  
37135 Verona  

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

www.keironveneto.it  

 

Venerdì 23 settembre 2016 
Hotel Crowne Plaza 

Padova 

Con i l  cont r ibuto incondiz ionato  d iCon i l  cont r ibuto incondiz ionato  d i   



RELATORIRELATORI   
 

 

Dr. Emanuele Bertaglia  
Dirigente medico Clinica CARDIOLOGICA, 
Azienda Ospedaliera Padova  
RESPONSABILE SCIENTIFICO  

 
Dr. Domenico Marchese  
Direttore U.O.C. Cardiologia ULSS 16-PD 
 
Dr. Federico Migliore    
Dirigente medico Clinica CARDIOLOGICA, 
Azienda Ospedaliera Padova   
 

Dr. Daniele Polito 
Medico di medicina generale ASL 16 
  

Ore 20.15  
 Caso clinico 
 
Ore 21.15  
 Pausa 
 
 

 

SECONDA SESSIONE 
 
Ore 21.30  
 Caso clinico  
 
Ore 22.30  
 Ablazione trans catetere della      
 fibrillazione atriale 
 Dr. Emanuele Bertaglia 
 
Ore 23.15  
 Post test finale di apprendimento 
 

                                                                                                                                                                                         
PROGRAMMA SCIENTIFICOPROGRAMMA SCIENTIFICO   

  

 
PRIMA SESSIONE 
 
Ore 18.00  
 Fibrillazione atriale: epidemiologia 
 e clinica 
 Dr. Federico Migliore  
 
Ore 18.30  
 Prevenzione delle complicanze 
 tromboemboliche 
 Dr. Emanuele Bertaglia 
 
Ore 19.00  
 I nuovi farmaci anticoagulanti orali 
 Dr. Domenico Marchese  
 
Ore 19.45  
 Nuovi anticoagulanti orali: il ruolo 
 del medico di medicina generale 
 Dr. Daniele Polito 
 


