
Attualmente le farmacoterapie di prevenzione del rischio cardio-
cerebro-vascolare e della fibrillazione atriale, pur sostanzialmente
efficaci hanno aspetti talora difficili nel contesto della gestione della
pratica clinica.
Il tromboembolismo in senso lato rappresenta una delle
problematiche più delicate della gestione sia per il medico che per il
paziente. La FA è una delle aritmie più diffuse nella popolazione
generale soprattutto negli anziani, e con un indice di incremento di
frequenza che arriva fino a un 4-5% nella popolazione generale. La
FA si correla a scompenso cardiaco ma soprattutto ad eventi
ischemici cerebrali, purtroppo assai frequenti in quei pazienti dove
la terapia anticoagulante risulta essere non efficace e/o non
appropriata. Da circa tre anni l’innovazione introdotta dai NAO
(nuovi anticoagulanti orali non antagonisti della vitamina K) è
entrata a far parte delle opzioni farmacologiche a disposizione della
classe medica per la profilassi ischemica del paziente con FANV e
per questo motivo si rende necessaria la stretta collaborazione tra
Specialisti e Medico di Medicina Generale, per identificare con
chiarezza i pazienti candidabili a queste terapie innovative.
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Il corso è accreditato con 5 crediti ECM per 50
persone.
Figure professionali per cui il corso è stato accreditato:
medico chirurgo – tutte le discipline

Modalità di partecipazione
L’iscrizione al corso è gratuita e limitata ai primi 50
partecipanti. Le iscrizioni sono aperte fino a martedì
12.09.2017.

Modalità di iscrizione:
- via mail a:   eventi@renbelgroup.it

- collegandosi al sito internet: 

http://www.meeting‐eventi.com/legnago/

- inviando fax al numero: +39 045/942022
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ore 19.00-23.00

Hotel La Pergola - S. Pietro di Legnago

Gestione della 

fibrillazione atriale: 

collaborazione 

specialista e territorio

INFORMAZIONI GENERALIOBIETTIVO DEL CORSO GIORNATA: Fibrillazione atriale

PROVIDER ECM Nr. 68

KEIRON As.Me.G. Veneto

Segreteria organizzativa

Sede del corso

Accreditamento ECM

Con il contributo 
Incondizionato di

Renbel Travel Srl

Via Valpol icel la ,  n.  1  – 37124 
Verona – ITALY

P. I .  01975510239

e-mai l :  event i@renbelgroup. i t
te l :  +39 045/7701150

fax:  +39 045/942022



PRIMA SESSIONE

19.00 – 19.10
Introduzione e scopi del corso
Dott. Ennio Li Greci

19.10 –19.30
Pdta s coagulazione 
Dott. Andrea Cesaro

19.30 – 19.50
Classificazione fibrillazione atriale  
Dott. Gabriele Zanotto

19.50 – 20.10
Controllo del ritmo: farmaci e oltre 
Dott. Gabriele Zanotto

20.10 – 20.30
Il cervello: vittima designata 
Dott. Ennio Li Greci

20.30 – 20.50
I nuovi anticoagulanti orali 
Dott. Ennio Li Greci

Dott. Ennio Li Greci
Responsabile del Servizio di 
Cardiologia Ambulatoriale del Centro 
Riabilitativo Veronese di Marzana 
(VR) 

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Dott. Andrea Cesaro
Medico di Medicina Generale

Dott. Alberto Zamboni
Dirigente Medico, Responsabile U.O.S  
diagnostica ed interventistica coronarica , 
Cardiologia Ospedale Legnago (VR)

Dr. Gabriele Zanotto
Dirigente Medico U.F.S. di Elettrofisiologia 
e di Elettrostimolazione, Cardiologia, 
Ospedale "Mater Salutis" ‐ Legnago (VR)

RELATORIPROGRAMMA SCIENTIFICO

20.50 – 21.10
Le nuove linee guida dell’anticoagulazione 
Dott. Alberto Zamboni

21.10 – 21.30
E quando non possiamo scoagulare? 
Dott. Alberto Zamboni

21.30 – 21.50
La gestione dei nuovi anticoagulanti orali 
Dott. Ennio Li Greci

21.50 – 22.10
Il contributo del mmg
Dott. Andrea Cesaro

22.10 – 22.40
Discussione

22.40 – 23.00
Compilazione questionario ECM

SECONDA SESSIONE


