
SEDE
Congress Line - Roma - Via Valsugana, 34
Il Convegno si svolgerà  in modalità: WEBINAR 

Entra nella riunione in Zoom
https://us06web.zoom.us/j/87911469542?pwd=elZielB2ZWFYdzNmOU81bUI
5RXhPZz09

ISCRIZIONE                                   GRATUITA

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La scheda di iscrizione, debitamente riempita in ogni sua par te, do vrà es sere
inviata a Congress Line:  entro il  12/12/2021

e-mail: congressline@congressline.net

CREDITI FORMATIVI ECM   

Qualora l’iscritto non partecipi ai lavori dell’intera giornata, non avrà diritto ad
acquisire alcun credito formativo.

ACQUISIZIONE DEI CREDITI FORMATIVI
Per ottenere i crediti formativi è indispensabile:
–    partecipare ai lavori dell’intera giornata;
–   rispondere correttamente almeno al 75% dei quesiti;
- terminato il Webinar, il discente riceverà per email i questionari ECM e dovrà

restituirli compilati entro 72 ore dal termine del webinar unitamente ai  que-
stionari di valutazione e di gradimento, entrambi indispensabili per l’otteni-
mento dei crediti ECM.

Categorie
– Medico Chirurgo: tutte le specializzazioni
- Farmacista
- Fisioterapista
-    Infermiere

Per collegarsi al Webinar, il giorno dell’evento, sarà necessario installare il
programma gratuito zoom sul proprio PC: link https://zoom.us/download

Utilizzo dei doaC Nei 
PazieNti GeRiatRiCi: dalla 

letteRatURa SCieNtiFiCa alla

PRatiCa CliNiCa

Responsabile Scientifico: Matteo Grezzana

15 diCeMbRe 2021
Modalità Webinar dalle ore 14.20 alle ore 19.30

Con il contributo non condizionante di



L’aumento della prevalenza della fibrillazione atriale e del trom-
boembolismo venoso correlato con l’avanzare dell’età porta i pa-
zienti anziani ad essere i soggetti più frequentemente trattati con
i farmaci anticoagulanti orali diretti (DOAC). Dopo anni dall’ ar-
rivo sul mercato di questa nuova classe di farmaci clinici e ricer-
catori che in vari ambiti si occupano di pazienti anziani (geriatri,
cardiologi interventisti, elettrofisiologi, neurologi, internisti) met-
teranno a confronto le loro esperienze nella gestione dei soggetti
in terapia con DOAC. Le nuove acquisizioni scientifiche saranno
esaminate alla luce dei molteplici scenari clinici che quotidiana-
mente coinvolgono i pazienti anziani in terapia con anticoagu-
lanti orali diretti (gestione delle comorbidità e della fragilità,
procedure  in laboratorio di emodinamica e di elettrofisiologia,
eventi ischemici cerebrali e complicanze emorragiche intracra-
niche della terapia con DOAC, trattamento del tromboemboli-
smo venoso). Una particolare attenzione sarà dedicata al
paziente oncologico affetto da tromboembolismo venoso: la
pubblicazione nel 2020 dello studio CARAVAGGIO ha fornito in-
fatti importanti evidenze cliniche in merito al trattamento di que-
sta temibile complicanza. L’approccio multidisciplinare e la
collaborazione tra specialisti di diverse estrazioni che sono i prin-
cipi fondatori di AMGe troveranno certamente utile esplicazione
anche in questo stimolante ed oltremodo attuale capitolo della
terapia medica. 

14.20 Introduzione 
Matteo Grezzana, Massimo Marci

14.30-15.00  Scoagulare un anziano fragile: 
le evidenze per una gestione efficace 
Chiara Pavan

15.00-15.30 I DOACS nel paziente anziano 
sottoposto a procedure di cardiologia 
interventistica 
Gabriele Zanotto 

15.30-16.00 Il percorso di cura dell’anziano con FA 
nel laboratorio di elettrofisiologia 
Fabrizio Guarracini 

16.00- 16.30  Stroke e DOACS: prevenzione, cura e 
complicanze emorragiche 
Manuel Cappellari 

16.30- 17.00 La terapia con DOAC nel paziente 
anziano con tromboembolismo venoso 
alla luce dei risultati dello studio 
Caravaggio 
Elena Campello

17.00- 17.30 Discussione e conclusioni 
Flavio Egger, Matteo Grezzana, 
Massimo Marci

19.30 Chiusura dei lavori e  invio 
questionari ECM

PRoGRaMMa

Segreteria Organizzativa
CONGRESS LINE

Via Valsugana, 34 – 00141 Roma
Tel. 06.39.742.176 – 06.44.241.343

E-mail: congressline@congressline.net
www.congressline.net

PROVIDER STANDARD ECM 2477


