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MODALITÁ D’ISCRIZIONE
La partecipazione al Corso è gratuita. 
Per iscriversi collegarsi al sito http://www.executivecongress.it/lista-eventi. Le iscrizioni 
saranno accettate in ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Sarà inviata conferma dell’avvenuta iscrizione via e-mail. 
CREDITI FORMATIVI ECM
L’evento è accreditato nel programma di Educazione Continua in Medicina: con l’identificativo 
ID  661-375200 secondo le attuali disposizioni, per 30 Medici Chirurghi specialisti in 
Anestesia e Rianimazione, Angiologia, Cardiochirurgia, Cardiologia, Chirurgia Generale, 
Dermatologia e Venereologia, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Gastroenterologia, 
Geriatria, Ginecologia e Ostetricia, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Malattie Infettive, 
Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza, Medicina Interna, Medicina Generale 
(medici di famiglia), Microbiologia e Virologia, Oncologia, Ortopedia e Traumatologia, 
Urologia ed eroga 4 (quattro) crediti formativi al superamento del questionario di 
apprendimento ed al corretto espletamento di tutte le procedure amministrative 

ORE FORMATIVE: 4 

OBIETTIVO FORMATIVO: documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura

PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
EXECUTIVE CONGRESS SRL
Via Puccinotti, 43 - 50129 Firenze 
Tel. 055 472023 - Fax. 055 4620364
info@executivecongress.it - www.executivecongress.it

SEDE DEL CORSO
HOTEL MINERVA
Via Fiorentina, 4, 52100 Arezzo Tel.: 0575 370390
https://www.hotel-minerva.it/ 

Hotel Minerva 
Arezzo, 30 Marzo 2023  



RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO
Paolo Angioli (Arezzo)

Paolo Angioli (Arezzo)
Kenneth John Ducci (Arezzo)
Matteo Reccia (Arezzo

RELATORI E MODERATORI

16:30  Arrivo dei partecipanti e registrazione

16:45  Apertura dei lavori e presentazione del corso

17:00  La gestione della terapia anticoagulante nella fibrillazione atriale alla luce 
anche dell’introduzione della nota 97 Kenneth John Ducci

17:20  La gestione della terapia e della profilassi del tromboembolismo venoso  
Paolo Angioli

17:40  Esperienza condivisa: gestione di un paziente fragile: criticità ed 
opportunità della terapia con DOAC Matteo Rocco Reccia

18:00  Discussione

18:30  Break

19:00  Iperlipidemie e nuovi target terapeutici  Kenneth John Ducci 

19:20  Terapia ipolipemizzante: nuove realtà farmacologiche Matteo Rocco Reccia

19:40  Discussione

20.00  Tavola rotonda sulla gestione integrata ospedale territorio della terapia 
anticoagulante orale e della terapia ipolipemizzante Paolo Angioli,  
Kenneth John Ducci, Matteo Rocco Reccia

21:00  Conclusioni 

21.30  Compilazione dei questionari ECM

21.45 Fine dei lavori

Programma

RAZIONALE SCIENTIFICO 
La terapia anticoagulante orale riguarda un elevato numero di Pazienti ed i 
DOAC (anticoagulanti Orali ad Azione Diretta) sono ormai diventati i principali 
farmaci utilizzati. E’ tuttavia necessaria una stretta collaborazione nella gestione 
di tali farmaci fra Specialista Ospedaliero e Medico di Medicina Generale 
Il trattamento delle dislipidemie spesso non raggiunge i target adeguati indicati 
dalle linee guida. Tuttavia una maggior attenzione all’utilizzo dei farmaci ipoli-
pemizzanti in considerazione anche di  nuove realtà farmacologiche potrebbe 
migliorare notevolmente il raggiungimento di target adeguati.
L’intento di questo incontro è delineare un adeguato utilizzo di tali terapie e 
di rafforzare a livello locale la collaborazione ed integrazione fra ospedale e 
territorio.
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