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ISCRIZIONI
L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata on line sul sito 
www.iec-srl.it, entrando nella sezione EVENTI cliccando sull’evento 
prescelto e in seguito su “accedi all’evento” oppure direttamente 
sul sito: https://www.retescompensocardiacoer.it/aula3.
Posti disponibili: 200 

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Stefano Urbinati 
Direttore S.O.C. di Cardiologia 
Ospedale Bellaria, AUSL di Bologna 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER
I&C S.r.l.
Via Andrea Costa, 202/6 - 40134 Bologna 
Tel. 051.614.4004 - Fax: 051.614.2772 

email chiara.cilione@iec-srl.it 
www.iec-srl.it 

ECM 
PROVIDER PER L’ACCREDITAMENTO: I&C S.r.l. – N. 5387 
ID ECM: 306925
Crediti ECM: 4,5
I&C srl si assume ogni responsabilità per i contenuti, la qualità e la 
correttezza etica di questa attività ECM.

DESTINATARI DELL’INIZIATIVA 
MEDICO CHIRURGO per le seguenti discipline: Cardiologia, 
Cardiochirurgia, Medicina interna, Neurologia, Nefrologia, 
Oncologia, Medicina generale (Medici di famiglia), Geriatria, 
Angiologia.
TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA
Gli specialisti afferenti ad altre discipline non avranno diritto 
ai crediti ECM. 

ORE FORMATIVE: 3 ore

TIPOLOGIA EVENTO Formazione A Distanza (FAD) 

TIPOLOGIA PRODOTTO 
Corsi in diretta su piattaforma multimediale dedicata (aula virtuale, 
webinar) - FAD sincrona 

DOTAZIONE NECESSARIA ALL’UTENTE PER SVOLGERE L’EVENTO
Indirizzo email (per iscriversi), browser web recente ed aggiornato, 
connessione ad Internet, dispositivi per usufruire dei contenuti didattici 
(pc, smartphone o tablet) dotati di casse (o cuffie) e microfono 
(quest’ultimo solo nel caso in cui il corso preveda interazione verbale 
docenti/partecipanti).

OBIETTIVO FORMATIVO 
2 - Linee guida - protocolli – procedure - Area degli obiettivi formativi 
di sistema 

METODO DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Questionario on-line a risposta multipla con doppia randomizzazione. 
Per conseguire i crediti ECM relativi all’evento è obbligatorio: 
partecipare al 90% delle attività formative, rispondere correttamente 
ad almeno il 75% dei quesiti del questionario di apprendimento 
(sono consentiti al massimo cinque tentativi di superamento della 
prova, previa la ripetizione della fruizione dei contenuti per ogni 
singolo tentativo), compilare la scheda di valutazione evento FAD e il 
questionario I&C (qualità e fabbisogno formativo). 
Attenzione: si ricorda che il questionario sarà disponibile on-line per 
3 (tre) giorni dalla data di conclusione dell’evento.

con la sponsorizzazione non condizionante di



RAZIONALE 
I DOACs sono diventati il caposaldo della prevenzione delle complicanze 
trombotiche e/o emboliche in molte situazioni cliniche: dalla fibrillazione atriale 
alle sindromi coronariche acute, dall’embolia polmonare alla prevenzione 
delle trombosi venose nel paziente neoplastico. 

A distanza di sette anni dalla loro introduzione in commercio questo 
webinar vuole fare il punto, con alcuni dei più importanti esperti, su quale 
sia oggi il ruolo dei DOACs alla luce delle evidenze scientifiche e delle 
raccomandazioni delle Linee Guida più recenti.

La discussione sarà integrata da una riflessione di tipo organizzativo tra 
cardiologi e internisti sulle prospettive aperte dalla nota 97, che da una 
parte permetterà un’implementazione dell’uso dei DOACs, ma dall’altra rende 
necessaria una riorganizzazione delle reti locali per la sorveglianza della terapia 
anticoagulante.

FACULTY 
Giancarlo Agnelli, Perugia

Claudio Borghi, Bologna

Giuseppe Boriani, Modena 

Maurizio Ongari, Porretta Terme (BO)

Andrea Rubboli, Ravenna

Stefano Urbinati, Bologna 

15.45 Presentazione degli obiettivi formativi del corso
 Stefano Urbinati

Moderatori: Maurizio Ongari, Stefano Urbinati

16.00 Sindrome Coronarica Acuta e Fibrillazione Atriale: 
 il de profundis della triplice terapia antitrombotica
 Andrea Rubboli

16.30 Tromboembolismo venoso e cancro
 Giancarlo Agnelli

17.00 Il Paziente fragile e con comorbidità
 Claudio Borghi

17.30 I dati provenienti dal mondo reale
 Giuseppe Boriani

18.00 Tavola Rotonda - Le opportunità aperte dalla nota AIFA 97
 Giancarlo Agnelli, Claudio Borghi, Giuseppe Boriani, Maurizio Ongari, 
 Andrea Rubboli, Stefano Urbinati

18.30 Discussione

18.45 Conclusioni e chiusura del Corso
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