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INFORMAZIONI GENERALI
Sede del Congresso
Il Corso si svolgerà il giorno 14 novembre 2015 presso l’Hotel Leonardo Da Vinci, Via Roma 79, Sassari

ISCRIZIONI
L’iscrizione al Corso è gratuita.
Le schede d’iscrizione dovranno essere compilate in stampatello in tutte le parti del modulo ed inviate entro il 7 novembre  2015 alla 
Segreteria Organizzativa: Kassiopea Group srl  Via Stamira n. 10, 09134 Cagliari, Fax 070 656263 Email: gianlucasotgiu@kassiopea-
group.com
Le schede incomplete o illeggibili saranno considerate nulle. Il Corso è limitato a 250 partecipanti, le iscrizioni verranno accettate in 
base all’ordine di arrivo.
La segreteria Organizzativa si riserva la decisione di chiudere le iscrizioni prima della data prevista una volta raggiunto il numero 
massimo dei partecipanti. Le domande che non riceveranno risposta da parte della Kassiopea Group dovranno intendersi non accolte. 
Non sarà inviata alcuna comunicazione per le domande non accettate.

ECM
È stata inoltrata la richiesta di riconoscimento dell’iniziativa nell’ambito del Progetto di Educazione Continua in medicina ai fini dell’ot-
tenimento dei crediti formativi per la Categoria dei Medici Chirurghi: ANGIOLOGIA; CARDIOLOGIA; EMATOLOGIA; GERIATRIA; MEDICI-
NA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E DI URGENZA; PATOLOGIA CLINICA; MEDICINA INTERNA; NEUROLOGIA; MEDICINA GENERALE 
(MEDICI DI FAMIGLIA). Farmacisti: FARMACIA OSPEDALIERA; FARMACIA TERRITORIALE.
Il rilascio della certificazione dei crediti formativi ECM e subordinato alla partecipazione all’intero Programma formativo. La scheda di 
valutazione e il Questionario di verifica devono essere consegnati presso il desk della Segreteria Organizzativa al termine del Corso.

Segreteria Organizzativa e Provider ECM n° 305

Via Stamira 10 - 09134 Cagliari
Tel. 070651242     Fax 070656263 
gianlucasotgiu@kassiopeagroup.com
www.kassiopeagroup.com

Con il contributo incondizionato di



8,30 Registrazione

9,00 Saluto delle autorità

9,15 Apertura dei Lavori 
 Moderatori: Luciana Mameli – Giovanni Gazale

La gestione territoriale del paziente in terapia anticoagulante:  
una proposta di collaborazione integrata 
Luciana Mameli

9,45 I Sessione – La Situazione Attuale 
 Moderatori: Luciana Mameli – Giovanni Gazale

Il ruolo del cardiologo del territorio: limiti ed opportunità 
Giovanni Gazale – Davide Pittalis

10,15 Il Centro Antitrombosi 
 Cosa facciamo oggi e cosa potremmo fare domani 
 Luisa Fenu

10,45 Il Medico di Medicina Generale, quale ruolo e quali bisogni 
 Aldo Soro

Discussione e Sessione Q&A
11,15 Coffee Break
11.30 Gestione pratica della terapia anticoagulante 
 Moderatori: Luciana Mameli – Giovanni Gazale

 A chi i vecchi e per chi i nuovi 
 Gabriele Marongiu

12,00 Il ruolo del farmacista: monitoraggio, 
 consulenza, link fra specialista e MMG 
 Rossella Ghiani

12,15 La differenza fra possibile e realtà:  
 i dati post marketing,  
 i registri italiani ed internazionali 
 Sebastiano Pacifico

13,00 Discussione e Sessione Q&A
13,30 Lunch
14,30 Tavola rotonda 
16,00 Progetto Sardegna: la proposta operativa 
 Luciana Mameli, Giovanni Gazale,  
 Davide Pittalis, Gabriele Marongiu,  
 Luisa Fenu, Aldo Soro,  
 Sebastiano Pacifico, Rossella Ghiani

16,00 Compilazione questionario ECM
16,30 Chiusura Lavori

Relatori e Moderatori
Luisa Fenu

Giovanni Gazale

Rossella Ghiani

Luciana Mameli

Gabriele Marongiu

Sebastiano Pacifico

Davide Pittalis

Aldo Soro

L’avvento dei NAO ha recentemente modificato l’approccio cli-
nico al paziente con Fibrillazione Atriale e TEV, generando al 
contempo una serie di problematiche di gestione e supporto 
operativo.
Si sta vivendo un momento di transizione dove si evidenziano 
criticità gestionali in cui il paziente necessità di un orientamento 
certo, finalizzato ad ottimizzare i benefici della corretta scelta 
terapeutica.
In questo scenario emerge l’ esigenza di strutturare percorsi dia-
gnostico-terapeutici congiunti e condivisi dai diversi interlocutori 
clinici, con l’obiettivo di redistribuire in maniera più moderna e 
appropriata i carichi relativi alla gestione clinica.
Il corso si propone di fotografare la realtà esistente e sviluppa-
re un confronto fra le diverse figure professionali finalizzato alla 
stesura di linee guida congiunte per la gestione integrata di que-
sto paziente complesso.
Verranno inoltre fornite nozioni utili alla gestione pratica del pa-
ziente in terapia anticoagulante.
 


