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Convegno, "La gestione delle terapie
anticoagulanti"
L'evento si terrà venerdì 6 marzo alle ore 8.30 nell'aula
magna dell'Ospedale Maggiore

CREMONA - “La gestione delle terapie anticoagulanti” è il convegno
organizzato da Elleventi che si terrà domani venerdì 6 marzo 2015
presso l’Aula Magna dell’Ospedale di Cremona. Presidente del Corso,
Sophie Testa.
Quattro le sessioni in cui è articolato l’evento durante tutta la giornata:
dai farmaci anticoagulanti nelle differenti condizioni cliniche, alla
gestione dei farmaci anticoagulanti ad azione diretta (DOAC); passando
per le complicanze: dal caso clinico alle evidenze scientifiche (HOW I
TREAT), fino ad arrivare alle informazioni emergenti dai Registri. Un
appuntamento dedicato alle nuove frontiere della medicina, che tratterà
a fondo le svariate tematiche legate al tromboembolismo.
Durante la mattina saranno affrontati temi quali: Fibrillazione atriale,
trombosi viscerali ed il Tromboembolismo venoso in gravidanza, mentre il pomeriggio sarà dedicato
agli Stroke emorragico ed ischemico in DOAC e la gestione della fase peri-operatoria. Durante La parte
conclusiva infine, sarà dedicata particolare attenzione al portale italiano dell’anticoagulazione ed ai
Registri nazionali e internazionali. Il Corso è stato inserito nel Piano Formativo 2015 per la Formazione
Continua in Medicina (ECM) ottenendo n°5 di crediti.

http://www.cremonaoggi.it/2015/03/06/terapia-anticoagulante-a-cremona-in-cura-il-22della-popolazione/#more

Terapia anticoagulante, a Cremona in cura il 2,2% della popolazione

Nell’Aula Magna Magda Carutti dell ‘Ospedale di Cremona si è svolto venerdì mattina il convegno
nazionale La gestione delle terapie anticoagulanti. Un appuntamento annuale che ha lo scopo di
affrontare nel dettaglio gli aspetti pratici gestazionali dei pazienti in terpia con i farmaci di più recente
introduzione. “Oggi a Cremona il 2,2% della popolazione è in terapia anticoagulante” ha dichiarato la
dottoressa Sophie Testa, direttore del Dipartimento di medicina di laboratorio Centro emostasi e
trombosi dell’Ospedale di Cremona. “Seguiamo attivamente 5000 persone in terapia con farmaci
antivitamina k e circa 200 persone con i farmaci anticoaguanti ad azione diretta di recente
introduzione” ha concluso la dottoressa Testa. Al convegno è stato presentato anche il sito
www.anticoagulazione.it, coordinato dal professor Gualtiero Palareti, che si pone l’obiettivo di divulgare
le scoperte più recenti del mondo scientifico in tema e la loro applicazione clinica.
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La gestione delle terapie anticoagulanti
Analisi delle problematiche alla luce delle recenti evidenze
scientifiche


Oggi, Venerdì 6 marzo si terrà presso l’Aula
Magna “Madga Carutti” dell’Azienda
Ospedaliera di Cremona il convegno “La
gestione delle terapie anticoagulanti: Analisi
delle problematiche alla luce delle recenti
evidenze scientifiche”. La recente introduzione
di nuovi farmaci anticoagulanti orali per il
trattamento del tromboembolismo venoso e per
la prevenzione cardioembolica nella
fibrillazione atriale deve essere accompagnata
da una corretta conoscenza sia delle
caratteristiche farmacologiche che delle
necessità sanitarie dei pazienti.
Presidente del Corso, la Dottoressa Sophie Testa (Cremona). Quattro le sessioni in cui è articolato l’evento
durante tutta la giornata: dai farmaci anticoagulanti nelle differenti condizioni cliniche, alla gestione dei farmaci
anticoagulanti ad azione diretta (DOAC); passando per le complicanze: dal caso clinico alle evidenze scientifiche
(HOW I TREAT), fino ad arrivare alle informazioni emergenti dai Registri. Un appuntamento dedicato alle nuove
frontiere della medicina, che tratterà a fondo le svariate tematiche legate al tromboembolismo. Durante la mattina
saranno affrontati temi quali: Fibrillazione atriale, trombosi viscerali ed il Tromboembolismo venoso in
gravidanza, mentre il pomeriggio sarà dedicato agli Stroke emorragico ed ischemico in DOAC e la gestione della
fase peri-operatoria. Durante La parte conclusiva infine, sarà dedicata particolare attenzione al portale italiano
dell’anticoagulazione ed ai Registri nazionali e internazionali. Il Corso è stato inserito nel Piano Formativo 2015
per la Formazione Continua in Medicina (ECM) ottenendo n°5 di crediti. Da non trascurare il contributo degli
Sponsor per la realizzazione dell’evento tra cui: Bayer Healthcare, BD Italia Spa, Bristol-Myers Squibb,
Boehringer Ingelheim, Daichii-Sankyo, Dasit, Werfen Group Instrumemtation laboratory, Italfarmaco, Roche,
Sanofi,Siemens, Stago, Solidea.

http://www.vascellocr.it/calendar.htm

• “La gestione delle terapie anticoagulanti”, il convegno organizzato da Elleventi che
si terrà questo venerdì 6 marzo presso l’Aula Magna dell’Ospedale di Cremona alle ore
8.30.
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CREMONA - “La gestione delle terapie anticoagulanti” è il convegno organizzato da Elleventi che si
terrà domani venerdì 6 marzo 2015 presso l’Aula Magna dell’Ospedale di Cremona. Presidente del
Corso, Sophie Testa. Quattro le sessioni in cui è articolato l’evento durante tutta la giornata: dai
farma
Il post dal titolo: «Convegno, "La gestione delle terapie anticoagulanti"» è apparso il giorno 05/03/2015,
alle ore 16:02, sul quotidiano online La Provincia dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area
geografica relativa a Cremona.

Questo è solo un estratto, per leggere il testo completo vai all'articolo originale.

STUDIO 1
Link: https://www.youtube.com/watch?v=EdoF95S6qU4&feature=youtu.be

