
25-26 maggio 2018
Sala Congressi
Polo Museale Trani

14:30 / Registrazione Partecipanti e introduzione ai lavori.

15:00 / Rivaroxaban nel paziente fragile con TEV.
Matteo Marco Ciccone

16:00 / Cardioversione elettrica e Rivaroxaban.
Ennio Pisanò

17:00 / L'utilizzo di Rivaroxaban 15 mg nel paziente con 
insufficienza renale.
Gianfranco Ignone

18:00 / Rivaroxaban nel paziente con FA e Cardiopatia 
Ischemica.
Roberto Caporale

19:00 / Fine lavori
Analisi e identificazione delle possibili soluzioni ai casi 
clinici proposte da ciascun partecipante confronto in aula 
nell’evento residenziale con realizzazione del percorso 
diagnostico terapeutico e risoluzione del caso clinico.

Lezione di story telling sull’importanza del team working.

Letture magistrali 

9:00 / Il paziente con FA e sindrome coronarica acuta:  
quali evidenze dagli studi.
Roberto Caporale

10:00 / RIVAROXABAN: Le conferme di efficacia e 
sicurezza nella vita reale.
Gianfranco Iannone 

11:00 / Nuove evidenze nella terapia anticoagulante nel 
TEV per il trattamento a lungo termine.
Matteo Marco Ciccone 

12:00 / Rivaroxaban e terapia antitrombotica nel 
paziente con coronaropatia o arteriopatia perifierica: lo 
 studio Compass.
Ennio Pisanò 

13.00 / Tavola rotonda e discussione. 

14:00 / Compilazione questionario ECM.  
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