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L
avvento della nuova classe di farmaci anticoagulanti orali

denominata DOACs  (Direct Oral AntiCoagulants) sta rapi-

damente cambiando i paradigmi sul  trattamento della

Fibrillazione Atriale (FA) e del Tromboembolismo Venoso (TEV) dei

pazienti oncologici.

Per il trattamento del tromboembolismo venoso (TEV) associato

al cancro sono disponibili studi clinici che hanno confrontato i

DOACs con le eparine a basso peso molecolare (EBPM) e hanno

dimostrato un profilo di rischio/beneficio favorevole per i DOACs

anche se rimangono ancora aperti alcuni quesiti riguardanti la

durata del trattamento, il trattamento di alcuni specifici tumori, le

interferenze farmacologiche.

Nella FA i risultati degli studi registrativi di confronto tra DOACs

e warfarin nella popolazione generale hanno dimostrato che i

DOACs rappresentano un’opzione terapeutica di prima scelta. Nei

pazienti oncologici, pur non essendo ad oggi disponibili studi clinici

dedicati, i dati di real world, le sottoanalisi degli studi registrativi e

le metanalisi confermano l’efficacia e la sicurezza dei DOACs anche

in questa popolazione di pazienti per cui il loro impiego ha subito

una forte accelerazione. 

In questo corso vengono anche affrontate le nuove evidenze

cliniche emerse nei pazienti oncologici trattati con gli anticoagu-

lanti diretti.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

14.30 Registrazione dei partecipanti

SESSIONE I - TROMBOEMBOLISMO VENOSO
Moderatori: Alessandra Fabi, Nicola Silvestris

15.00 Tromboembolismo  venoso e cancro
Pasquale Pignatelli

15.30 Terapia anticoagulante nel paziente con TEV cancro-correlato
Cecilia Becattini

16.00 Paziente con trombosi atipiche
Roberto Pola

16.30 Discussione dei temi trattati
con tutti i docenti

SESSIONE II - FIBRILLAZIONE ATRIALE
Moderatori: Leonardo De Luca, Sandro Petrolati

17.00 Fibrillazione atriale e cancro
Daniele Pastori

17.30 Efficacia e sicurezza della terapia anticoagulante
Irma Bisceglia

18.00 Interazioni farmacologiche
Romano Danesi

18.30 Discussione dei temi trattati
con tutti i docenti

19.00 Lettura: La Cardioncologia nel 2022
Irma Bisceglia

19.30 Chiusura dei lavori



INFORMAZIONI GENERALI

Sede del Corso

Hotel Villa Pamphili
Via della Nocetta, 105 - Roma

Modalità di Partecipazione

La partecipazione al Corso non prevede quota di iscrizione. È previsto un
numero massimo di 50 partecipanti (l’iscrizione avverrà in ordine di tempo
fino ad esaurimento dei posti disponibili). È indispensabile confermare la
propria partecipazione nel portale Fenicia Events & Communication

www.fenicia-events.eu riportata nella sessione ”Corsi e Formazione/
Residenziali” selezionando il Corso in oggetto.

Accreditamento ECM

Il Corso partecipa al Programma di Formazione Continua in Medicina (ECM) e sarà
accreditato per le seguenti categorie: Medico Chirurgo, (Anestesia e Rianimazione,
Angiologia, Cardiologia, Cardiochirurgia, Chirurgia Vascolare, Ematologia, Endo-
crinologia, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Geriatria, Malattie Metaboliche e
Diabetologia, Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza, Medicina dello Sport,
Medicina Interna, MMG, Neurologia, Oncologia).
Sulla base del regolamento applicativo approvato Philoikos (Provider 5288) ha
assegnato alla presente attività ECM N. 5 Crediti Formativi.

Il rilascio della certificazione con i crediti ECM avverrà mediante e-mail e sarà
subordinato a:
– registrazione sul sito del Corso,
– superamento on-line del questionario di apprendimento. La compilazione on-line
dei questionari di gradimento ed apprendimento sarà possibile dal 27 al 30

Settembre 2022.
L’attestato ECM verrà inviato al termine della compilazione del questionario di
apprendimento a tutti coloro che ne avranno diritto all’indirizzo e-mail indicato.

Iscriviti

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Fenicia Events & Communication
Via Tor de’ Conti, 22 - 00184 Roma
Tel. 06.87671411 - Fax 06.62278787
WhatsApp 329.3506996 - info@fenicia-events.eu

Con il contributo incondizionato di 

https://congressi.fenicia-events.eu/congresso.php?id_congresso=3714

