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TAO:
Aspett i attual i

e svi luppi futuri

PEDARA
25 GIUGNO 2013 

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE :
Il corso è a numero chiuso ed è riservato a 50 iscritti tra medici e biologi. 
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria fino ad esaurimento posti e comprende 
la partecipazione ai lavori scientifici, coffee break, attestato di partecipazione. 
É necessario compilare la scheda di iscrizione in ogni sua parte ed inviarla via 
mail o fax alla Segreteria Organizzativa entro il 21 Giugno 2013.

ECM – EVENTO RES. N. 66699

Tale evento è stato inserito direttamente come evento definitivo nel sito 
A.Ge.Nas ed ha ottenuto n. 5 crediti formativi.
L’evento è stato accreditato per le seguenti professioni:
Medico Chirurgo - angiologia; cardiologia; ematologia; malattie dell'apparato 
respiratorio; cardiochirurgia; chirurgia generale; chirurgia toracica; chirurgia 
vascolare; ortopedia e traumatologia; anatomia patologica; biochimica clinica; 
microbiologia e virologia; igiene, epidemiologia e sanità pubblica. Biologo.

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Filippa Cavallaro, Cettina Drago, Maria Macchi, Maria Grazia Sorbello
LABORATORIO ANALISI CENTRO CUORE MORGAGNI

SEDE:

Aula Meeting Centro Cuore Morgagni / Via Della Resistenza, 31- PEDARA -CT

con il contributo non condizionante di



PRESENTAZIONE

Il ruolo del laboratorio di coagulazione fino ad oggi è stato 

orientato al monitoraggio della terapia anticoagulante in tutti 

quei pazienti per i quali il rischio trombotico e il rischio 

emorragico deve stare in perfetto equilibrio. L’arrivo dei 

nuovi anticoagulanti orali (DOA-Direct Oral Anticoagulant) 

che inibiscono direttamente i fattori della coagulazione pone 

una serie di quesiti che coinvolgono non solo noi laboratoristi 

ma tutti gli esperti del settore fino ad arrivare ai pazienti.

Sarà importante condividere tutti assieme le informazioni 

attualmente disponibili sui nuovi farmaci, il loro impatto 

clinico, economico e la tipologia dei paziente a cui si 

potranno destinare.

OBBIETTIVO: confermare il buon uso dei farmaci 

anticoagulanti attuali e fare più chiarezza sull’uso dei nuovi; 

mettere in evidenza  il cambiamento dell’approccio 

terapeutico e profilattico ma soprattutto cercare di dare 

risposte alle molte domande che ancora esistono sull’utilizzo 

di questi nuovi anticoagulanti orali.

Presidio di Catania Presidio di Pedara

14.00 - 14.30 
Iscrizione dei partecipanti

14.30 - 15.00
Introduzione

Dott.ssa Maria Grazia Sorbello (Pedara)

Moderatore: Dott. Salvatore Tolaro (Pedara)

15.00 - 15.30
TAO Approccio di Laboratorio: l’esperienza del Centro Cuore  

Dott.ssa Maria Macchi (Pedara)

15.30 - 16.30
TAO: Approccio clinico 

Protocolli di anticoagulazione orale nelle varie patologie cardiovascolari

Dott.Salvatore Guarnera (Pedara)

16.30 - 17.30
DOA - Direct Oral Anticoagulants: meccanismi d'azione, caratteristiche e prospettive

Dr. Benedetto Morelli (Legnano)

17.30 - 17.45
Pausa 

17.45 - 18.30
Aspetti di Laboratorio oggi e sviluppi futuri in coagulazione.  

Dr. Benedetto Morelli 

18.30 - 19.15
Tavola rotonda con gli esperti per un approccio multidisciplinare

19.15 - 20.15
Chiusura dei lavori e Questionario di apprendimento

PROGRAMMA

TAO:
Aspett i attual i
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