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RELATORI E MODERATORI 

Dott. Giuseppe Favretto 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Con il contributo non condizionante di 



8.30 Registrazione dei partecipanti  
 

9.00 Saluti delle Autorità 
 

Moderatori: Giuseppe Favretto, Giorgio Santelli 
 

9.15 La gestione della terapia anticoagulante prima 
di una procedura chirurgica (bridging therapy) 
Zoran Olivari 
 

10.00 La lesione aterosclerotica può regredire?  
Il ruolo dei fattori di rischio 
Paolo Pauletto 
 

10.45 Le attuali linee guida per la gestione 
delle dislipidemie 
Marcello Rattazzi  
 

11.30 Coffee break 
 

12.00 Cuore e malattie del sistema immunitario 
Carlo Agostini 
 

12.45 La terapia anticoagulante nella prevenzione 
secondaria delle malattie aterotrombotiche 
Alessandro De Leo 
 

13.30 Compilazione del questionario ECM e del  
questionario di valutazione evento e 
chiusura lavori. 

Il cuore ed il sistema circolatorio hanno da sempre ispirato 

ricercatori e studiosi con l’obiettivo di capire sia i risvolti 

fisiologici che quelli patologici; nella sua complessità 

questo apparato è, a volte, bersaglio di alterazione che 

portano a malattie difficilmente identificabili.  

Un esempio è il bisogno di anticoagulazione di taluni 

pazienti allo scopo di prevenire malattie gravi grazie ai 

NOAC che nella comodità connessa con il loro uso, che 

non necessita del monitoraggio routinario della 

coagulazione, pongono comunque una serie di questioni, 

che hanno a che fare con l’individuazione del composto 

giusto per il paziente giusto, la gestione della terapia, 

la gestione delle fasi pre-chirurgiche, le interazioni 

farmacologiche, che richiedono conoscenze pratiche. 

Un altro punto che merita il contributo degli specialisti 

riguarda le dislipidemie e le alterazioni aterosclerotiche, 

altra fonte di potenziali problemi clinici per il paziente.  

Il Convegno si propone di fare il punto delle attuali 

conoscenze sui temi sopra esposti, educando e allenando 

cardiologi, internisti e medici di medicina generale 

all’uso corretto di tutta la conoscenza terapeutica a 

disposizione, non dimenticando l’importanza di un 

corretto stile di vita, indiscusso motivo di risparmio della 

spesa sanitaria. 
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CUORE ED EMOZIONI 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

20 Maggio 2017 
Presidio Ospedaliero di Treviso 

 
 

 

Il Convegno è a numero chiuso: il numero massimo è di 100 
PARTECIPANTI. Le iscrizioni saranno accettate in base alla data 
di arrivo delle schede e fino al massimo previsto. La pre-iscrizione 
è obbligatoria ENTRO IL 14 MAGGIO 2017. Inviare la scheda di 
iscrizione compilata in ogni sua parte a mezzo FAX al numero 
0432 507533 o via e-mail a info@mdstudiocongressi.com  
 

MEDICO specialista in ____________________________________________    
 

MEDICO specializzando in _______________________________________ 
 

MMG  
 

Profilo professionale attuale:  
  

Dipendente                           Convenzionato SSN  
 

Libero professionista             Senza occupazione 
 

Dati personali 

Cognome................................................................................................................ 

Nome....................................................................................................................... 

Luogo di nascita (Città e Prov.)......................................................................... 

Data di nascita .................................................................................................... 

Codice fiscale........................................................................................................ 

Iscrizione Ordine/Albo/Collegio di riferimento: Nr. ................ Prov ............ 

Indirizzo personale completo 

Via/Piazza..................................................................................... N. ................... 

CAP................. Città............................................................. Prov. ....................... 

Tel.: ................................................. Cell.: ............................................................. 

E-mail (obbligatoria per la conferma dell’iscrizione): 
 

................................................................................................................................. 

Sede di lavoro 

Ospedale/Studio/Altro……................................................................................. 

Indirizzo ............................................................................................................... 

CAP........................ Città.................................................... Prov. ....................... 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Con la presente informiamo che ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati personali ottenuti verranno trattati da MD 
STUDIO CONGRESSI DI DELLAPIETRA MARINA & MORETTI SARA S.N.C., titolare del trattamento, con sede 
legale a Udine in Via Roma, 8. Il Responsabile è individuato nella persona di Dellapietra Marina. Il trattamento sarà 
effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi elettronici ed in ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi 
diritti di ottenere informazioni o di opporsi nei confronti del titolare del trattamento, come specificato dall’art.7. 
Ulteriori notizie sulla presente informativa, ai sensi dell’art. 13, sono consultabili presso il sito 
www.mdstudiocongressi.com. Acconsento MD STUDIO CONGRESSI SNC a trattare i dati che mi riguardano 
affinché possa inviarmi materiale informativo inerente unicamente eventi formativi attinenti alla mia professione 
organizzati dalla stessa. 
 
 

 

 

Data .............................. Firma ......................................................................... 


