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14.00 - Registrazione  

14,10 - Presentazione del corso  

          Prof. Mauro Zamboni (Università di Verona) 

1a Parte      Moderatori:    

          Prof. Mauro Zamboni (Università di Verona) 

         Dott. Vincenzo Di Francesco (AOUI Verona) 

14,15 - Novità sugli inattivatori specifici nella  

            gestione del paziente in terapia con Doac     

         Dott. Giorgio Ricci (AOUI Verona)          

14,45 - Rischio emorragico, Doac ed  

            invecchiamento  

              Dott. Andrea Rossi  
             (Ospedale Cà Foncello - Treviso) 
 

     15,15 - L’emorragia cerebrale intraparenchimale  

                  in corso di Tao  

          Dott. Paolo Bovi (AOUI Verona) 

15,45 - Discussione  

2a Parte - Moderatori:  

         Dott. Roberto Facchinetti   (AOUI Verona) 

       Prof. Antonio Colecchia (Università di Modena)     

16,15 - Sanguinamento gastrointestinale con  

             antagonisti vitamina k e con Doac  

       Dott.ssa Caterina Cusumano (AOUI Verona) 

 

 

 
16,45 - Diagnosi e trattamento degli ematomi  

             spontanei retroperitoneali nel  

             paziente fragile 

           Dott. Luca Mezzetto (AOUI Verona) 

3a Parte - Moderatori:   

           Dott. Paolo Bovi (AOUI Verona) 

          Prof. Francesco Fantin (Università di Verona) 

17,15 - Caso clinico:  

            Gestione del paziente con sanguinamento  

            acuto in terapia con Doac  

          Dott. Giorgio Ricci (AOUI Verona) 

Discussant:       

         Dott .Roberto Facchinetti (AOUI Verona) 

        Dott. Gabriele Comellato (AOUI Verona)) 

        Dott.ssa Caterina Cusumano (AOUI Verona) 

17,45 - Discussione 

18,15 - Questionario ECM 

19,00 - Conclusione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Razionale: 

I nuovi anticoagulanti orali diretti (DOAc) 

rappresentano da alcuni anni una 

rivoluzione nella profilassi antitrombotica 

della fibrillazione atriale non valvolare e 

nel trattamento del tromboembolismo 

venoso. 

I vantaggi dell’uso dei DOAc sono 

numerosi, ma va ponderato nel singolo 

caso il rischio di sanguinamento. 

Rilevante è poi la gestione del 

sanguinamento acuto nei pazienti in 

trattamento con DOAc per i quali sono 

oggi disponibili agenti riversanti. 

Il corso in oggetto propone quindi una 

disamina di alcune tra le più attuali 

tematiche riguardanti l'uso dei  DOAc, con 

particolare attenzione agli aspetti di 

multidisciplinarietà e conseguente 

necessità di gestione integrata del paziente 

a rischio di sanguinamento per 

migliorarne la sicurezza. 

 


