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Informazioni Generali
SEDE • Mondello Palace Hotel - Viale Principe di Scalea - 90151 Palermo

CREDITI  FORMATIVI - ECM 
L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute dal Provider Collage S.p.A.   
(cod. rif. Albo Nazionale Provider 309) rif. ECM n. 309-149426 per: 
- Medico Chirurgo [ Cardiologia; Medicina Interna; Medicina Generale (Medici di Famiglia) ]
- Farmacista [ Farmacia Ospedaliera ]
Sono stati assegnati all’evento n. 6 Crediti Formativi.
Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:
• frequentare il 100% delle ore formative
• compilare correttamente il questionario ECM (l'attribuzione dei crediti è subordinata al superamento del 70% delle risposte corrette)
• appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato l'evento 
• riconsegnare la documentazione debitamente compilata e firmare a fine evento presso la Segreteria 
• firmare il registro presenza all'inizio ed al termine dei lavori
CERTIFICAZIONE ECM • L’attestato ECM potrà essere scaricato a partire dal 91° giorno successivo alla data dell’evento 
secondo la seguente procedura: collegarsi al sito: www.collagecongressi.it / sezione congressi ecm / corsi ecm / 
selezionare l’anno di riferimento ed il titolo dell’evento. Si precisa che il download dell’attestato potrà essere effettuato 
solo a seguito di digitazione del proprio Codice Fiscale al fine di tutelarne la riservatezza. I dati ivi contenuti dovranno 
quindi corrispondere a quelli forniti all’atto dell’iscrizione e saranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs. 81/08.
ATTESTATO di PARTECIPAZIONE • Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
ISCRIZIONE al CORSO • L’iscrizione al corso è gratuita, obbligatoria ed a numero chiuso. 

CORSO DI FORMAZIONE

n. 6 Crediti Formativi

Education



Razionale Scientifico Programma
La recente commercializzazione dei nuovi anticoagulanti orali (NAO) ha 
introdotto importanti cambiamenti nella gestione dei pazienti con 
fibrillazione atriale (FA). 
Questi farmaci hanno infatti mostrato pari efficacia rispetto al warfarin 
nella prevenzione dell’ictus nei pazienti con FA non valvolare, dimostran-
do anche di essere costo-efficaci e di avere un profilo di sicurezza più 
favorevole, specie relativamente alle emorragie intracraniche. 
L’utilizzo appropriato di tali farmaci tuttavia richiede adeguate conoscen-
ze in merito al loro corretto dosaggio, alle vie attraverso cui sono meta-
bolizzati nonché alla gestione delle eventuali emorragie. 
Rimangono inoltre ancora dubbi sulla effettiva comparabilità nella 
normale pratica clinica delle molecole attualmente disponibili, soprattut-
to in rapporto agli studi registrativi.
Dal punto di vista regolatorio, la prescrizione dei NAO a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale (SSN) è limitata agli specialisti che facciano parte di 
centri abilitati a livello regionale, i quali sono tenuti a compilare il piano 
terapeutico web-based predisposto dall’AIFA. 
In aggiunta a ciò, la Regione Sicilia richiede che i prescrittori associno al 
piano terapeutico il referto dell’ecocardio e la certificazione relativa alla 
presenza di uno o più fattori di rischio. 
Obiettivi del presente corso sono, a distanza di circa tre anni dalla 
commercializzazione del primo NAO, quelli di:
• Approfondire il profilo di efficacia e sicurezza comparativa dei NAO, 

alla luce dei dati post-marketing;
• Analizzare il loro contributo in termini di consumi e di costo/efficacia; 
• Valutare l’impatto degli interventi regolatori sull’accesso ai nuovi 

farmaci anticoagulanti in Sicilia.

09:45 | 10:00 Registrazione dei partecipanti

10:00 | 10:15 Introduzione ed obiettivi del corso - A. P. Caputi

10:15 | 11:00 Lettura Magistrale: Fisiopatologia della fibrillazione atriale
Relatore: G. Oreto - Presentazione: A. P. Caputi

11:00 | 11:40 Il profilo comparativo di efficacia dei NAO 
Relatore: P. Capranzano - Discussant: M. Abrignani 

11:40 | 12:00 Coffee break

12:00 | 12:40  Aspetti Farmacoeconomici delle terapie per la fibrillazione atriale non 
valvolare - Relatore: F. Spandonaro - Discussant: M. G. Scrofani

12:40 | 13:20 La prescrizione dei nuovi anticoagulanti orali in Sicilia: dati di consumo e 
aspetti normativi - Relatore: P. Cananzi - Discussant: R. Cunsolo

13:20 | 14:30 Lunch

14:30 | 15:10 Dati di sicurezza di nuovi e vecchi anticoagulanti: trials clinici vs real 
practice - Relatore: G. Trifirò - Discussant: S. Corrao

15:10 | 15:50 Evidenze dal “mondo reale” in ambito di fibrillazione atriale: 
il progetto NEMAWASHI - Relatore: L. Degli Esposti - Discussant: M. Pastorello

15:50 | 16:30 I bisogni dei pazienti - Relatore: G. Lopez - Discussant: L. Spicola

16:30 | 17:30 Tavola rotonda - Discussants: M. Abrignani, A. P. Caputi, G. Chiarandà, 
S. Corrao, R. Cunsolo, M. Pastorello, M. G. Scrofani, L. Spicola, G. Trifirò 

17:30 | 17:45 Conclusioni e take home message 

17:45 | 18:00 Test verifica apprendimento e fine dei lavori

Faculty

Dott. Pasquale Cananzi 
Farmacista, Centro Regiona-
le di Farmacovigilanza, Ser-
vizio 7 Farmaceutica, Asses-
sorato della Salute Regione 
Siciliana

Dr.ssa Piera Capranzano 
Dipartimento Chirurgia Car-
diovascolare, Ospedale Fer-
rarotto, Università di Catania

Prof. Achille P. Caputi  
Medico Farmacologo, Uni-
versità degli Studi di Messina

Dr. Luca Degli Esposti  
Economista sanitario, CliCon 
S.r.l. Health, Economics & 
Outcomes Research

Dott. Gianluca Lopez  
Medico Neurologo, Presi-
dente Associazione ALICE 
Onlus Sicilia

Prof. Giuseppe Oreto 
Medico Cardiologo, Universi-
tà degli Studi di Messina

Prof. Francesco Spandonaro 
Economista Sanitario, Uni-
versità di Roma "Tor Verga-
ta”

Dr. Gianluca Trifirò 
Medico Farmacologo, Uni-
versità degli Studi di Messina


