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13:00 Registrazione dei partecipanti
13:30 Saluti delle autorità

PRIMA SESSIONE

Presidente: Pierluigi Antignani
Moderatori: Giuseppe Ricci – Stefano Pardi
13:40 Obiettivi e metodologia dell’evento formativo
Alessandro Ricci
13:45 Contributo e ruolo dell’Angiologia Laziale nella SIAPAV
Claudio Allegra - Introduce: Elsa Marchitelli
14:00 Lettura: Stato dell’arte sulla terapia anticoagulante orale
Paolo Tondi - Presenta: Pierluigi Edgard Mollo
14:15 APIXABAN tra luci e ombre
Federica Papetti - Maria Paola Gemmiti
14:30 DABIGATRAN tra luci e ombre
Marco Rebecchi - Tiziana Tommasone
14:45 EDOXABAN tra luci e ombre
Luigi Fanelli - Michelangelo Mastandrea
15:00 RIVAROXABAN tra luci e ombre
Francesco Summaria - Luca Antonio Solinas
15:15 Da chi e per cosa sono difendibili gli anticoagulanti dicumarolici?
Cesidio Coletti
15:30 Tavola Rotonda: Quale terapia anticoagulante
Conducono: Annalisa Di Folca, Alessandro Apollonio
Partecipano: A. De Marco, R. Nacca, M. Lombardi,
C. G. Palombo, L. Persichino, F. Pomella
Conclude: Claudio Pisanelli

SECONDA SESSIONE

Presidente: Fabrizio Cristofari
Moderatori: Alessandro Ricci - Annamaria Izzo
16:00 Lettura: Nutraceutici, integratori alimentari e plurivitaminici, bevande
energetiche e disintossicanti: giusta misura e giusta etica
Fulvio Ferrante - Presenta: Sergio Ricciuti
16:15 Prevenzione attiva delle malattie cardiovascolari e analisi dei fattori di rischio
cardiovascolari nel Basso Frusinate
Maria Ferrara
16:30 La giusta scelta terapeutica dell’ipercolesterolemia
Stefano Pardi
16:45 Le giuste priorità terapeutiche nel paziente affetto da cardiovasculapatia
aterosclerotica
Massimo Mancone
17:00 Il ruolo della stroke unit nel trattamento delle cerebrovasculopatie acute
Maurizio Plocco
17:15 Il trattamento multidisciplinare dell’ischemia mesenterica
Roberto Santoro - Angelo Sparagna
17:30 La chirurgia vascolare: quanto la farmacologia incide sui buoni risultati
Antonio Lorido
17:45 Quale terapia scegliere nell’insufficienza venosa cronica
Giuseppe Ricci
18:00 Fondamenti e giusta scelta delle medicazioni nel trattamento delle lesioni
cutanee
Giorgio Guarnera
18:15 Tra beneficio e rischio: il trattamento chirurgico dell’I.V.C. compromette la
conservazione del patrimonio venoso
Stefano Molfetta
18:30 Tavola Rotonda: Le giuste priorità terapeutiche nelle cardiovasculopatie
Conducono: Salvino Bilancini, Salvatore Venosi
Partecipano: A. Bevilacqua, E. Callegaro, A. Marcoccia, E. Manzi,
M. Pinelli, S. Tucci
Conclude: Giovanni De Blasis
20:00 Consegna test prova finale ecm - Chiusura lavori

SCHEDA DI ISCRIZIONE

BENEFICI E RISCHI: LE SCELTE TERAPEUTICHE NELLE PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI
G.A.LA - Giornate Angiologiche Laziali

CASTROCIELO, 31 MAGGIO 2019
Da inviare compilata e ﬁrmata via fax al numero: 0776.79495
oppure via email all’indirizzo: santalucialife@libero.it

Professioni sanitarie accreditate
Medico Chirurgo: Angiologia - Cardiologia - Med. e Chir. di accettazione e urgenza - Chir. Generale - Chir. Vascolare - Anestesia e Rianimazione Organizzazione dei servizi sanitari di base - Medicina Interna - Medicina Generale (M.M.G.) - Geriatria - Nefrologia - Neurologia

Farmacista: ospedaliero e territoriale
Infermiere (quota iscrizione €20,00)

Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare

La Soc. Coop. Santa Lucia Life informa che i dati personali comunicati verranno trattati, per ﬁnalità inerenti alla prestazione dei servizi richiesti ed in ragione dell’esecuzione di
obblighi contrattuali (in particolare: gestione della domanda di iscrizione ai servizi formativi, connesse attività organizzative e successive incombenze amministrativo – contabili,
reclami e contenziosi, divulgazione di informazioni scientiﬁche), ovvero ai ﬁni dell’evasione di speciﬁche richieste dell’interessato. Sulla base di speciﬁco consenso, i dati personali
potranno essere trattati per ﬁnalità connesse ad attività di carattere pubblicitario e promozionale, relativamente a prodotti, servizi o iniziative oﬀerti o promossi dal Titolare (ivi
incluso l’invio di newsletter e materiale pubblicitario). Il trattamento potrà avvenire mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, per il tempo necessario a conseguire le
sopracitate ﬁnalità e/o per evadere le richieste dell’interessato. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma strettamente necessario per le attività sopra indicate. In caso
di riﬁuto di fornire i dati personali richiesti o di prestare il consenso, ove richiesto, non potranno svolgersi le attività sopra elencate né fornire i servizi formativi richiesti. I dati
personali potranno essere comunicati per le medesime ﬁnalità di cui sopra a soggetti terzi che opereranno come responsabili e/o autonomi titolari del trattamento (ivi inclusi i
competenti organismi degli ordini professionali ai ﬁni dell’accreditamento dei corsi di formazione), nonché a soggetti speciﬁcamente incaricati. I dati personali non verranno
diﬀusi. Titolare del trattamento è Soc. Coop. Santa Lucia Life con sede Castrocielo, 63 – 03030 – Castrocielo (FR), e-mail santalucialife@libero.it, a cui l’interessato potrà rivolgersi
per avere accesso ai suoi dati, farli integrare, rettiﬁcare o cancellare, limitare od opporsi al loro trattamento, per il quale potrà comunque proporre reclamo all’Autorità di controllo,
o per esercitare gli altri diritti previsti dalla normativa applicabile, ivi incluso il diritto alla portabilità. Per ulteriori dettagli si prega di visitare il nostro sito web www.santalucialife.it.
Presto il consenso al trattamento dati personali per ﬁnalità di carattere pubblicitario e promozionale da parte di Santa Lucia Life
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