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Il fondaparinux,
una barriera alla
trombosi arteriosa
e venosa

FAD



RAZIONALE 
Sono numerosi gli studi (OASIS-CALLISTO-Matisse PE) che confermano come il fondaparinux rappresenti 
una molecola che, nell’ambito dell’anticoagulazione di pazienti con eventi acuti, sia coronarici che venosi, 
si dimostra ampiamente competitivo con le terapie epariniche. Questo fatto è peraltro riconosciuto per ciò 
che riguarda la SCA sia dalle Linee Guida ESC che dalle Linee Guida AHA/ACC. Ecco la ragione di una 
FAD che consegni una terapia sicura e facile da effettuarsi, a garanzia degli importanti risultati che le si 
richiedono.



MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
1. Il corso prevede l’utilizzo individuale di materiali per l’autoapprendimento con il supporto
    di un tutor (in differita breve) contattabile via e-mail all’indirizzo tech@ardeaweb.com.
2. Al termine del corso sarà possibile rispondere direttamente on line al test di valutazione e al
    questionario di customer satisfaction.
3. Verificato l’esito positivo del test di valutazione sarà possibile scaricare l’attestato ECM.

CONTENUTI
Modulo 1: Lettura critica delle Linee Guida ESC 2014 sull’embolia polmonare: focus sulla terapia 
anticoagulante 
Modulo 2: Linee Guida recenti e passate, analisi e revisione critica sulla SCA: focus sulla terapia anticoagulante
Modulo 3: Casi Clinici interattivi:
A - Caso clinico sull’embolia polmonare
B - Caso clinico sulla trombosi venosa profonda e sulla tromboflebite superficiale
C - Caso clinico sulla SCA
Modulo 4: Interviste in diretta con esperti dal Congresso Nazionale ATBV 2015

FACULTY
Dott. Claudio Cuccia
Direttore Dipartimento Cardiovascolare
Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero, Brescia

Dott.ssa Maddalena Lettino 
Responsabile Unità Opierativa di Cardiologia dello Scompenso 
Humanitas, Rozzano (MI)

Dott. Davide Imberti
Direttore Unità Operativa Complessa di Medicina Interna
Centro Emostasi e Trombosi
Ospedale Civile, Piacenza

Informazioni:
il corso attribuisce 21 crediti ecm
per medici chirurghi di tutte le discipline
e farmacisti.
Destinatari: 1.000



Segreteria Organizzativa:
Ardea S.r.l.

Tel. +39 030 78 33 024
segreteria@ardeaweb.com

www.ardeaweb.com

Con il supporto non
condizionato di
Aspen Italia

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Il corso è accreditato ECM n.84-141354
Collegarsi all’indirizzo www.ardeaweb.com/atbv, utilizzando le seguenti credenziali di accesso:
Username: ATBVFAD
Pw: ATBVFAD

INFO QR Code:


