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Le procedure di gestione ECM di CLUSTER s.r.l. 
sono conformi ai requisiti della normativa 
UNI EN ISO 9001:2015

Il corso, rivolto ad un massimo di 50 partecipanti, è destinato 
alle professioni di Medico-Chirurgo (discipline di riferimento: 
Anestesia e Rianimazione, Angiologia, Cardiologia, 
Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare, Ematologia, 
Geriatria, Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, 
Medicina d’Urgenza, Medicina Generale, Medicina 
Interna, Nefrologia, Neurologia, Reumatologia), Farmacista 
Ospedaliero ed Infermiere.

ECM

Provider ECM: Cluster s.r.l. - ID 345

Obiettivo formativo: documentazione clinica, percorsi clinico-
assistenziali, diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza e profili 
di cura (Obiettivo formativo di processo n° 3)

Progetto formativo n. 345 - 250031

Crediti assegnati: 5 (cinque)

Rammentiamo ai partecipanti all’evento che il rilascio della 
certificazione dei crediti è subordinato alla partecipazione 
effettiva all’intero programma formativo e alla verifica 
dell’apprendimento (superamento del questionario con 
percentuale non inferiore al 75% del totale delle domande).

PARTECIPAZIONE
La partecipazione, libera e gratuita, sarà garantita fino ad 
esaurimento dei posti disponibili.
Per ragioni organizzative è indispensabile, per 
tutti gli interessati, iscriversi on-line all’indirizzo  
www.clustersrl.it entro il 21 marzo 2019.

La registrazione al sito fornirà username e password utilizzabili 
per le future iscrizioni on-line agli eventi Cluster.

LA SEDE
Aula Carle
A.O. “Ordine Mauriziano”
L.go F. Turati, 62 - Torino

INFORMAZIONI
GENERALI



Per la prevenzione degli eventi cardioembolici 
nei pazienti affetti da fibrillazione atriale e 
per la terapia del tromboembolismo venoso, 
da alcuni anni sono in commercio nuovi 
farmaci anticoagulanti orali che presentano la 
caratteristica di essere inibitori diretti di fattori della 
via comune della coagulazione (Anti-Coagulanti 
Orali Diretti - DOAC) e di non necessitare di 
monitoraggio di laboratorio. Il loro meccanismo 
d’azione consente una gestione più semplice del 
dosaggio e riduce le interazioni farmacologiche, 
con maggiore sicurezza d’uso.

Con il supporto della Direzione Sanitaria 
dell’A.O. “Ordine Mauriziano” di Torino, la 
creazione di specifici gruppi di lavoro aziendali 
rappresentativi di tutte le professionalità 
ha portato all’elaborazione di dettagliate 
raccomandazioni aziendali per la gestione dei 
DOAC, il cui contenuto viene sinteticamente 
illustrato in questo corso di aggiornamento, in 
particolare dal punto di vista dell’ematologo, 
del cardiologo, del neurologo e del medico 
d’urgenza.

Vengono infine affrontati alcuni aspetti medico-
legali che richiedono particolare attenzione, dalla 
raccolta del consenso informato alla prescrizione 
di farmaci fuori indicazione, per concludere 
con le più significative novità legislative sulla 
responsabilità civile e penale dell’atto medico.

14.00  Registrazione partecipanti

14.15  Introduzione al corso e presentazione 
 degli obiettivi formativi
 B. Mitola

14.30  Dalla redazione all’adozione delle
 raccomandazioni aziendali DOAC
 M.C. Azzolina, B. Mitola

15.15  Il punto di vista dell’ematologo
 P. Sivera

16.00  Il punto di vista del cardiologo
 M.E. Rovere, S. Luceri

16.45  Il punto di vista del neurologo
 I. Bosone

17.30  Il punto di vista del medico d’urgenza
 F. Soardo

18.15  Consenso informato, prescrizioni off-label 
 e Legge Gelli: 
 raccomandazioni medico-legali 
 A. Castelnuovo

19.00  Take home messages 
 M. Gionco

19.15  Compilazione del questionario di valutazione  
 dell’apprendimento a fini ECM

19.30  Chiusura del corso

Maria Carmen Azzolina 
S.C. Direzione Sanitaria di Presidio,
A.O. “Ordine Mauriziano” di Torino

Ivana Bosone 
S.C. di Neurologia,
A.O. “Ordine Mauriziano” di Torino

Andrea Castelnuovo 
Avvocato,
Studio legale Castelnuovo-Avetta - Torino 

Maurizio Gionco 
Direttore S.C. di Neurologia,
A.O. “Ordine Mauriziano” di Torino 

Stefania Luceri 
S.C. di Cardiologia,
A.O. “Ordine Mauriziano” di Torino

Barbara Mitola 
S.C. Direzione Sanitaria di Presidio,
A.O. “Ordine Mauriziano” di Torino

Maria Elena Rovere 
S.C. di Cardiologia,
A.O. “Ordine Mauriziano” di Torino

Piera Sivera 
S.C.D.U. di Ematologia,
A.O. “Ordine Mauriziano” di Torino

Flavia Soardo 
S.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione 
e d’Urgenza,
A.O. “Ordine Mauriziano” di Torino
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