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EVENTO REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE 
DI:



RAZIONALE
Da qualche anno è diventato possibile disporre di soluzioni alternative agli 
inibitori della vit K per prevenire  gli ictus ischemici nei pazienti con fibrillazione 
atriale non valvolare.

Analogamente  sono oggi disponibili nuove opzioni per il trattamento degli 
eventi tromboembolici acuti.

Gli inibitori diretti dei fattori della coagulazione per via orale hanno dimostrato  
di poter migliorare non solo l’efficacia e la sicurezza ma anche la gestione della 
pratica clinica che ruota intorno ai pazienti affetti da queste problematiche.

Un aspetto non trascurabile dell’avvento di queste terapie alternative è la 
possibilità di apportare miglioramenti anche per quanto riguarda una corretta 
gestione delle risorse sanitarie.

Benchè sia oramai trascorso qualche anno dalla possibilità effettiva di 
utilizzo anche in Italia degli anticoagulanti orali diretti, è sempre importante 
aumentare le conoscenze e la confidenza d’uso soprattutto per quanto 
riguarda situazioni particolari come nel caso di pazienti cosiddetti fragili o in 
setting clinici complessi.

Questo evento è focalizzato al confronto e la condivisione di esperienze e 
competenze specifiche che vedrà impegnati sia relatori che discenti in un 
lavoro collegiale,attraverso approfondimenti ed aggiornamenti sulle ultime 
evidenze disponibili e facendo  il punto su come realmente vengono recepite 
e messe in pratica le raccomandazioni che scaturiscono dalle diverse linee 
guida. 

Inoltre sarà l’occasione per  dare uno sguardo su quelli che potrebbero essere, 
anche a breve, ulteriori scenari di possibile utilizzo dei nuovi anticoagulanti in 
situazioni cliniche anche diverse dalla fibrillazione atriale e del TEV.

PROGRAMMA

5 maggio 2017

Ore 14.00  Saluto e presentazione lavori 
	 (Resp.	Scientifico:	Stefano	Radicchia)

Ore 14.15  Divisione in gruppi lavoro

	 •	Gruppo	Pillotta	-	Esperienze	condivise	nei	pazienti	complessi	
	 per	impegno	periprocedurale	
 (S.	Radicchia)	

 •	Gruppo	Farnese	-	Esperienze	condivise	nei	pazienti	complessi	
	 per	fragilità	clinica
 (M.	Marini) 

 •	Gruppo	Correggio	-	Esperienze	condivise	nei	pazienti	complessi	

	 per	co-morbilità	cardiologiche

 (F.	De	Sensi)

Ore	15.30	Coffee	Break

Ore 15.45  Riporto	in	plenaria	dei	lavori	di	gruppo	

 •	Presentazione	dei	risultati	relativi	al	contesto	“impegno		  
	 periprocedurale”
	 Gruppo	Pillotta	
 (S.	Radicchia) 

 •	Presentazione	dei	risultati	relativi	al	contesto	“fragilità	clinica”
 Gruppo Farnese 
 (M.	Marini)

 •	Presentazione	dei	risultati	relativi	al	contesto	“co-morbilità		
 cardiologiche”

 Gruppo Correggio

	 (F.	De	Sensi)

Ore 18.00  Conclusioni	I	giornata	

 (S.	Radicchia)

6 maggio 2017

Ore 09.00  Presentazione	dei	lavori

Ore 09.15 Cardioversione,	ablazione	e	SCA:	Complessità	gestionali	dei			
	 pazienti	con	FANV

Ore 9.45 – 10.15  Discussione	e	domande
 (F.	De	Sensi)

Ore 10.15  Terapia	del	tromboembolismo	venoso	nel	breve	e	nel	lungo			
	 periodo

Ore 10.45-11.15 	 Discussione	
 (S.	Radicchia)

Ore	11.15	 Coffee	Break

Ore 11.45  Nuove	possibili	indicazioni	di	utilizzo	dei	DOACs	in	ambito		 	
	 cardiologico

Ore 12.15-12.45  Discussione 
 (M.	Marini)

Ore 12.45-13.15  Publiarchia	e	Publimania:	Insidie	e	distorsioni

	 (S.	Radicchia)

13.15-13.30  Considerazioni finali e compilazione ECM 

 (S.	Radicchia)
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