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sua parte. I Relatori e i Moderatori che desiderano conseguire i crediti formativi
in qualità di discenti potranno ritirare la modulistica ECM al momento della
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con il contributo non condizionato di

Responsabile Scientifico: Paolo Golino

14.30 Introduzione e Moderazione: P. Golino, G. Piccinocchi

Razionale ed Obiettivi
Sono passati più di settanta anni dal primo utilizzo in clinica del Warfarin un
anticoagulante orale indiretto che riduce il livello dei fattori della coagulazione
vitamina K-dipendenti. Dopo i primi studi che hanno dato risultati ambigui,
ben presto ci si rese conto della grande efficacia di questi farmaci sia nella
prevenzione secondaria del tromboembolismo venoso che nella prevenzione
del tromboembolismo arterioso nei portatori di protesi valvolari cardiache
meccaniche. Tuttavia fu solo negli anni novanta che l’impiego di questi farmaci
trovò larga diffusione. Infatti, in quel periodo furono pubblicati una serie di lavori
che dimostravano che il Warfarin era in grado di ridurre in modo marcato l’ictus
ischemico nei pazienti affetti da fibrillazione atriale.
Recentemente la ricerca farmacologica ci ha messo a disposizione degli

I SESSIONE
14.45 Il paziente con FA
V. Russo
15.15 Quali pazienti per il laboratorio di elettrofisiologia
G. Nigro
15.45 Quali pazienti per le nuove procedure strutturali in emodinamica
M. Cappelli Bigazzi
16.15 Quali strumenti per la gestione condivisa del paziente cardiovascolare
A. Rago
16.45 Discussione
17.00 Coffee break

anticoagulanti orali che inibiscono direttamente i fattori della coagulazione.
Il grande vantaggio di questi farmaci consiste nel fatto che la dose
somministrata è fissa e non necessitano di un controllo di laboratorio.
Inoltre gli studi clinici hanno dimostrato che sono almeno altrettanto efficaci e
provocano meno emorragie cerebrali quando paragonati al Warfarin.
In questo progetto verranno esposti gli studi che hanno dimostrato l’efficacia di
questi farmaci, si metterà in evidenza quale tipo di organizzazione è necessaria
rispetto al Warfarin per seguire questi pazienti focalizzando quanto sia
importante il link tra medicina generale e specialista per saldare al massimo la
collaborazione Territoriale, affinché il paziente con Fibrillazione Atriale possa
beneficiare del cambio di paradigma del nuovo modello assistenziale proposto
dalla pratica clinica e gestionale dei Nuovi Anticoagulanti Orali.

II SESSIONE
17.15 Dati dal mondo reale: quale realtà emerge dai nostri database?
M. Laringe
17.45 Parte pratica:
La corretta gestione del paziente in terapia anticoagulante: il ruolo
dell’ECG e dell’ecocardiogramma per il monitoraggio clinico e
follow-up
V. Russo
18.15 Discussione
18.30 Tavola Rotonda
V. Russo, G. Nigro, M. Cappelli Bigazzi, A. Rago, M. Laringe, P. Golino,
M. Olivares, S. Soreca, S. Murolo
19.45 Quiz valutazione ECM e fine lavori

