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RAZIONALE SCIENTIFICO
Il trattamento anticoagulante cronico coinvolge all’incirca un milione di italiani, con una tendenza ad un progressivo
incremento. Inoltre, il numero di persone che assumono cronicamente farmaci antitrombotici è sicuramente molto
elevato anche se non valutabile con sicurezza. Il settore dell’anticoagulazione e in misura minore anche quello degli
antiaggreganti, vive oggi un momento di grande innovazione grazie all’introduzione anche in Italia di nuovi farmaci
orali anticoagulanti: i DOAC (Direct Oral AntiCoagulant). Queste importanti novità richiedono necessariamente
un’adeguata informazione e formazione dei professionisti della sanità per superare le incertezze e i dubbi sui vantaggi
reali, la sicurezza, la gestone più idonea delle opzioni terapeutiche vecchie e nuovi disponibili e il ricorso a strumenti e
strategie per una migliore qualità terapeutica, migliore aderenza e aumentata qualità di vita dei pazienti. I cardiologi
specialisti nell’aritmologia e nella cardiostimolazione, desiderano promuovere aggiornamenti sulla terapia
anticoagulante in aritmologia, attraverso una modalità di formazione che sia non solo frontale ma che coinvolga in
prima persona i discenti per una maggiore efficacia educativa. La fibrillazione atriale è una delle aritmie più diffuse
nella popolazione generale soprattutto negli anziani, e con un indice di incremento di frequenza che arriva fino a un
4/5% nella popolazione generale. La FA si correla a scompenso cardiaco ma soprattutto a eventi ischemici cerebrali,
purtroppo assai frequenti in quei pazienti dove la terapia anticoagulante risultate essere inefficace e/o non
appropriata. l’innovazione introdotta dai DOAC è entrata a far parte, ed è ampiamente riconosciuta anche dalle Linee
Guida Europee, delle opzioni farmacologiche a disposizione della classe medica per la profilassi ischemica nel paziente
con fibrillazione atriale non valvolare. Per questo motivo si rende necessario identificare con sempre maggiore
chiarezza quali sono i pazienti candidabili a queste terapie nel rispetto delle indicazioni e dei criteri di rimborsabilità
definiti da AIFA.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
9:45
10:00

Registrazione partecipanti
Introduzione – G. Licciardello

Prima sessione
Strategie diagnostiche e terapeutiche
Moderatori: U. Giordano – G. M. Francese – S. Felis
10:30 Il ruolo del monitoraggio nell’anticoagulazione - G. Busacca
10:50 Anticoagulazione e cardioversione elettrica: cosa c’è di nuovo? – G. Sgarito
11:10 Il Loop Recorder: le indicazioni – G. Giannola
11:30 Discussione sulle tematiche trattate precedentemente
11:50 Break
Seconda sessione
Gestione dell’anticoagulazione
Moderatori: G. Caramanno – C. Puntrello – M.M. Gulizia
12:00 Il trattamento con DOAC in funzione del rischio trombotico – G. Coppola
12:20 Modalità di somministrazione dei DOAC e aderenza terapeutica – G.F. Muscio
12:40 La gestione dei sanguinamenti - R. Torcivia
13:00 Discussione sulle tematiche trattate precedentemente
13:30 Lunch
Terza sessione
Setting particolari
Moderatori: A. Nicosia – G. Cannavà – V. Calvi
14:30 Stroke criptogenico: la terapia conseguenza di una diagnosi – M. Contarini
15:00 Cardioversione elettrica – A. Di Grazia
15:30 Sincope: Linee Guida – F. Liberti
16:00 Ablazione: il ruolo del monitoraggio – G. Campisi
16:30 Discussione sulle tematiche trattate precedentemente
17:00 Take home message- G. Licciardello
17:30 Valutazione ECM
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