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III SESSIONE - Gestione periprocedurale del paziente anticoagulato
 Moderatori: Arturo Brocchi, Ernesto Casorelli
11.20 Gestione periprocedurale del paziente in terapia anticoagulante orale: percorsi interni  laria Pescatori
11.40 Consigli pratici sulla gestione dei NAO: survey interattiva  Franco Bui
12.00 Discussione

IV SESSIONE
12.10 Tavola rotonda: Specialisti e MMG a confronto su ottimizzazione percorso Territorio-Ospedale del paziente con 

indicazione alla terapia anticoagulante 
 Coordinatore: Franco Bui
12.40 Discussione risultati ottenuti: take home messages  Franco Bui
13.00  Compilazione questionario ECM on line
13.15 Chiusura lavori

08.30 Registrazione partecipanti
08.45 Introduzione ai lavori: Franco Bui

I SESSIONE - Valutazione Rischio Trombotico/Emorragico nel paziente in terapia DOAC
 Moderatori: Franco Bui, Lorenzo Di Cesare Mannelli
09.00 Valutazione Rischio Tromboembolico  Matteo Mazzetti
09.20 Valutazione Rischio Emorragico  Franco Cosmi
09.40 Caso clinico interattivo  Paolo Angori
10.00 Discussione

II SESSIONE - Interazioni farmacologiche: un problema nel paziente anticoagulato?
 Moderatori: Franco Cosmi, Matteo Mazzetti
10.10 Il punto di vista del farmacologo  Lorenzo Di Cesare Mannelli
10.30 Il punto di vista del clinico  Gaetano Maria Ruocco
10.50 Focus su interazioni DOAC: caso clinico emblematico  Franco Bui, Lorenzo Di Cesare Mannelli
11.10 Discussione

PROGRAMMA

La terapia anticoagulante per la fibrillazione atriale è un settore della medicina in rapido cambiamento, che riguarda la salute e la qualità 
della vita di una ampia percentuale di persone, specialmente anziane. Poiché il rischio di trombosi e di fibrillazione atriale aumentano con 
l’età, il progressivo invecchiamento della popolazione determina il costante aumento dei pazienti che necessitano di tale terapia e quindi la 
gestione efficace di questo trattamento è divenuta oramai un problema sanitario di primaria importanza economica e sociale. Sta diventando 
sempre più complessa a seguito sia dell’introduzione di nuovi farmaci anticoagulanti con diverse caratteristiche, che dell’elevato numero e 
dell’eterogeneità dei pazienti che hanno indicazione a tale trattamento. Per gestire al meglio la terapia anticoagulante è importante lo scambio 
attraverso il confronto tra professionisti sulle ottimali modalità di management dei trattamenti nella pratica clinica, anche attraverso confronti 
aperti in tavole rotonde di esperti appartenenti a diverse specialità per discutere aspetti correlati alla gestione dei pazienti che hanno indicazione 
alla terapia anticoagulante. In questo incontro verranno analizzati e discussi aspetti pratici collegati all’utilizzo dei farmaci anticoagulanti, 
come il rischio trombotico, emorragico, interazioni farmacologiche, gestione peri procedurale. 
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