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P R O GR A MMA

PRESENTAZIONE DEL C ORSO

L’impiego della terapia anticoagulante è molto in uso
e consolidato nella pratica clinica.
Dopo decenni nei quali il trattamento a breve e mediolungo termine è stato rappresentato dalle eparine e
dagli antagonisti della vitamina K (warfarin), sono stati
recentemente resi disponibili nuovi anti coagulanti
orali (NAO), che pur presentando caratteristiche
farmacologiche differenti conseguono il medesimo
effetto terapeutico.
In Italia, i NAO-nuovi anticoagulanti orali, (apixaban,
dabigatran e rivaroxaban) sono stati oggetto di recente
approvazione da parte dell’AIFA e la loro prescrizione
è soggetta a monitoraggio.
I NAO (nuovi anticoagulanti orali) sono proposti
come alternativa alle terapie standard, in particolare
per la loro presunta facilità di somministrazione e
minore necessità di monitoraggio; tuttavia, a causa
della limitata esperienza d’uso dei NAO (nuovi
anticoagulanti orali), molte incertezze riguardano
ancora la sicurezza rispetto agli eventi avversi e la
modalità di gestione del paziente in terapia, nonché
l’impatto in termini di costo-efficacia e di sostenibilità
economica.
Una nuova molecola, Edoxaban, ha ottenuto
l’approvazione da parte dell’AIFA alla fine del 2016. La
semplicità d’uso e l’ottimo rapporto sicurezza/efficacia
dimostrato nei trial suggeriscono che Edoxaban possa
diventare un’arma in più per migliorare la gestione
della terapia anticoagulante orale nel paziente con
FANV e TEV.

SESSIONE FUORI AMBITO ECM
		 Welcome coffee
14.00

		___________________________________

Gestione del paziente in NOAC
		 (follow up e perioperatorio)
		
Antonella Corleto
19.30 - 20.00

14.30 - 14.45 Introduzione alle tematiche del Corso
		 Ferdinando Varbella, Maurizio Dore

Il percorso diagnostico e terapeutico
		 del paziente in terapia anticoagulante:
		 esperienze a confronto
		
All Faculty

14.45 - 15.15 FANV: diagnosi e terapia
		
Elisa Favro

20.45 - 21.15 Compilazione test
		 e chiusura dei lavori

20.00 - 20.45

15.15 - 15.45 Edoxaban nel paziente con FANV
		 Lo Studio AF-Engage TIMI – 48
		
Emanuele Tizzani
15.45 - 16.15 Il paziente fragile e la FANV
		
Patrizia Marino
16.15 - 16.45

Discussione sulle tematiche precedenti

16.45 - 17.00

Coffee break

Antiaggregazione in FANV:
		 dati a supporto e prospettive
		 Francesco Tomassini
17.00 - 17.20

Cardioversione elettrica:
		 evidenze a supporto dei NOAC
		 Rosario Tripodi
17.20 - 17.40

17.40 – 18.00

Discussione sulle tematiche precedenti

TEV: diagnosi e terapia
		
Miriam Gino
18.00 - 18.30

18.30 - 19.00 Edoxaban nel paziente con TEV
		 lo studio Hokusai
		
Paolo Giay Pron
19.00 - 19.30

Discussione sulle tematiche precedenti
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