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7,9 crediti ECM

INTRODUZIONE
______________________________________________________________________________________________________________________
La terapia anticoagulante costituisce il trattamento
cardine per la cura e la prevenzione delle malattie
trombo-emboliche e delle patologie vascolari in
generale.
L’introduzione degli anticoagulanti ad azione diretta
(DOAC) nella pratica clinica sta progressivamente
mutando l’approccio al trattamento della Fibrillazione
Atriale e dell’Embolia Polmonare attraverso una
rivisitazione critica di consolidati comportamenti e
convinzioni che riguardano la terapia antitrombotica.
Ampi studi randomizzati insieme a dati recenti
relativi all’utilizzo dei DOAC nel mondo reale,
permettono ora di disegnare profili più completi
dei farmaci e dei pazienti a cui sono destinati, per
aiutare il medico a valutare le diverse strategie.
Il progetto DOAC Expert Meeting, intende avvalersi
del contributo degli Specialisti Cardiologi che hanno
maturato un’esperienza significativa nell’utilizzo
dei DOAC per la condivisione di un modello
terapeutico assistenziale eventualmente esportabile
in altre realtà, che tenga conto della letteratura e
dell’innovazione introdotta dai DOAC.
Questo Corso, si pone l’obiettivo di promuovere la
gestione più efficace della Fibrillazione Atriale per:

• identificare correttamente il paziente candidabile
alla terapia con DOAC

• garantire una prescrizione appropriata
• assicurare una corretta gestione del follow-up
• effettuare una diagnosi precoce di Fibrillazione
Atriale

PROGRAMMA
SCIENTIFICO
______________________________________________________________________________________________________________________
Welcome coffee
Registrazione partecipanti e apertura lavori
Il ruolo della mono-somministrazione
nella profilassi tromboembolica del
paziente con malattia renale cronica
Il doppio dosaggio per una sola molecola:
solo due facce della stessa medaglia?
Discussione sugli argomenti trattati
Chi è veramente il paziente fragile e
come lo identifichiamo nella pratica clinica
La protezione del paziente con
fibrillazione atriale e pregresso stroke
Discussione sugli argomenti trattati
Il trattamento anticoagulante nel paziente
oncologico: tra fibrillazione atriale e
tromboembolismo venoso profondo
Compass: un nuovo paradigma per gestire
il rischio cardiovascolare residuo nei
pazienti con malattia coronarica cronica
e con arteriopatia periferica
Discussione sugli argomenti trattati
Take Home Message
Compilazione questionario ECM
e chiusura del Corso

