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La fibrillazione atriale non valvolare (FANV) è l’aritmia cardiaca sostenuta più frequente nella popolazione 
generale e la sua prevalenza aumenta progressivamente con l’età. Ne deriva che la FANV ha un’elevata preva- 
lenza nel paziente anziano, nel quale rappresenta la prima causa di ictus cardio embolico ed è fonte di proble- 
matiche di primaria importanza sia cliniche (in termini di morbilità e mortalità) che gestionali ed economiche 
all’intero Servizio Sanitario Nazionale. La gestione delle complicanze cardio emboliche cerebrali legate alla 
FANV è particolarmente articolata nei pazienti anziani con fragilità clinica ed assistenziale. La prevenzione 
degli eventi cardio embolici mediante la terapia anticoagulante nei pazienti anziani risulta spesso complessa 
visto l’aumentato rischio ischemico ed emorragico che li caratterizza. Sono pertanto necessarie competenze 
multidisciplinari derivanti dalla collaborazione di differenti specialisti (internisti, cardiologi, geriatri e medici 
di medicina generale), in grado di valutare al meglio il rapporto rischio beneficio delle terapie di profilassi 
tromboembolica. Da questo punto di vista la disponibilità di nuovi anticoagulanti orali, per le loro caratteri- 
stiche di efficacia e tollerabilità, rappresenta un’opportunità terapeutica di grande interesse. Nonostante tali 
farmaci sia ormai disponibili da qualche anno, è ancora necessario fare il punto della situazione per ottimizza- 
re le strategie terapeutiche anche alla luce di nuove acquisizioni scientifiche in categorie specifiche di pazienti 
(es. paziente con FANV sottoposto ad angioplastica coronarica, paziente che richiede la gestione di un’emer- 
genza/urgenza) e su pazienti fragili (come il paziente con insufficienza renale ed il paziente anziano). Questo 
progetto affronta in maniera multidisciplinare le tematiche emergenti in tema di anticoagulazione attraverso 
la raccolta e discussione delle esperienze locali integrate con gli ultimi aggiornamenti da linee guida e dalla 
letteratura, anche alla luce della nuova “Nota 97”. 

Infine verrà rivolto lo sguardo verso importanti novità scientifiche in ambito cardiologico che riguardano far - 
maci nati come antidiabetici che, in studi molto recenti, hanno dimostrato importante efficacia nel trattamen - 
to dello scompenso cardiaco. 

PROGRAMMA 

I SESSIONE 
Moderatori: Alberto Menozzi - Daniele Bertoli 

9.00   L’impiego dei DOAC nei contesti clinici 
difficili. Quale follow up? 
Marco Rezzaghi 
 

9.30   Utilizzo di dabigatran in associazione 
con terapia antiaggregante.  
Quali novità?  

Giorgio Caretta 

10.00 L’importanza del “Reversal Agent” nella 
pratica clinica quotidiana 
Daniele Bertoli 

10.30 Discussione 
 

II SESSIONE 

10.45 Il ruolo dell’ambulatorio FA      
(fibrillazione atriale) per la prescrizione  
dei DOAC e per il rinnovo del PT 
Laura Maria Lonati 

11.15 Nota 97: il punto di vista del MMG 
Giada Bardelli 

11.45 Discussione 

11.30 LETTURA 
 La rivoluzione degli inibitori SGLT2:  
il ruolo di EMPAGLIFOZIN oltre il 
paziente diabetico  

Alberto Menozzi 

12.00 Chiusura dei Lavori 
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ECM 
L’evento Formativo n. 312352 è stato accreditato 
presso l’Agenas per Medici Specialisti In: Cardiologia; 
Geriatria; Medicina e Chirurgia Accettazione e 
d’Urgenza; Medicina Interna; Medicina dello Sport; 
Medicina Generale (Medici di Famiglia) 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria fino al 
raggiungimento dei posti. L’iscrizione deve essere 
effettuata sul sito internet www.acrosscongressi.com 

 

OBIETTIVO FORMATIVO 
Linee Guida – Protocolli – Procedure  

 

METODO DI VERIFICA ECM 
Il quiz Ecm sarà on line e sarà disponibile sul sito www. 
acrosscongressi.com a fine evento. L’assegnazione 
dei crediti formativi sarà subordinata a: 
- Presenza on line per il 90% dell’evento 
- Aver risposto correttamente al 75% dei quesiti del 

questionario ECM 
- Aver riconsegnato il questionario compilato e 

firmato in tutte le sue parti 
- Avere la specializzazione in una delle discipline 

indicate nell’accreditamento dell’evento 
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NOVITÀ IN TEMA DI TERAPIA 

ANTICOAGULANTE ORALE E 

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 

DELLO SCOMPENSO CARDIACO: 

DALL’OSPEDALE AL TERRITORIO 
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