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RAZIONALE

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 fibrillazione atriale si correla a scompenso cardiaco ma soprattutto a eventi ischemici celebrali, purtroppo 
assai frequenti in quei pazienti dove la terapia anticoagulante risulta essere inefficace e/o non appropriata. 
L’incidenza TVP/EP è elevata – Incidenza annuale: >750.000 eventi in sei paesi EU , >900.000 in USA – Il 
terzo disturbo cerebrovascolare più comune, dopo coronaropatia e ictus. I pazienti con anamnesi di TVP/
EP sono esposti a un rischio maggiore di recidiva:  il 30% dei pazienti presenta una recidiva entro 10 anni  
e il rischio di evento ricorrente è 40 volte maggiore rispetto al rischio di un evento iniziale. Un trattamento 
inadeguato con anticoagulanti può provocare l’aumento dei tassi di recidiva (tasso di recidiva a 10 anni pari 
al 40% dopo l’interruzione della terapia con anticoagulanti).
La mortalità di TVP/EP è elevata – Entro 3 mesi, avviene il decesso del 14% dei pazienti con TVP prossimale 
e del 17,5% con EP.
I nuovi anticoagulanti orali rappresentano una significativa evoluzione e progresso nella terapia come sen-
tendo una maggiore efficacia, facilità d’uso non che’ compliance da parte dei pazienti in confronto ai vecchi 
ducumarolici. Peraltro recenti studi hanno dimostrato che nel nostro paese i NAO sono ancora sottoutilizzati. 
La gestione dei pazienti complessi rappresenta ad oggi un modello di lavoro integrato tra specialisti dove 
lo scambio di informazioni ed il coordinamento delle varie figure coinvolte è fondamentale per ottimizzare i 
risultati terapeutici ed utilizzare in modo razionale le risorse disponibili. 
La prevenzione cardiovascolare, priorità indicate dalle linee guida, e la gestione della terapia in pazienti che 
con plurime problematiche, sottoposti a procedure sempre più complesse, rende 
necessaria la stretta collaborazione tra specialisti in modo da creare una “rete” ospedale –territorio in grado 
di individuare i pazienti a più alto rischio, di stilare rapidamente un percorso diagnostico condiviso, di instau-
rare precocemente le terapie farmacologiche interventistiche ottimali e di ottimizzare il follow up. Attualmente 
la farmacoterapie di prevenzione del rischio cardio-cerebrovascolare e fibrillazione atriale, pur sostanzial-
mente efficaci, hanno aspetti talora difficili nel contesto della gestione della pratica clinica.
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 Moderatore: Massimiliano Bruno Franco

16.00 L’utilizzo dei Nao nel paziente comorbido - 
complesso con FANV  

 Roberto Mureddu

16.30 L’utilizzo dei Nao nel paziente con TVP
 Enrico Balleari

17.00 L’utilizzo dei Nao nel paziente con EP 
 Federico Sanchez

17.30 La gestione in PS del paziente sottoposto 
 a terapia anticoagulante orale 
 Giancarlo Abregal

18.00 Organizzazione ideale dell’ambulatorio di 
Trombosi ed Emostasi: 

 best practice e bisogni insoddisfatti 
 Massimiliano Bruno Franco

18.30 Discussione 
 Giancarlo Abregal, Enrico Balleari, 

Massimiliano Bruno Franco 
 Roberto Mureddu, Federico Sanchez

19.00 Take Home messages
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ECM 
L’evento Formativo n. 319509 è stato accreditato presso l’Agenas 
con n. 4,5 crediti formativi per: 
Medici Specialisti In: 
Cardiologia; 
Geriatria; 
Medicina e Chirurgia Accettazione d’Urgenza; 
Medicina Interna; 
Medicina Generale (Medici di Famiglia); 
Ematologia 

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 
nella sezione Fad Corsi On Line entrando nell’evento di riferimento

OBIETTIVO FORMATIVO 
Linnee guida - Protocolli - Procedure 

METODO DI VERIFICA ECM
Il quiz Ecm sarà on line e sarà disponibile sul sito www.acrosscongressi.com. 
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 compilato il questionario in tutte le sue parti
• Avere la specializzazione in una delle discipline indicate 
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