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RAZIONALE SCIENTIFICO

L
avvento della nuova classe di farmaci anticoagulanti orali deno-

minata, Non-vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants (NOAC)

sta rapidamente cambiando gli attuali paradigmi sul trattamento

della Fibrillazione Atriale e del tromboembolismo venoso (TEV). 

Oggi lo standard di cura per queste patologie è rappresentato dagli

anticoagulanti orali anti vitamina K (Warfarin e Acenocumarolo). 

Quasi 70 anni di impiego clinico di anti-V-K hanno prodotto evidenti

benefici in termini di riduzione degli eventi fatali e non, con un miglio-

ramento della qualità di vita del paziente con FA e TEV. 

Tuttavia, alcune peculiari caratteristiche di questa classe di farmaci,

quali la necessità di un monitoraggio continuo, la stretta finestra

terapeutica, le difficoltà logistiche del paziente che afferisce al centro

TAO ed il rischio di sanguinamento, unitamente ad una percentuale di

trattamento sub ottimale che vede un’ ampia popolazione di pazienti

non adeguatamente trattata (come riferiscono le linee guida), hanno

spinto la comunità scientifica alla ricerca di nuove soluzioni terapeutiche

che fossero in grado di soddisfare il “medical need” superando i difetti

principalmente di carattere gestionale degli anti-V-K. 

I NAO sono stati confrontati nei trials registrativi con il Warfarin ed

hanno dimostrato di rappresentare un’opzione terapeutica di prima

scelta per il paziente con FANV e TEV, come peraltro certificato dalle

recenti linee guida internazionali (ESC, EHRA, AHA). 

In questo corso vengono anche affrontate le nuove evidenze cliniche

emerse nei pazienti affetti da SCA & FA e trattati con anticoagulanti

orali.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

Mercoledì, 23 Giugno 2021

ore 14:30 Introduzione al Seminario
Francesco Prati, Pacifico Spagnoletto

ore 14:45 Criteri di sospensione dei NAO in corso 

di procedura chirurgica e non
Pacifico Spagnoletto

ore 15:05 Fibrillazione atriale e stent. 

Il dilemma della triplice terapia
Laura Gatto

ore 15:25 Domande & Risposte

CASI ClInICI:

ore 15:30 Un paziente con SCA e AF Permanente
Simone Budassi

ore 16:00 Piccole emorragie ripetute durante

il trattamento con NAO
Camilla Cavallaro

ore 16:30 Domande & Risposte

ore 16:40 Conclusioni e test di valutazione
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INFORMAZIONI GENERALI

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Francesco Prati, Pacifico Spagnoletto

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Fenicia Events & Communication 

Tel. 06.87671411 - Fax 06.62278787 - WhatsApp 342.8211587 
info@fenicia-events.eu - https://congressi.fenicia-events.eu

ISCRIZIONI
La partecipazione al Webinar non prevede quota alcuna di iscrizione è previsto
un numero massimo di 500 partecipanti; al fine di confermare la propria
partecipazione è indispensabile procedere alla registrazione nel portale di
Fenicia Events & Communication presso la sessione prossimi congressi.
Ogni partecipante riceverà successivamente alla sua iscrizione, nei giorni
precedenti l’evento, il link per poter accedere alla piattaforma da cui verranno
erogati i Webinar. 
Al termine del Webinar sarà possibile scaricare il proprio attestato di
partecipazione presso l’area riservata del sito https://fenicia-events.eu

ACCREDITAMENTO ECM
Il Corso partecipa al Programma di Formazione Continua in Medicina (ECM) e sarà accre-
ditato per le seguenti categorie: MEDICO CHIRURGO (Anestesia e Rianimazione; Angiologia;
Cardiologia, Cardiochirurgia; Chirurgia Generale; Chirurgia Toracica; Chirurgia Vascolare;
Endocrinologia, Farmacologia e Tossicologia Clinica; Geriatria; Malattie dell’apparato
Respiratorio; Malattie Metaboliche e Diabetologia; Medicina dello Sport; Medicina e
Chirurgia di Accettazione e di Urgenza; MMG [Medici di Famiglia]; Medicina Interna).
Sulla base del regolamento applicativo approvato (Simulaid Provider 4156) assegna
alla presente attività ECM (321836) n. 3 Crediti Formativi - 2 ore formative.

Il rilascio della certificazione con i crediti ECM avverrà mediante e-mail e sarà subordinato a:
– registrazione sul sito del Corso, 
– superamento on-line del questionario di apprendimento. La compilazione on-line dei
questionari di gradimento ed apprendimento sarà possibile dal 23 al 25 Giugno 2021. 
L’attestato ECM verrà inviato al termine della compilazione del questionario di apprendi-
mento a tutti coloro che ne avranno diritto all’indirizzo e-mail indicato.
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