


RAZIONALE

La fibrillazione atriale è un’aritmia la cui incidenza aumenta progressivamente come 
è ampiamente documentata da analisi epidemiologiche sia internazionali che na-
zionali. Tale incremento  è dovuto alla crescita consistente della popolazione mondi-
ale, all’invecchiamento rapido della stessa con notevole incremento del numero del-
le persone anziane che notoriamente sono a maggior rischio di sviluppare l’aritmia 
ed all’allungamento della sopravvivenza dei soggetti affetti da condizioni cliniche 
che sono strettamente correlate alla FA, come ipertensione arteriosa, scompenso 
cardiaco e coronaropatia. 
La diagnosi di forme silenti o misconosciute e la gestione a lungo termine 
dell’aritmia stessa  sono fondamentali al fine di prevenirne la complicanza più grave 
quale l’ictus ischemico, che si associa a un pesante carico di natura assistenziale ed 
economica per l’intero tessuto sociale.  Infatti, gli emboli che, a partenza da trom-
bosi dell’atrio sinistro o dell’auricola sinistra, interessano la circolazione cerebrale, 
danno luogo a ictus di solito estesi e gravati da un’elevata mortalità in fase acuta e 
con esiti spesso invalidanti. 
L’efficacia della terapia anticoagulante orale nella prevenzione dell’ictus e delle trom-
boembolie sistemiche è stata ampiamente dimostrata in trial clinici randomizzati di 
prevenzione primaria e secondaria. In considerazione della scarsa maneggevolezza 
del Warfarin  negli ultimi anni sono stati commercializzati nuovi farmaci anticogulanti 
orali che non necessitano di monitoraggio dell’INR e rappresentano sicuramente un 
significativo progresso nella prevenzione degli eventi tromboembolici.
Il programma scientifico di questo convegno si propone come obiettivo quello di 
focalizzare l’attenzione sulle evidenze a supporto dell’utilizzo di questi nuovi farmaci 
anticoagulanti orali, sul rapporto costo/beneficio, sull’appropriatezza prescrittiva, e 
di affrontare problemi pratici nella gestione clinica di questi pazienti come ad 
esempio le emergenze emorragiche, il monitoraggio dell’anticoagulazione, le urgen-
ze chirurgiche ed, infine, come gestire a domicilio tale terapia. 



I Sessione: 
FIBRILLAZIONE ATRIALE ED ICTUS: LE DIMENSIONI DEL PROBLEMA 
Moderatori: M. Cannone – A. Villella

09.00 Fibrillazione atriale: epidemiologia ed impatto socio-economico L. Ziccardi
09.20 Stratificazione del rischio tromboembolico ed emorragico  
         nella fibrillazione atriale L. Mancini
09.40 Conseguenze su cuore e cervello della fibrillazione atriale G. D’Arienzo
10.00 I limiti della terapia anticoagulante orale con antagonisti della vitamina K  R. Ieva
10.20 Discussione: M. Mele – A. Maggi – G. Minervini
11.00 Coffee break

II Sessione: 
I NUOVI ANTICOAGULANTI ORALI : COSA È CAMBIATO?
Moderatori:  M. Di Biase – M. Izzi

11.20 Nuovi anticoagulanti: trials clinici a confronto G. Vendemiale
11.40 Dai trials alla pratica clinica D. Potenza
12.00 Quale spazio per gli inibitori della vitamina K? R. Massaro
12.20 Sostenibilità economica della terapia con i nuovi anticoaugulanti orali M. Cannone
12.40 Discussione: M. Correale - V. Raddato – L. Tricarico

III Sessione: 
HOW TO. ASPETTI PRATICI NELLA GESTIONE DEI NUOVI ANTICOAGULANTI ORALI 
Moderatori:  G. Vendemiale – R. Fanelli

15.00 Interazioni farmacologiche e gestione del paziente sottoposto 
         a chirurgia. P.L. Pellegrino
15.20 Monitoraggio dell’anticoagulazione e gestione delle emergenze G. De Luca
15.40 Gestione dei pazienti sottoposti ad ablazione transcatetere 
         e procedure invasive cardiologiche M. Grimaldi
16.00 Come controllare aderenza, compliance alla terapia 
         e persistenza al trattamento N.D. Brunetti
16.20 Gestione della terapia anticoagulante orale da parte del MMG C. Schiavone
16.40 Discussione: A.M. Balzano- D. Gianfrancesco – R. Mascolo
17.30 Consegna questionario ECM 
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L’evento 100623 è stato inserito nel Piano Formativo per l’Educazione Continua in Medicina 
(ECM) del Provider “Communication Laboratory srl” n. 1127 e ha ottenuto n. 6 crediti forma-
tivi. L’accreditamento è stato effettuato per le seguenti figure professionali:
Medici Chirurghi Specialisti in Cardiologia, Geriatria, Medicina e Chirurgia di Accettazione 
e di Urgenza, Medicina Interna, Medicina Generale (Medicina di Famiglia), Ematologia, Pa-
tologia Clinica, Neurologia e Farmacisti. L’attestato conferente i crediti formativi assegnati 
al Congresso sarà inviato per e-mail ai partecipanti che avranno frequentato l’intero evento 
giornaliero ( 100% monte ore) e riconsegnatole schede di valutazione e il test di apprendi-
mento debitamente compilati. Sarà valutato positivamente solo chi avrà risposto corretta-
mente ad almeno il 75% delle domande del questionario.
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L’iscrizione è gratuita e dà diritto a: partecipazione alle sessioni scientifiche, materiale con-
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2014 nella sezione eventi de sito www.clabmeeting.it

SEDE LAVORI 
Clinica Odontoiatrica - Università degli Studi di Foggia
Via Luigi Rovelli 50, Foggia  

AIAC Associazione Italiana Aritmologia e Cardiostimolazione
SIC Società italiana di Cardiologia

SIMG Società Italiana di Medicina Generale


