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RAZIONALE SCIENTIFICO

I nuovi farmaci anticoagulanti orali
(diretti inibitori del FXa e della trombina)

entreranno a breve nel bagaglio terapeutico dei medici.
Questi nuovi farmaci rappresentano sicuramente

un significativo progresso nella terapia e prevenzione
dei pazienti a rischio di trombosi venosa o con pregressi
eventi trombotici venosi. Rimangono però alcuni problemi
nella gestione clinica di questi pazienti come ad esempio

quali pazienti trattare e come affrontare le emergenze
emorragiche o le urgenze chirurgiche, il rapporto

costi-benefici. La commissione emostasi, trombosi e
piastrinopenie della Reta Ematologica Lombarda (REL)

ha stabilito di fare un corso di educazione diretto a medici
ospedalieri e del territorio per un corretto uso di queste

nuove molecole. Verranno coinvolti medici di base e
ospedalieri, specialisti ematologi, cardiologi e neurologi
per discutere le problematiche che potranno presentarsi

nella pratica clinica quotidiana. Nel programma,
oltre ad affrontare le problematiche relative alle varie

indicazioni, è stata inserita una tavola rotonda
per discutere questa nuova realtà ed ascoltare

il punto di vista delle società scientifiche e
delle istituzioni sanitarie
della Regione Lombardia.

8.00 iscrizione dei partecipanti

8.30 Saluto dell’assessore regionale alla  Sanità regione
lombardia (M. Mantovani) e del direttore generale
alla Sanità regione lombardia (W. Bergamaschi)

8.45 introduzione
E. Morra

9.00 1ª Sessione
ModeraTori: M. Moia, F. Baudo

Caratteristiche dei DOAC
Farmacocinetica e farmacodinamica
M. Carpenedo
interazioni cliniche e farmacologiche
M. Cattaneo

9.45 2ª Sessione
ModeraTori: V. Pengo, A. Falanga

Indicazioni terapeutiche dei DOAC
il trattamento della fibrillazione atriale non valvolare:
opinioni a confronto 
il punto di vista del cardiologo

G. Botto
dell’internista
A. Brucato
del neurologo
I. Santilli

il trattamento e la prevenzione secondaria del
tromboembolismo venoso
W. Ageno

11.15 Coffee break

11:30 3ª Sessione
ModeraTori: G. Palareti, S. Testa

I DOAC nella pratica clinica
Selezione dei pazienti e valutazione della
“compliance” al trattamento
M. Moia
Complicanze emorragiche e tromboemboliche
A. Falanga
il ruolo del laboratorio nel controllo delle terapie
anticoagulanti
L. Crippa
Chirurgia e manovre invasive
C. Lodigiani

13.00 Colazione di lavoro

14.30 4ª Sessione
ModeraTori: W. Bergamaschi, P.M. Mannucci

TAVOLA ROTONDA
La gestione integrata del paziente in terapia
anticoagulante: opinioni a confronto
il parere della SiSeT
A. D’Angelo
il parere della FCSa
F. Marongiu
il parere della anMCo e aiaC
M. Lunati
il ruolo dei centri trombosi
S. Testa
il ruolo dei medici di medicina generale
A.G. Squintani
il parere delle istituzioni sanitarie della regione
lombardia
W. Bergamaschi
esperienze di “management” in altre regioni: Veneto
V. Pengo
il registro STarT a vantaggio dei clinici e
delle istituzioni sanitarie
G. Palareti
Conclusioni: Quali raccomandazioni?
P.M. Mannucci

17.00 Compilazione questionario eCM

17.15 Chiusura del corso
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