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Il Provider ECM Summeet Srl (Provider n° 604) ha inserito nel programma formativo 2017 
l’evento “Progetto “SBAGLIANDO S’IMPARA” I DOAC: dalla teoria alla pratica clinica” 
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(Categorie: Cardiologia; Geriatria; Medicina Interna; Neurologia; Ematologia e Patologia 
Medica) e l’attestazione dei crediti è subordinata alla partecipazione effettiva all’intero 
programma formativo, alla verifica dell’apprendimento e al rilevamento delle presenze.
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PROGETTO
“SBAGLIANDO S’IMPARA”
I DOAC: dalla teoria alla pratica clinica 



Razionale Scientifico
La fibrillazione atriale è una delle aritmie più diffuse nella popolazione generale soprattut-
to negli anziani, e con un indice di incremento di frequenza che arriva fino a un 4/5% nella 
popolazione generale. La FA si correla a scompenso cardiaco ma soprattutto a eventi 
ischemici cerebrali, purtroppo assai frequenti in quei pazienti dove la terapia anticoagu-
lante risultate essere inefficace e/o non appropriata. I nuovi anticoagulanti orali (NAO) 
rappresentano una significativa evoluzione e progresso nella terapia come sentendo una 
maggiore efficacia, facilità d'uso nonché compliance da parte dei pazienti in confronto ai 
vecchi dicumarolici. Peraltro recenti studi hanno dimostrato che nel nostro paese i NAO 
sono ancora ampiamente sottoutilizzati, probabilmente per ancora scarsa conoscenza e 
difficoltà procedurali AIFA. La gestione di pazienti complessi rappresenta ad oggi un 
modello di lavoro integrato tra specialisti dove la scambio di informazioni ed il coordina-
mento delle varie figure coinvolte è fondamentale per ottimizzare i risultati terapeutici ed 
utilizzare in modo razionale le risorse disponibili.                                           
La prevenzione cardiovascolare, priorità indicata dalla linea guida, e la gestione della 
terapia in pazienti con plurime problematiche, sottoposti a procedure sempre più com-
plesse, 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 instaurare precocemente le terapie 
farmacologiche e interventistiche ottimali e di ottimizzare il follow-up. Attualmente le 
farmacoterapie di prevenzione del rischio cardio-cerebrovascolare e fibrillazione atriale, 
pur sostanzialmente efficaci, hanno aspetti talora difficili nel contesto della gestione della 
pratica clinica.   Il tromboembolismo in senso lato rappresenta una delle problematiche 
più delicate della gestione, sia per il medico che per il paziente. A circa 50 anni dall’intr-
oduzione della terapia anticoagulante orale con dicumarolici –TAO – si configurano nuove 
prerogative farmacologiche finalizzate a rendere detta terapia più efficace e di più sempli-
ce gestione. In considerazione di ciò il trattamento del rischio cardio-cerebrovascolare nei 
pazienti con fibrillazione atriale implica un aggiornamento sul tema ed un approfondimen-
to di alcuni elementi chiave che coinvolgono aritmia e gestione clinica della TAO stessa. 
Obiettivo finale è comunicare al meglio con il proprio paziente per renderlo consapevole 
dell’elevato rischio che corre nel non intraprendere o proseguire la terapia con i NAO, 
privilegiando l’aspetto clinico all’aspetto economico/sociale.

PROGRAMMA  19.05.17
15.45  Apertura Segreteria e registrazione partecipanti

16.00 Un nuovo approccio della patologia cardiovascolare: l’impatto
 dei NAO sul sistema sanitario (dal controllo della spesa alla 
 corretta gestione integrata del paziente)
 Gianluca Botto 

16.30 Rivaroxaban: nuove evidenze nella fibrillazione atriale, EP e TEV. 
 Le nuove linee guida
 Pasquale Perrone Filardi

17.00 L’importanza della monosommistrazione: compliance e aderenza
 terapeutica come abbattimento del rischio cardiovascolare 
 Antonella Tufano

17:30 Coffee break

17.45 Racconto di esperienze condivise attraverso casi clinici. 
 L’esperto risponde
 Utilizzo nella pratica quotidiana dei NOAC
 UN anticoagulante per… TVP, FA, EP
 Stefania Paolillo

18.45  Tavola rotonda in plenaria con esperti “La gestione integrata 
 del paziente ad alto rischio cardiovascolare”

19.00 Conclusione giornata di lavoro

PROGRAMMA  20.05.17
08.45  Apertura Segreteria e registrazione partecipanti

09.00 Rivaroxaban: nuove dati in tema di doppia antiaggregazione 
 e rivascolarizzazione cardiaca
 Giovanni Esposito

10.00 Racconto di esperienze condivise attraverso casi clinici. 
 L’esperto risponde
 Utilizzo nella pratica quotidiana dei NOAC
 UN anticoagulante per… TVP, FA, EP
 Antonio D’Onofrio

11:30 Coffee break

11.45 Racconto di esperienze condivise attraverso casi clinici. 
 L’esperto risponde
 Utilizzo nella pratica quotidiana dei NOAC
 UN anticoagulante per… TVP, FA, EP
 Paola Gargiulo

13.30  Tavola rotonda in plenaria con esperti “La gestione integrata
 del paziente ad alto rischio cardiovascolare”

14.00 Compilazione questionario ECM e conclusione del Corso


