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PROGRAMMA

 8.00 Registrazione dei partecipanti

 8.10 Saluto delle autorità

 I Sessione
 Moderatori: N. Ciavarella, G. Di Rienzo

 8.20 Fisiopatologia della Fibrillazione Atriale
 M.T. Manes

 8.50 Evidenze Scienti�che e Real Life dei NAO
 G. Modugno

 9.20 Procedure diagnostico-terapeutiche nell’era dei NAO
 M. Grimaldi

 9.40 Discussione interattiva sui temi precedentemente trattati
 M. Grimaldi, M.T. Manes, G. Modugno

 II Sessione
 Moderatori: A. Ciampa, A.M. Iannone

10.10 Il progetto EGINA: Il paziente al centro
 G. Malcangi

10.30 Il percorso del paziente nella terapia anticoagulante con NAO
 P.O. Pedico

10.50 Discussione interattiva sui temi precedentemente trattati
 G. Malcangi, P. Pedico

11.20 Coffee Break

 III Sessione
 Moderatori: N. Ciavarella, P. Pedico

11.30 La medicina di genere: valida anche per le terapie anticoagulanti?
 C. Politi

11.50 La diagnostica e la terapia della Trombosi Venosa Profonda
 L. Ria

12.10 La diagnostica e la terapia della Embolia Polmonare
 G. Lucarelli

12.30 Il laboratorio nell’era NAO: è utile e quando?
 A. Santoro

13.00 Discussione generale sui temi precedentemente trattati

13.30 Chiusura lavori e Questionario di valutazione ECM

RAZIONALE SCIENTIFICO

Le malattie che riconoscono come meccanismo patogenetico comune la trombosi (Infarto 
del miocardio, Ictus cerebri, Trombosi arteriosa, Trombosi venosa profonda, Embolia 
Polmonare) rappresentano oggi la principale causa di morte nel mondo occidentale.
Si stimano circa 1.000.000 di morti all’anno, di cui 160.000 individui di età compresa tra 
i 35 e i 64 anni, cioè un morto ogni 30 secondi.
In Italia si stimano 1.000.000 di persone in trattamento anticoagulante cronico (1,6% 
della popolazione generale) e nella Regione Puglia non meno di 40.000 individui.
La prevenzione e la terapia di tali patologie si sono avvalse negli ultimi 60 anni dei 
Cumarinici (Warfarin ed Acenocumarolo) come farmaci elettivi con ottimi risultati di 
ef�cacia e sicurezza se ben gestiti, ma negli ultimi tre anni ben quattro farmaci di nuova 
generazione (NAO: Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban) si sono resi disponibili 
mostrando in varia misura vantaggi rispetto ai cumarinici (primo fra tutti la non necessità 
di eseguire un frequente monitoraggio di laboratorio ma non solo).
L’AIPA (Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati) Sezione di Andria-Barletta, facente 
parte dell’AIPA Regione Puglia ancorché della FEDER-AIPA, si è posta come da statuto 
dei fondamentali obiettivi che tengano al centro delle attenzioni lo stato di paziente 
anticoagulato:
– far in modo che tutti i pazienti ricevano un’adeguata assistenza medica e psicologica
– proporre iniziative che abbiano una funzione educativa permanente con miglioramento 

della qualità della vita
– farsi carico delle esigenze e dei diritti del paziente
– portare a conoscenza delle Autorità Governative e delle Istituzioni Sanitarie le 

problematiche connesse alla terapia
– collaborare con le Istituzioni locali e nazionali af�nché lo status di paziente 

anticoagulato non sia un peso economico rilevante per la società
– sostenere la ricerca per migliorare la qualità della vita dei pazienti
Nel corso del convegno si affronterà nella sessione di apertura il tema dei meccanismi 
�siopatologici alla base della Fibrillazione Atriale, delle evidenze scienti�che e dei risultati nella 
vita reale in termine di ef�cacia e sicurezza dei NAO, nonché delle procedure diagnostiche-
terapeutiche sempre più di frequente affrontate in pazienti in trattamento con i NAO.
La sessione centrale porrà il paziente anticoagulato al centro con la presentazione del 
progetto ACCESS/EGINA per i Centri Trombosi e la nuova gestione in terapia con i NAO.
Nell’ultima sessione si affronterà un tema di estrema attualità ed interesse, la medicina 
di genere valutandone l’importanza anche nel campo dell’anticoagulazione, seguiranno 
due interessantissime relazioni con spunti di grande praticità terapeutica sulla Trombosi 
Venosa profonda e l’Embolia Polmonare ed in�ne una risposta alla domanda che molti 
clinici si pongono sulla utilità di una diagnostica di laboratorio applicata ai NAO.
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