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Bari, 16 settembre 2020 
Villa Romanazzi Carducci

Convegno Interregionale

XII RISK MANAGEMENT
su “LA SICUREZZA”

in Emostasi e nella Trombosi
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ACCADEMIA
FEDERICIANA
PER LA TROMBOSI
E PER LE SCIENZE
CARDIOVASCOLARI

Società Italiana
per lo Studio
dell’Emostasi
e della Trombosi

Con il patrocinio
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A Razionale scientifico

Nell’ultimo decennio ci sono stati grandi progressi nella ricerca e nella terapia delle 
malattie cardiovascolari con la riduzione della mortalità e il miglioramento della qualità 
della vita. È stata, inoltre approfondita la fisiopatologia della malattia cardiovascolare, 
con il riconoscimento dei fattori di rischio. Sono state scritte e diffuse nel mondo le 
linee-guida per la riduzione dei fattor di rischio sia nella prevenzione primaria sia nella 
prevenzione secondaria, quando si è già verificato un episodio di infarto miocardico o 
un episodio di ictus cerebri.

Studi epidemiologici osservazionali a livello europeo hanno documentato una 
scarsa propensione dei soggetti a smettere di fumare, a ridurre il livello di colesterolo, a 
controllare il diabete, a normalizzare la pressione arteriosa, a ridurre il peso e l’obesità 
ad attendere programmi di attività fisica ed educazione alimentare. Fa contrasto 
a questa mancata o ridotta aderenza a tali raccomandazioni, l’impiego di farmaci 
antiaggreganti piastrinici e anticoagulanti orali sia classici come la warfarina, sia 
nuovi come il dabigatran, rivaroxaban, l’apixaban e l’edoxaban, che hanno molto ridotto 
le complicanze tromboemboliche e al tempo stesso ridotto il rischio di complicanze 
emorragiche a carico dei pazienti cardiopatici

Il tema della sicurezza è molto importante, quando si tratta di contrastare o ridurre 
il rischio nei soggetti in trattamento con farmaci antitrombotici, anticoagulanti. In 
tali casi, sarà necessario, in prima istanza, riconoscere il tipo di farmaco impiegato 
nella profilassi o nella terapia. Se si tratta di warfarina, sarà necessario l’impiego 
della vitamina K, in caso di forme lievi o moderate suscettibili di trarre beneficio da 
tale antidoto, a basse dosi, o da concentrati del complesso protrombinico in caso di 
emorragie gravi, pericolose per la vita o che possono determinare danni ad organi ed 
apparati vitali.

Se si tratta di anticoagulanti diretti, allora sarà necessario distinguere il farmaco 
inibitore della trombina, dabigatran, dagli altri inibitori del Fattore X attivato, e cioè 
dal rivaroxaban, apixaban, edoxaban.

Nelle forme cliniche gravi, emorragie cerebrali o altre situazioni pericolose per 
la vita, o in caso di urgenze chirurgiche non rinviabili, sarà necessario l’utilizzo 
dell’antidoto specifico e precisamente l’idarucizumab per il dabigatran, già in commercio, 
o l’andexanet se si tratta di rivaroxaban, apixaban, edoxaban, appena il farmaco sarà 
disponibile in commercio. Nel caso in cui non fossero disponibili gli antidoti specifici, 
si potrà provvedere con i complessi protrombinici a 3 o a 4 fattori della coagulazione. 
Nelle forme lievi di sanguinamento, sarà possibile utilizzare l’acido tranexamico, specie 
in caso di emorragie delle mucose (ad eccezione delle emorragie urinarie).

In tutte le situazioni cliniche emorragiche, specie quelle importanti e gravi, sarà 
importante anche l’approccio del laboratorio di coagulazione, per mezzo di dosaggi 
tradizionali l’aPTT in caso di emorragie causate da eparina standard o il PT/INR, in 
caso di emorragia indotta da warfarina. Per quanto riguarda, invece, le emorragie 
indotte da anticoagulanti diretti, sarà opportuno procedere a dosaggi specifici e cioè al 
tempo di trombina su plasma diluito per il dabigatran e al dosaggio dell’inibitore del 
Fattore X attivato specifico per il rivaroxaban o l’apixaban o l’edoxaban.

In tutte le condizioni cliniche sarà importante la conta delle piastrine, che in alcuni 
casi possono risultare compromesse per varie ragioni. In alcune situazioni particolari 
di emergenza emorragiche o tromboemboliche, potranno essere di aiuto test globali di 
coagulazione come il test di generazione della trombina e/o il tromboelastogramma.

In definitiva, l’approccio più corretto e pratico nella diagnosi di un evento emorragico 
sarà rappresentato da un percorso diagnostico ad hoc che possa permettere una 
diagnosi differenziale e quindi, una terapia specifica ed appropriata, alla situazione 
clinica. (PDTA)

Uno spazio particolare sarà dato, infine, alla prevenzione delle malattie non 
trasmissibili (m. cardiovascolari e tumori) mediante la Dieta Mediterranea, in occasione 
dei 10 anni trascorsi dal riconoscimento di essa, da parte dell’UNESCO, come bene 
immateriale dell’umanità!

 8.00 Registrazione dei Partecipanti

 8.30 Saluto delle Autorità

 8.45 Introduzione al Convegno Nicola Ciavarella, Andrea Sacco

 I SeSSIone

 Anticoagulazione ed Emostasi: aspetti storici e attualità
 9.00 Dal WTD 6 di Matera ad oggi, Focus sulla prevenzione
 Prevenzione delle malattie cardiovascolari, fattori di 

rischio e stili di vita
 Chairmen: Nicola Ciavarella, Andrea Sacco
 Presidente Onorario: Paolo Rizzon

- Ipertensione   Vito Vulpis
- Aterosclerosi e lipidi Marco Ciccone
- Malattie metaboliche Giovanni De Pergola
- Attacchi Ischemici Transitori Maria Teresa Savarese
- Ictus   Saverio Internò
- 118 e rete degli Stroke Unit Gaetano Dipietro
- Il Grande Anziano e la clinica Carlo Sabbà
- Attività Fisica  Nicola Ciavarella
- Nutrizione  Antonio Moschetta

10.30 Discussione con esperti dei centri trombosi
 Discussant: L. Ria, G. Lucarelli, A. Iannone, A. Santoro, 

P. Pedico, G. Dirienzo, A. Ciampa, R. Triggiani,
 R. Scarafile, D. Visceglie, G. Lamontanara, A. Todisco, 

S. Bradamante, C. Spinosa, G. Polimeno

11.30 Pausa

12.00 I Tavola Rotonda
 Vademecum degli anticoagulanti iniettivi (Eparine e 

Fondaparinux) nelle patologie trombemboliche: una 
visione polispecialistica 
Moderatori: Luigi Santoiemma, Rosa Moscogiuri

 Relatore: Giacomo Lucarelli

12.30 Discussione interattiva sul tema trattato
 Discussant: N. Ciavarella, A. Ciampa, L. Ria, P. Pedico

13.00 II Tavola Rotonda
 Il laboratorio: approccio diagnostico nelle alterazioni 

dell’emostasi e della coagulazione
 Moderatori: Mario Colucci, Nicola Ciavarella
 Relatore: Giovanni Dirienzo

13.30 Discussione interattiva sul tema trattato
 Discussant: A. M. Iannone, A. Santoro, D. Visceglie

 II SeSSIone

 Come ridurre il rischio emorragico nei soggetti 
in trattamento con anticoagulanti orali per 
Tromboembolismo venoso e Fibrillazione Atriale

 Moderatori: Carlo Sabbà, Andrea Sacco

14.00 Scelta del farmaco nel trattamento con anticoagulanti 
orali (Warfarina vs Doac)

 Paolo Colonna

14.30 Sicurezza nel trattamento anticoagulante nel soggetto 
anziano e fragile

 Natale Daniele Brunetti

15.00 Trattamento del soggetto con politerapia e interazioni 
farmacologiche: a proposito di un’APP

 Giuseppe Modugno

15.30 Emorragia cerebrale nel soggetto anticoagulato
 Daniela Poli

16.00  Quando riprendere la terapia anticoagulante dopo 
l’episodio emorragico

 Daniela Poli

16.30  Discussione generale sui temi precedentemente trattati
 Moderatori: Nicola Ciavarella, Antonio Ciampa,
 Giovanni Dirienzo

17.00  Prevenzione delle malattie non trasmissibili
 (m. cardiovascolari e tumori) con la Dieta Mediterranea,
 in occasione dell’anniversario (10 anni) di riconoscimento 

da parte dell’UNESCO
 Giovanni de Gaetano

17.30  Registro R-Egina - dati preliminari:
 I Responsabili dei Centri Trombosi
 Moderatori: Nicola Ciavarella, Giovanni Dirienzo
 Discussant: L. Ria, G. Lucarelli, A. Iannone, A. Santoro,
 P. Pedico, G. Dirienzo, A. Ciampa, R. Triggiani,
 R. Scarafile, D. Visceglie, G. Lamontanara, A. Todisco,
 S. Bradamante, C. Spinosa, G. Polimeno

18.30  Questionario di valutazione ECM e fine lavori


