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10 aprile 2018
17:00 Registrazione dei partecipanti
Moderatori: P. Guarini;
17:30 Vita reale: NAO a confronto - P. Guarini
18:30 Coffee break
18:45 Terapia anticoagulante nella prevenzione dell’ictus cerebrale – P. Guarini
19:45 Discussione interattiva animata da:
P. Esposito; L. Mattiello; V. Fiorillo; G. Di Fiore; P. Iasevoli
20:15 Chiusura dei lavori
19 Giugno 2018
17:00 Registrazione dei partecipanti
Moderatori: P. Guarini;
17:30 TVP ed EP: presentazione dei dati dello studio SPETAV – G. Giordano
18:30 Coffee break
18:45 Presentazione del libro “Gli ultrasuoni nella gestione diagnostica e terapeutica delle
malattie vascolari periferiche” - P. Guarini
19:15 Sicurezza ed efficacia del Dabigratan nella trombosi venosa profonda e nella fibrillazione
atriale nella vita reale: esperienza del nostro centro P. Guarini
19:30 Dabigratan nella cardioversione elettrica della fibrillazione atriale P. Guarini
19:45 Discussione interattiva animata da:
P. Esposito; L. Mattiello; V. Fiorillo; G. Di Fiore; P. Iasevoli
20:15

Chiusura dei lavori e compilazione del questionario ECM

ACRONIMI
NAO: Nuovi anticoagulanti orali
TVP: Trombosi venosa profonda
EP: Embolia polmonare
SPETAV:
Breve Descrizione Studio Spetav
Lo studio si basa sulla interazione tra Medici di Medicina Generale ed un cardiologo o angiologo. Lo
studio prevede: 1) visita base (tempo 0) da parte del MMG ed individuazione del soggetto da
scrinare, 2) esame eco-color-Doppler al tempo 0 da parte del tutor cardiologo o angiologo, 3) in
caso di diagnosi inizio di terapia con NAO e successivi controlli eco-color-Doppler al tempo 1 (dopo
15 giorni), al tempo 2(dopo 45 giorni) e poi un follow-up per un anno.
RAZIONALE
La fibrillazione atriale non valvolare rappresenta un usuale fattore di rischio associato all’ictus
ischemico. I pazienti affetti da fibrillazione atriale non valvolare, sono esposti al rischio di sviluppare
un evento ischemico cinque volte più alto rispetto ai pazienti non FANV.
Attualmente la fibrillazione atriale rappresenta la terza causa di morte dopo le malattie
cardiovascolari e le neoplasie.
Per decenni il warfarin, antagonista della vitamina K, è stato utilizzato in maniera limitata
considerata la ristretta finestra terapeutica, le interazioni farmacologiche ed alimentari, il periodico
monitoraggio dei parametri della coagulazione.
Nel 2011l’European Medicines Agency ha autorizzato nuovo coagulanti orali che non richiedono il
monitoraggio INR (International Normalized Ratio) e hanno dimostrato di non essere inferiori nella
risoluzione dell’ictus e dell’embolia sistemica e superiori al warfarin, nella riduzione del rischio di
sanguinamento. Inoltre i NAO sono presenti in linea guida per la terapia della embolia polmonare.
Il dabigatran è ad oggi il NAO con la più ampia esperienza, pertanto è emersa l’esigenza di un
corso per presentare gli ultimi dati estratti dai registri affinchè si possa avere uno spaccato di vita
reale.

