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L’introduzione degli anticoagulanti orali (NAO) rappresenta una preziosa 
opportunità per migliorare la profilassi tromboembolica di pazienti con 
fibrillazione atriale, tromboembolia venosa profonda ed embolia polmonare. 
L’evento avverso che più comunemente si associa alla embolia è rappresentato 
dall’incidenza di emorragia e la gestione di questo scenario vede coinvolti 
diversi profili clinici (Emergentista, Ematologo, Cardiologo, Anestesista).
Il favorevole profilo di sicurezza dei NAO, emerso da studi clinici randomizzati, 
ha trovato una consistente conferma in registri di monitoraggio internazionali 
e, pur in assenza di specifici agenti in grado di revertire il loro effettoterapeutico, 
si mantiene anche in condizioni di emergenza. La disponibilità di un efficace 
reversal agent sarebbe tuttavia auspicabile per la gestione di alcune condizioni 
cliniche in emergenza come l’emorragia non controllata pericolosa per la vita e 
l’urgente necessità di procedura o intervento chirurgico. La recente approvazione 
da parte delle autorità regolatorie internazionali di idarucizumab, specifico 
reversal agent dell’inibitore diretto della trombina, dabigatran, rappresenta 
un’importate opportunità di management degli scenari in emergenza ed 
inaugura un nuovo standard terapeutico per i pazienti che necessitano di 
trattamento anticoagulante.

OBIETTIVI DEL CORSO:
Durante il corso si vogliono vari aspetti legati al trattamento con anticoagulanti 
orali quali dati epidemiologici, efficacia, sicurezza. Particolare attenzione 
verrà posta alla gestione di un evento avverso che vede coinvolti più profili 
clinici: l’emorragia non controllata.

OBIETTIVO DI RIFERIMENTO NAZIONALE:
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici
e riabilitativi, profili di assistenza. Profili di cura
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ProGrAMMA

08.30  Welcome coffee e Registrazione partecipanti
08.50  Introduzione seminario
  Rosario Cunsolo
09.00  NOACs: Efficacia e sicurezza nella prevenzione  
  dell’ictus/embolia sistemica nei pazienti con
  Fibrillazione Atriale e trattamento della Tromboembolia 
  Venosa Profonda ed Embolia Polmonare
  Salvatore Novo
10.00  Le complicanze della terapia anticoagulante orale:  
  nuove opportunità con i NOACs
  Sebastiano Costanzo
10.45  L’anticoagulazione reversibile Idarucizumab.   
  L’esperienza nell’AO Papardo Piemonte Messina
  Clemente Giuffrida
11.30  Nuovi Anticoagulanti Orali: la situazione in Sicilia
  Pasquale Cananzi
12.15  L’accesso all’innovazione terapeutica
  Ignazia Poidomani
13.00  Discussione sui temi trattati
13.30  Pausa pranzo
14.30  Aspetti medico legali nella gestione
  delle emorragie da anticoagulanti
  Paolo Procaccianti
15.15  Aspetti regolatori e ruolo della direzione sanitaria
  Luigi Aprea
16.00  Discussione sui temi trattati
16.45  Compilazione questionari ECM
17.15  Chiusura dei lavori
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