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Geriatria, Ospedale Santo Stefano di Prato
Emilio Di Vincenzo
UO Malattie Cardiovascolari, Ospedale Santo Stefano di Prato

PROGRAMMA
14.30 - 14.45

Registrazione partecipanti

14.45 - 15.00

Introduzione al corso - E. Di Vincenzo, F. Pestelli

15.00 - 15.45

Nuove evidenze nelle terapie dei NAO:
dai trials clinici alla pratica clinica
E. Di Vincenzo

15.45 - 16.30

Gestione terapeutica del paziente ad alto rischio:
perplessità ed ostacoli
F. Pestelli

16.30 - 17.15

Paziente anziano e fragile
D. Becheri

17.15 - 19.00

La pratica clinica
- Paziente sottopeso e obeso
- Paziente oncologico
- Paziente con insufficienza renale
- Paziente con sanguinamenti
- Paziente chirurgico
Intervengono:
- D. Becheri
- E. Di Vincenzo
- F. Pestelli

19.00 - 19.30

Discussione sui temi trattati

19.30 - 20.00

Questionario di verifica ECM e sua discussione

Francesco Pestelli
UO Malattie Cardiovascolari, Ospedale Santo Stefano di Prato

RAZIONALE
I NAO (nuovi anticoagulanti orali) rappresentano uno dei più significativi avanzamenti della farmacologia degli ultimi anni. Clinicamente efficaci, maneggevoli e con un buon profilo di sicurezza,
i NAO hanno modificato radicalmente lo scenario della prevenzione dell’ictus in pazienti con fibrillazione atriale non valvolare e del trattamento e prevenzione del tromboembolismo venoso.
L’obiettivo di questa giornata è quello di fare il punto sullo stato dell’arte, approfondendo le conoscenze sulla efficacia e sicurezza dell’uso delle terapie degli anticoagulanti orali diretti, in risposta
ai bisogni del clinico e del paziente con comorbidità.
Scopo del progetto formativo è quello di fare il punto sulle evidenze cliniche e farmacologiche e di
discutere sugli aspetti da considerare nella gestione del paziente attraverso relazioni e discussioni
di casi clinici.

