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MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:

Il corso è a numero chiuso ed è riservato a 45 iscritti. l'iscrizione è gratuita ma
obbligatoria fino ad esaurimento posti e comprende la partecipazione ai lavori scientifici,
coffee break, colazione di lavoro, attestato di partecipazione. E' necessario compilare la
scheda di iscrizione in ogni sua parte ed inviarla via mail o fax alla segreteria
organizzativa entro il 9 Giugno 2018.
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Tale evento è stato inserito come "evento definitivo" nel sito A.Ge.Nas ed ha ottenuto n°5
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e

Rianimazione,

Farmacologia e tossicologia clinica, Medicina Generale (Medici di famiglia)
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La fibrillazione atriale è una delle aritmie più diffuse nella popolazione
generale soprattutto negli anziani, e con un indice di incremento di
frequenza che arriva fino a un 4-5% nella popolazione generale. La
Fibrillazione atriale si correla a scompenso cardiaco ma soprattutto a
eventi ischemici cerebrali, purtroppo assai frequenti in quei pazienti dove la
terapia anticoagulante risultate essere inefficace e/o non appropriata.

09:00

Registrazione partecipanti

09:15

Saluti di benvenuto e introduzione ai lavori
S. TRIBASTONE

09:30

10:10

Update sui DOAC: gli ultimi trials e i real world data
B. ALOISI
I DOAC non sono tutti uguali
G. BOSCO
Interventi dei partecipanti

10:30

Break

10:45

Percorsi Diagnostico Terapeutici in FANV

09:50

far parte, ed è ampiamente riconosciuta anche dalle L.G. europee, delle
opzioni farmacologiche a disposizione della classe medica per la profilassi
ischemica nel paziente con fibrillazione atriale non valvolare. Per questo
motivo si rende necessario identificare con sempre maggiore chiarezza
quali sono i pazienti candidabili a queste terapie nel rispetto delle
indicazioni e dei criteri di rimborsabilità definiti da AIFA.
Il Corso intende migliorare la conoscenza degli aspetti della gestione della
terapia con gli anticoagulanti diretti nei pazienti con fibrillazione atriale non
valvolare. Lo scopo è quello di costruire un percorso per la gestione
ottimale di questi farmaci e valutare se vi siano differenze tra i DOAC e se
vi siano vantaggi competitivi tra di loro.
Il corso è dedicato a cardiologi, specialisti convenzionati esterni ed a un
numero selezionati di MMG affinché si possa implementare il giusto
network tra centro prescrittore e territorio. Network fondamentale per lo
screening, la gestione e il follow up dei pazienti affetti da fibrillazione atriale
non valvolare.

I Sessione

• Cardioversione elettrica e utilizzo dei DOAC
• Perché ancora “ l’ecocardiogramma” transesofageo
• Strategie di trattamento nell’anziano
S. GUARNERA, B. ALOISI, G. BOSCO

L’innovazione introdotta dai nuovi anticoagulanti orali (DOAC) è entrata a

11:45
12:15

Interventi dei partecipanti
Percorsi Diagnostico Terapeutici in FANV

II Sessione

• La gestione dei DOAC nella cardiopatia ischemica con
strategia invasiva
• La gestione della terapia nel perioperatorio
• Chirurgia riparativa mitrale e NAO
• Management dell’evento emorragico
S. GUARNERA, B. ALOISI, G. BOSCO
13:15 Interventi dei partecipanti
13:45

Take home messages
S. GUARNERA, B. ALOISI, G. BOSCO

14:00

Valutazione ECM

