PROGRAMMA

Gli Anticoagulanti Orali
Diretti (DOACs)
nella pratica clinica:
corso interattivo

RAZIONALE SCIENTIFICO
L’introduzione degli anticoagulanti ad azione diretta (DOACs) nella
pratica clinica sta progressivamente mutando l’approccio al trattamento
della Fibrillazione Atriale e del Tromboembolismo Venoso attraverso
una rivisitazione critica di consolidati comportamenti e convinzioni che
riguardano la terapia con antagonisti della vitamina K (VKAs). D’altro
canto, come tutti i farmaci, i DOACs presentano limitazioni e potenziali
complicanze anche gravi, che richiedono un utilizzo appropriato.
Dunque per una loro corretta gestione è necessario conoscere non
solo le indicazioni di utilizzo, ma anche il loro impiego in particolari
scenari clinici e le specifiche caratteristiche del paziente in trattamento.
Questo incontro vuole proporre un approccio formativo snello e molto
pratico sui DOACs: 4 diversi casi clinici impegneranno i discenti in
un primo confronto tra pari sull’utilizzo degli anticoagulanti diretti in
scenari clinici complessi. Un secondo confronto con i facilitatori
(esperti che operano in prima linea) permetterà di rivalutare le scelte
condivise anche alla luce delle più recenti acquisizioni in letteratura.
All’interno dell’evento sono previste 2 relazioni presentate da esperti
che verteranno su 2 “hot topics”: la stima della funzione renale in
condizioni di stabilità ed acuzie ed il management del trattamento
della Tromboembolia Polmonare.

08.30 Arrivo e registrazione dei partecipanti
08.45 Apertura dei lavori e introduzione: D. Arioli, M. Pala

I SESSIONE INTERATTIVA: Fibrillazione atriale nel paziente complesso
Moderatori: M. Pala, S. Zagnoni
09.00 Presentazione del Caso Clinico B. Parenti
09.30 Briefing: lavoro a piccoli gruppi
10.00 Debriefing

II SESSIONE INTERATTIVA:
Ictus Ischemico in paziente con Fibrillazione Atriale
Moderatori: M. Pala, S. Zagnoni
10.15 Presentazione del Caso Clinico E. Romagnoli
10.45 Briefing: lavoro a piccoli gruppi
11.15 Debriefing
11.30 Coffee Break
12.00 I Relazione: La stima della funzionalità renale in condizioni di cronicità
ed acuzie M. Meschi

III SESSIONE INTERATTIVA:
Trombo Embolismo Venoso nel paziente oncologico
Moderatori: G. Iosa, M. Pala
12.30 Presentazione del Caso Clinico N. Vazzana
13.00 Briefing: lavoro a piccoli gruppi
13.30 Debriefing
13.45 Colazione di lavoro
14.45 II Relazione: Il management del paziente con Tromboembolia
Polmonare: stratificazione e trattamento acuto nel 2019 M. C. Vedovati
IV SESSIONE INTERATTIVA: Emorragia maggiore in corso di terapia con
Anticoagulanti Diretti Orali
Moderatori: G. Iosa, M. Pala
15.15 Presentazione del Caso Clinico D. Arioli
15.45 Briefing: lavoro a piccoli gruppi
16.15 Debriefing
16.30 Take Home Message: M. Pala
16.45 Compilazione questionario ECM
17.00 Chiusura dei Lavori

