
12:00 Registrazioni
12:15 Saluto di benvenuto e Introduzione: M. Ferrari
 Hot Topics in Cardiovascular Medicine: Razionale e Obiettivi 

 R. De Caterina

I SESSIONE
 Moderatori: R. De Caterina, R. Pedrinelli
12:30 La gestione pre-procedurale e pre-chirurgica della terapia 

antitrombotica (bridging vs no-bridging, profilassi senza interruzione di 
farmaci; valutazione dell’intensità opportuna di trattamento  V. Pengo

13:15 La gestione peri-procedurale del paziente complesso: il paziente con 
concomitante fibrillazione atriale e sindrome coronarica acuta 
u. Limbruno

14:00 La gestione post-procedurale nei primi mesi di trattamento e lo switching 
tra farmaci antitrombotici dopo una sindrome coronarica acuta   
G. Patti

14:45 Discussione
15:30 Fine lavori-I MODULO 

RAZIONALE SCIENTIFICO
La gestione dei farmaci antitrombotici nei pazienti con sindrome coronarica 
acuta è argomento complesso e pone problemi gestionali continui in cardiologia. 
Il programma di questo convegno, organizzato in due moduli educazionali e 
interattivi, è rivolto a coprirne tutti gli aspetti: in particolare quelli legati alla gestione 
pre-procedurale (prima di una PCI o di un intervento di bypass coronarico o di una 
chirurgia non cardiaca), riguardanti il carico con farmaci antipiastrinici vari e la 
gestione pre-intervento dell’anticoagulazione (sia in pazienti già anticoagulati che 
in pazienti naïve); la gestione peri-procedurale (l’uso corretto degli anticoagulanti 
parenterali); e quelli post-procedurali: tipo e dosaggi di farmaci antiaggreganti; 
tripla o doppia terapia antitrombotica in pazienti con contemporanea fibrillazione 
atriale, e la sua gestione in caso di complicanze emorragiche o trombotiche. 
Due letture saranno dedicate al paziente diabetico, per cui una gran varietà di 
nuovi farmaci viene ad essere resa oggi possibile, con un coinvolgimento sempre 
maggiore del cardiologo nella loro gestione. 

RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CONVEGNO
Raffaele De Caterina (Pisa)
Cattedra di Malattie dell’Apparato Cardiovascolare
Università degli Studi di Pisa

12:00     Registrazioni

II SESSIONE
 Moderatori: M. Emdin, A. S. Petronio
12:30 La gestione post-procedurale dopo il primo anno di trattamento: 

standard attuali e situazioni speciali  M. De Carlo
13:15 Il diabete in unità coronarica: solo fattore di rischio o bersaglio 

terapeutico?  A. Natali
14:00 La gestione del diabete nel paziente cardiologico in prevenzione 

primaria e secondaria: il confine tra le competenze del cardiologo e 
quelle del diabetologo  A. Solini

14:45 Discussione
15:30 Conclusioni
15:40 Compilazione questionario ECM
16:00 Fine Lavori-II MODULO
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Michele Emdin (Pisa)
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Giuseppe Patti (L’Aquila)
Roberto Pedrinelli (Pisa)
Vittorio Pengo (Padova)
Anna Solini (Pisa)
Anna Sonia Petronio (Pisa)
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