
P R O G R A M M A

13.30 Arrivo e registrazione dei partecipanti
13.45 Apertura dei lavori e introduzione: Francesco Maria Bovenzi
I SESSIONE
Moderatori: Francesco Maria Bovenzi, Giancarlo Casolo
14.00 Mondo dei DOACs e bisogni inevasi  Francesco Maria Bovenzi
14.45 Tips and tricks sui DOACs: consigli d’autore  Umberto Baldini
15.30 Politrattamento e gestione delle interazioni farmacologiche   

Roberto Lorenzoni
16.15 Discussione
17.00 Coffee Break
II SESSIONE: (lavori in piccoli gruppi)
17.15 Tavolo 1: Paziente anziano e fragile con Fibrillazione Atriale 

Coordinatori: alessandra Lucarini, Giuseppe arena
18.00 Tavolo 2: DOACs nel paziente con Embolia Polmonare: 

trattamento ed inquadramento  
Coordinatori: Roberto Testa, Mario Cordoni

18.45 Tavolo 3: Fibrillazione Atriale: Percorsi e strategie organizzative tra 
Ospedale e Territorio  
Coordinatori: davide Giorgi, Giancarlo Casolo

19.30 Esposizione dei vari gruppi di lavoro
20.15 Compilazione questionario ECM

20.45 Fine Lavori

COORDINATORE SCIENTIFICO DEL CONVEGNO
Francesco Maria Bovenzi (Lucca)

RELATORI E MODERATORI
Giuseppe Arena (Massa)
Umberto Baldini (Livorno)
Francesco Maria Bovenzi (Lucca)
Giancarlo Casolo (Lido di Camaiore-LU)
Mario Cordoni (Piombino-LI)
Davide Giorgi (Lucca)
Roberto Lorenzoni (Lucca)
Alessandra Lucarini (Pontedera-PI)
Roberto Testa (Cecina-LI)

RAZIONALE SCIENTIFICO
La progressione delle conoscenze mediche e farmacologiche ha promosso 
un crescente e costante incremento dell’aspettativa e della qualità di vita.
In particolare, l’avvento degli anticoagulanti orali diretti ha favorito il 
miglioramento della gestione, sicurezza ed efficacia del trattamento 
antitrombotico.
I nuovi farmaci anticoagulanti orali si inseriscono in un complesso quadro 
terapeutico, che si confronta costantemente con una popolazione sempre 
più vulnerabile e soggetta ad un aumentato rischio di esiti cardiovascolari, 
tra cui disabilità, ospedalizzazioni e mortalità.
La frequente sovrapposizione dell’età avanzata con la presenza di 
comorbilità impone, quindi, una ponderata e specifica scelta della terapia 
antitrombotica da parte del clinico.
Il programma di questo convegno offre la possibilità ai clinici di confrontarsi 
su aspetti ancora controversi della terapia con gli anticoagulanti orali diretti, 
focalizzando l’attenzione sulle reali necessità terapeutiche con cui ogni 
giorno il medico specialista si interfaccia e con l’obiettivo di discutere le 
evidenze di letteratura e di integrarle con la nostra pratica clinica.
Saranno discusse in particolare le evidenze più recenti in tema di fibrillazione 
atriale ed embolia polmonare, con particolare riferimento alle esigenze 
terapeutiche dei pazienti fragili e politrattati, i quali possono essere definiti 
come nuove e ben distinte entità nosologiche

GLI aNTICOaGULaNTI ORaLI  
dIRETTI (dOaCS) 
NELLa PRaTICa CLINICa: 


