MODALITÁ D’ISCRIZIONE
La partecipazione al Convegno è gratuita. Per iscriversi collegarsi al sito:
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La terapia
antitrombotica nel 2020:
fibrillazione atriale
e oltre…
RAZIONALE SCIENTIFICO
C’erano una volta aspirina e warfarin… così potrebbe iniziare la storia
della terapia antitrombotica degli ultimi 20 anni. Una storia che vede ai
giorni nostri una numerosa schiera di opzioni per il Cardiologo e il Medico
di Medicina Generale, in ambiti diversi e che nemmeno esistevano due
decadi fa e per le quali è importante stare al passo con i tempi.
Sicuramente già c’era la fibrillazione atriale (FA) all’inizio degli anni
2000, ma allora la nostra scelta era limitata alla diade aspirina-warfarin.
Ad oggi la prima non è più contemplata nella strategia di prevenzione
degli eventi tromboembolici nell’ambito della FA, mentre sono pochi i
pazienti a cui si decide di prescrivere o continuare warfarin, ormai
progressivamente sostituito dagli anticoagulanti orali ad azione diretta,
più pratici e soprattutto più sicuri per i nostri pazienti. E dove non è
possibile utilizzare gli anticoagulanti orali per l’elevato rischio emorragico
non dimentichiamoci dell’opzione dell’esclusione percutanea dell’auricola
sinistra, la fonte emboligena quasi esclusiva dei coaguli nella FA.
Ma gli ultimi 20 anni hanno visto anche l’espandersi della cardiologia
interventistica oltre le coronarie. Ad oggi tramite le tecniche transcatetere
possiamo trattare le pazienti che tradizionalmente erano esclusi da
qualsiasi tipo di approccio chirurgico. E con l’accrescersi di dati ed
esperienza buona parte dei pazienti a medio e basso rischio già oggi
ricevono una terapia trans catetere invece che quella chirurgica
tradizionale, in primis per la valvulopatia aortica. Anche in questo ambito
scegliere tra una strategia anti piastrinica o anticoagulante dopo la
procedura non è affatto chiaro.
L’obiettivo di questo incontro è di focalizzare la nostra attenzione sul
concatenarsi tra opzioni farmacologiche e opzioni trans catetere della
cardiologia del 2020.

13:30
14:00

Registrazione
Apertura dei lavori e introduzione al corso: S. Berti

I SESSIONE
14:10 Le strategie antitrombotiche di prevenzione del rischio tromboembolico
nella fibrillazione atriale A. R. De Caterina
14:40 Discussione
II SESSIONE
14:50 Le strategie interventistiche del 2020 oltre le coronarie: TAVI e non solo...
S. Berti
15:20 Discussione
III SESSIONE
15:30 Collegamento live dalla sala di Emodinamica: caso live di impianto di
valvola aortica transcatetere (TAVI) S. Berti, A. R. De Caterina
17:00 Coffee break
IV SESSIONE
17:30 Collegamento live dalla sala di Emodinamica: caso live di esclusione
percutanea dell’auricola sinistra S. Berti, A. R. De Caterina
19:00 Conclusioni
19:30 Compilazione questionario ECM
19:45
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