
 

08:30 Registrazione partecipanti

09:30 Saluto di benvenuto, scopo e modalità del corso: D. Poli, S. Testa

I SESSIONE
Moderatori: M. Bicchi, G. Palareti

09:45 Anticoagulanti orali diretti: indicazioni  G.  Palareti
10:15 Gestione del paziente in trattamento con AVK: induzione, frequenza dei 

controlli INR, gestione dell’iperdosaggio  S. Testa
10:45 Associazione tra anticoagulanti e antiaggreganti: rischi e vantaggi, 

indicazioni  R. Marcucci
10:45 La terapia anticoagulante nel paziente fragile  D. Poli
11:15 Presentazione di Casi clinici  G. Palareti, A. Tosetto
13:00 Light Lunch

II SESSIONE
Moderatori: A. Squizzato, A. Tosetto

14:00 Gli anticoagulanti orali diretti: gestione delle procedure invasive e 
interventi chirurgici  A. Squizzato

14:30 Gli anticoagulanti diretti e il laboratorio  S. Testa
15:00 Presentazione di Casi clinici  D. Poli, A. Squizzato
16:00 Coffee break

III SESSIONE
Moderatori: M. Casini, S. Testa

16:30 Interferenze farmacologiche e anticoagulanti vecchi e nuovi  A. Tosetto
17:00 Presentazione di Casi clinici  D. Poli, S. Testa
17:30 Conclusioni

17:45 Compilazione questionario ECM

18:00 Fine dei lavori

RAZIONALE SCIENTIFICO

La gestione della terapia anticoagulante orale con antagonisti della Vitamina K (AVK) 
o con anticoagulanti diretti (DOAC) richiede competenze specifiche. L’uso sempre 
maggiore dei DOAC, preziosi strumenti per la gestione del paziente, ha aperto nuove 
problematiche che richiedono competenze specifiche. In particolare sono emerse 
crescenti evidenze circa la opportunità di offrire ad una popolazione sempre più anziana 
e fragile la protezione dagli eventi ischemici cerebrali attraverso una sempre maggiore 
estensione delle indicazioni all’uso di profilassi anticoagulante a pazienti sempre più 
anziani e fragili. Per quanto riguarda i farmaci AVK la gestione è resa difficoltosa dalla 
grande variabilità individuale dose-risposta di questa classe di farmaci e della instabilità 
della risposta nel tempo a parità di dosaggio somministrato. Molto è noto circa le 
ragioni di tale variabilità, tuttavia a fronte di un quadro teorico ben delineato, come 
tali informazioni si debbano tradurre nella pratica clinica del singolo medico che deve 
gestire quotidianamente il paziente è un problema molto meno definito e codificato. 
Nella pratica quotidiana assistiamo ad errori gestionali molto frequenti che sono fonte di 
rischio per il paziente che viene esposto a livelli di de coagulazione eccessiva o inefficace.
Pertanto l’obiettivo di questo Corso è quello di affrontare le problematiche relative 
all’anticoagulazione con farmaci AVK e con anticoagulanti orali diretti con l’obiettivo 
di esaminare l’indicazione all’uso e le modalità di prescrizione, oltre alla gestione del 
paziente in trattamento. Il corso pertanto si rivolge a chiunque intenda riconsiderare 
la qualità della propria attività clinica quotidiana nella gestione dei pazienti in 
trattamento anticoagulante con farmaci AVK e DOAC, siano essi Centri dedicati, 
medici specialisti a vario titolo coinvolti in questo trattamento, medici di medicina 
generale, medici ospedalieri di medicina generale o cardiologia. 
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