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Venerdì 17 Aprile

RAZIONALE

La gestione dei pazienti in terapia anticoagulante orale è uno dei 
Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali del nuovo Accordo Regio-
nale per la Medicina Generale del 2014; a tal fine il coinvolgimento 
dei MMG nella conoscenza delle molecole, dei range terapeutici, degli 
strumenti a disposizione può consentire di ottenere un miglioramento 
della qualità delle cure e, contemporaneamente, una riduzione com-
plessiva della spesa sanitaria attraverso vari meccanismi: 

1)  il monitoraggio delle patologie; 

2)  la riduzione delle terapie inadeguate; 

3)  l’incremento delle terapie appropriate. 

Nel Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale della Terapia 
Anticoagulante Orale, è fondamentale la conoscenza dei nuovi farmaci 
anticoagulanti i NAOCs, differenziando le varie molecole, le indicazio-
ni corrette, seguendo le regole della appropriatezza prescrittiva, per 
essere sempre adeguati nel controllo del paziente, mirate all’aderenza 
alla terapia per ottenere dei risultati ottimali ed elevati standard tera-
peutici. Uno sguardo attento anche alle interferenze farmacologiche e 
alimentari che sono in grado di falsare facilmente gli schemi terapeu-
tici, lavorando sempre per migliorare il rapporto Medico Paziente per 
costruire un’alleanza sempre più forte perché sia vincente.

Responsabile Scientifico: Loris Pagano

IL PERcORsO DIAgNOstIcO tERAPEutIcO AssIstENZIALE  
DELLA tERAPIA ANtIcOAguLANtE ORALE

13,30 - 14,00 Registrazione partecipanti  

14,00 - 15,00 Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale  
 della Terapia Anticoagulante Orale    
 Massimo Sabatini

15,00 - 15,50 I nuovi farmaci anticoagulanti orali: stato dell’arte 
 Alessandro Sciahbasi

15,50 - 16,30 L’uso dei nuovi farmaci anticoagulanti orali  
 nella trombosi venosa profonda  
 Piero Eleuteri

16,30 - 17,15 Discussione  

17,15 - 17,30 Coffee Break  

17,30 - 18,30     Terapia anticoagulante orale e nuovi anticoagulanti  
 orali nella gestione delle malattie cardiovascolari:  
 il punto di vista dello specialista  
 Alberto Scaccia

18,30 - 19,00 Terapia anticoagulante orale e nuovi anticoagulanti  
 orali nella gestione delle malattie cardiovascolari:  
 il punto di vista del Medico di Medicina Generale 
 Massimo Mazzilli

19,00 - 19,20 Interferenze farmacologiche ed alimentari:  
 nuove frontiere nella terapia anticoagulante orale 
 Giuseppe Conti

19,20 - 19,40 Istruzioni e modalità dell’uso nelle varie situazioni  
 mediche e chirurgiche nei pazienti in terapia  
 con i nuovi farmaci anticoagulanti orali  
 Elena D’Angelo

19,40 - 20,15 Conclusioni  
 Giuseppe Conti - Elena D’Angelo - Piero Eleuteri    
 Alessandro Sciahbasi - Massimo Mazzilli                                
 Massimo Sabatini - Alberto Scaccia 

20.15 - 20.30 Questionario ECM  


