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Il Congresso è stato accreditato dal Provider
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Discipline:
cardiologia, medicina interna, medicina generale,
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PER I SERVIZI SANITARI
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Il laboratorio
tra Nuovi e
Vecchi farmaci
Anticoagulanti
Orali: lo stato
dell’ arte

Crediti assegnati: n. 3
Si ricorda che il Congresso è gratuito con iscrizione
obbligatoria.
Per l’ottenimento dei crediti ECM tutti gli aventi
diritto dovranno compilare integralmente la
documentazione che verrà loro fornita in sede
congressuale, partecipare al 100% delle ore
formative, rispondere correttamente ad almeno
il 75% delle domande del test di apprendimento
ECM e riconsegnare il materiale alla segreteria
organizzativa.

Con il contributo non condizionante di

21 Maggio 2014
Villa Manin - Passariano di Codroipo (Udine)

Presentazione

Programma

Moderatori e Relatori

I farmaci anticoagulanti orali classici (warfarin
e acenocumarolo) sono stati e sono molto
utilizzati per la prevenzione della malattia
trombo embolica. Alla loro efficacia e al loro
basso costo si oppone un range terapeutico
stretto e la necessità di periodici controlli di
laboratorio.

14.00

Registrazione

Moderatori

14.20

Introduzione al Simposio
Moderatori: M. Ruscio, V. Moretti

Maurizio Ruscio
Direttore Dipartimento Diagnostico
e Strumentale - Ospedale di San Daniele

14.30	Lettura magistrale
B. Morelli

Valentino Moretti
Direttore Dipartimento Medico
Ospedale di San Daniele

Attualmente sono disponibili nuovi farmaci
anticoagulanti orali (NAO) quali il dabigatran,
rivaroxaban e apixaban (e altri ne seguiranno)
che agiscono come inibitori diretti dei fattori
della coagulazione e non necessitano di un
monitoraggi di laboratorio.

15.00	L’impiego in Cardiologia dei NAO
G. Sinagra

Relatori

15.30

Gabriella Mazzanti
Dirigente Medico Laboratorio analisi cliniche
e microbiologiche - Ospedale di San Daniele

Nonostante i NAO siano già utilizzati in molti
Paesi la loro gestione presenta alcune ombre:
l’assenza di un antidoto, l’impossibilità della
misura della loro azione anticoagulante, le
eventuali interazioni farmacologiche.

16.00

Nei pazienti che assumono i NAO questi
aspetti possono assumere particolarmente
importanza in alcune condizioni di urgenza/
emergenza, dove è necessario disporre di
test per valutare l’assetto coagulativo,
La finalità del Convegno è mettere a confronto le esperienze di clinici e laboratoristi
sul monitoraggio di laboratorio in corso di
terapia anticoagulante orale effettuata sia
con i vecchi che con i nuovi farmaci.

Il paziente in Pronto Soccorso
in terapia anticoagulante
L. Strizzolo
Coffee break

16.15	L’esperienza di Verona con i NAO
G. Poli
16.45	La gestione della
terapia anticoagulante:
possibili modelli organizzativi
G. Mazzanti
17.15	L’impatto economico dei NAO
in una azienda sanitaria
S. Visintin
17.30

Discussione

18.00

Conclusioni e questionario ECM

Benedetto Morelli
Organizzatore, moderatore e relatore in Corsi di
Specializzazione in Emostasi e Trombosi su tre livelli
organizzati presso la SPML (Scuola Permanente di
Medicina di Laboratorio) della SIBIOC a Milano
Giovanni Poli
Responsabile Settore Coagulazione e Settore
Informatico dell’U.O.C. Laboratorio Analisi d.U.
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
Gianfranco Sinagra
Direttore Dipartamento Cardiovascolare Azienda
Ospedaliero- Universitaria “Ospedale Riuniti”
Trieste (SSCC Cardiologia, Cardiochirurgia,
Chirurgia Vascolare e Medicina d’Urgenza)
Luciano Strizzolo
Direttore SOC di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza,
Dipartimento Medico Ospedale di Palmanova
Stefano Visintin
Referente Progetto Farmaceutica Territoriale e
Presidente della Commissione Tecnica per il
Prontuario di Area Vasta Udinese

