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PATROCINI

RAZIONALE
L’avvento degli inibitori diretti dei fattori
della cascata coagulativa (DOACs) nel
contesto delle patologie aterotrombotiche oltre ad essere una nuova e importante opzione terapeutica, ha stimolato
in maniera importante la produzione
scientifica.
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Questo particolare contesto ha aperto
infiniti scenari interpretativi, che si traducono nel quotidiano in molteplici benefici
percepiti e comportamenti.
Ormai da otto anni dalla loro introduzione i DOACs hanno confermato e per certi versi ampliato le indicazioni al trattamento di patologie molto rilevanti e sono
stati pubblicati numerosi studi di real-life
che di fatto hanno colmato il gap relativo al trattamento estendendolo a sottogruppi ad alta complessità spesso non
adeguatamente indagati nei trials clinici
randomizzati.
L’intento è quello di raccogliere esperienze di competenze di giovani specialisti
appassionati di terapia antitrombotica e
stimolarne la discussione attraverso la
presentazione di casi clinici controversi
nei diversi ambiti patologici in cui i DOACs svolgono un ruolo di primo piano.

La metodologia didattica del corso
prevede di affiancare ad una serie di
relazioni presentate da key opinion leaders nazionali alcuni casi clinici paradigmatici ad alta complessità, proposti
in modalità interattiva, con l’obiettivo
di coinvolgere tutti i partecipanti nell’analisi e risoluzione di problematiche di
frequente riscontro nella pratica clinica
reale. Al termine dell’incontro i responsabili scientifici proporranno conclusioni, attività di “counseling mirato’’ e take
home messages destinati ad arricchire
il bagaglio di conoscenze professionali
che i partecipanti potranno mettere a
disposizione dei loro pazienti.

FACULTY
Luigi Aquilanti (Ancona)
Ilaria Battistoni (Ancona)
Umberto Berrettini (Camerino)
Moreno Cecconi (Civitanova Marche)
Furio Colivicchi (Roma)
Angela Stefania Di Fusco (Roma)
Marcello Di Nisio (Chieti)
Domenico Gabrielli (Fermo)
Mario Luzi (Macerata)
Procolo Marchese (Ascoli Piceno)
Marco Marini (Ancona)
Daniela Mastroiacovo (Avezzano)
Cosimo Napoletano (Teramo)
Giuseppe Pajes (Albano Laziale)
Vito Maurizio Parato (S. Benedetto del Tronto)

PROGRAMMA SCIENTIFICO
1330 Registrazione partecipanti
1400 Introduzione ai lavori e presentazione del corso

Gestione del paziente con coronaropatia/fibrillazione atriale

Domenico Gabrielli
Moderatori: Luigi Aquilanti, Cosimo Napoletano, Giuseppe Pajes

14

30

Il trattamento del paziente fibrillante complesso tra percepito e realtà
Domenico Gabrielli
Furio Colivicchi

15

10

Discussione

1615 Coffee Break
1630 I casi clinici con gli snodi decisionali
Presentazione e discussione di casi clinici

CASO CLINICO 1

Gestione del paziente complesso con FA e IRC

Angela Stefania Di Fusco - Moderatore: Procolo Marchese
Paziente 76 anni, uomo, ex-fumatore, con fibrillazione atriale e malattia
renale cronica G3B eGFR 35 sec, dislipidemia e ipertensione, TIA 15
anni prima e storia di malattia coronarica (SCA STEMI 10 anni prima
trattata con PCI+DES su circonflessa e coronaria destra), in terapia con
AVK, ASA, statina, diuretico, beta bloccante e sartano. Il paziente ha
difficoltà a tenere INR a range, accesso al Pronto Soccorso per episodio
ischemico sotto terapia anticoagulante, valutazione per passaggio alla
terapia con DOAC.

1830 Chiusura dei lavori della prima giornata

25 OTTOBRE

25 OTTOBRE

1450 Nuove frontiere nella terapia dell’Aterotrombosi: la strategia Compass

CASO CLINICO 2

1a SESSIONE: FIBRILLAZIONE ATRIALE

Marco Marini - Moderatore: Umberto Berrettini
Paziente di 76 anni, uomo, con storia di scompenso cardiaco,
fibrillazione atriale permanente, ipertensione arteriosa sistemica,
afferisce al Pronto Soccorso per comparsa di dolore toracico tipico
associato a dispnea ingravescente con riscontro di rialzo degli enzimi
miocardio-specifici in assenza di chiare alterazioni all’ECG e con
stabilità emodinamica (PAS 115 mmHg). Si invia il paziente in sala
di emodinamica per coronarografia immediata che documenta la
presenza di una malattia critica del tronco comune in biforcazione e
della discendente anteriore prossimale, trattati con PCI ed impianto di
3 stent medicati. Il paziente viene quindi ricoverato in UTIC e dimesso
dal reparto di Cardiologia 5 giorni dopo l’accesso in Pronto Soccorso
con opportune modifiche della terapia antitrombotica optando per una
duplice terapia (anticoagulante + singolo antiaggregante).

2a SESSIONE: TROMBOEMBOLISMO VENOSO E 		
CARDIOPATIA CORONARICA
900 I casi clinici con gli snodi decisionali
Presentazione e discussione di casi clinici

CASO CLINICO 3

Marcello Di Nisio - Moderatore: Vito Maurizio Parato
Paziente di 67 anni, uomo, fumatore, obeso, pregressa PCI, FA
parossistica in DOAC. Giunge in Pronto Soccorso per iperpiressia (40°C)
preceduta da febbricola serotina persistente e comparsa di edema arto
inferiore destro. Esegue pertanto: Radiografia torace (addensamento
lobo inferiore sinistro); Ecodoppler venoso arti inferiori (TVP iliacofemoro poplitea) e TC cranio/torace/addome con mdc (nodulo di 3
cm nel segmento apicale del LIsx. Linfoadenopatia ilare omolaterale
di 15 mm). Si ricovera quindi presso l’oncologica ove viene interrotto
l’anticoagulante orale e iniziata EBPM. Dopo intervento chirurgico e 4
cicli di chemioterapia adiuvante il paziente sarà rivalutato per l’avvio e
la durata del DOAC.

Daniela Mastroiacovo - Moderatore: Mario Luzi
Paziente di 70 anni donna, con diagnosi effettuata 4 anni prima
di malattia coronarica cronica (NSTEMI, 2-VD, PCI di LCX lesione
colpevole 05/2014, RCA prossimale 50% stenosi) in terapia con
aspirina e statina, si rivolge al medico di famiglia con sintomi di dolore
alle gambe durante l’esercizio, visita angiologica (ABI 0.83 conferma
PAD: claudicatio intermittente, Fontaine IIA). Valutazione per possibile
Dual Pathway Inibition.

1100 Coffee Break
3a SESSIONE: CARDIOPATIA CORONARICA E 			
FREQUENZA ALTA
Gestione del paziente con CAD e HF

26 OTTOBRE

26 OTTOBRE

Gestione del paziente con TEV (paziente oncologico)

CASO CLINICO 5

Domenico Gabrielli

CASO CLINICO 4

Gestione del paziente con CAD e PAD

830 Registrazione partecipanti
845 Introduzione ai lavori

Ilaria Battistoni - Moderatore: Moreno Cecconi
Maschio, 70 anni
Diagnosticato 3 anni prima CAD
Assunzione di aspirina e statina
Recentemente indirizzato al cardiologo dal medico di famiglia con
sintomi quali dispnea, palpitazioni e tosse persistente
L’ecocardiografia conferma il 40% di LVEF
Prescritti ACEi, beta-bloccante e diuretico, valutazione per dual
pathway inibition

1300 Take home message
Domenico Gabrielli

1330 Chiusura dei lavori e questionario ECM

INFORMAZIONI GENERALI
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr. Domenico Gabrielli
Direttore UO Cardiologia dell’Ospedale Murri di Fermo
Presidente in carica dell’ANMCO, Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri

SEDE DEL CONGRESSO
HOTEL ROYAL
Via Enea Silvio Piccolomini 3, 63900 Casabianca di Fermo (FM)

CREDITI FORMATIVI ECM
Sono stati riconosciuti 8 crediti ECM per 60 partecipanti, Figure Professionali: MEDICO CHIRURGO
Discipline: Cardiologia, Cardiochirurgia, Anestesia e Rianimazione, Medicina e Chirurgia di
Accettazione e d’Urgenza, Chirurgia Vascolare, Medicina Generale MMG, Medicina Interna,
Medicina Nucleare, Medicina Legale, Radiodiagnostica, Medicina dello Sport, Chirurgia Generale,
Geriatria, Malattie dell’apparato Respiratorio, Angiologia, Chirurgia Toracica e Direzione Medica di
Presidio Ospedaliero.
Si precisa che i crediti verranno erogati a fronte di una partecipazione del 90% ai lavori scientifici ed
al superamento della prova di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette.

ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata online all’indirizzo: www.congressare.it nella
sezione: Eventi ECM
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