
 

        

 

 

 

 

RAZIONALE SCIENTIFICORAZIONALE SCIENTIFICO  

Da alcuni anni in Italia è possibile utilizzare per la prevenzio-

ne dell’ictus nei pazienti affetti da fibrillazione atriale non 

valvolare, per il trattamento in acuto nei pazienti affetti da 

embolia polmonare e da trombosi venosa profonda e per la 

prevenzione delle recidive di embolia polmonare e trombosi 

venosa profonda, i nuovi anticoagulanti orali (NAO). Questi 

ultimi, rispetto alle terapie tradizionali, hanno dimostrato 

pari, se non addirittura maggiore efficacia nella prevenzione 

dell’ictus, e  pari efficacia nel trattamento del tromboemboli-

smo venoso, con una maggiore sicurezza in termini di inci-

denza di eventi emorragici. 

L’aspetto più innovativo dei NAO è legato alla non necessità 

di un continuo monitoraggio del grado di anticoagulazione 

che, con l’utilizzo di questi farmaci, rimane relativamente 

costante e non oscillante come per gli inibitori della vitamina 

K (AVK). Sebbene tutto ciò ha suscitato grande entusiasmo 

tra medici e pazienti, non si deve ritenere che tale terapia 

possa prescindere da un attento monitoraggio clinico per 

ridurre al minimo le complicanze della terapia anticoagulan-

te ed assicurare una adeguata aderenza al trattamento. 

Se da un lato la gestione degli AVK, seppur più complessa, è 

oramai ben codificata da oltre 50 anni e affidata quasi esclu-

sivamente ai centri di emostasi e trombosi, non è ancora ben 

definito chi e come debba gestire il follow up dei pazienti in 

trattamento con i NAO. 

L’evento si propone di definire un possibile modello di ge-

stione condiviso del paziente con fibrillazione atriale e con 

tromboembolismo venoso trattato con NAO, individuando 

ruoli specifici per le diverse professionalità coinvolte nella 

gestione clinica di tali pazienti. 

Michele Balsamo 

Responsabile Scientifico 

 

 

 

 

      

 

PROGRAMMA SCIENTIFICOPROGRAMMA SCIENTIFICO      

IL PAZIENTE CON IL PAZIENTE CON   

FIBRILLAZIONE ATRIALEFIBRILLAZIONE ATRIALE   

Moderatori: G. Totaro – G. Prencipe 

8.30:  Il paziente con fibrillazione atriale  

 (M. Balsamo) 

9.10:  Linee guida e trattamento -  

 Le evidenze dai grandi trials  

 (G. Riccioni) 

9.50:  Discussione interattiva con televoter 

IL PAZIENTE CON IL PAZIENTE CON   

TROMBOEMBOLISMO VENOSOTROMBOEMBOLISMO VENOSO 

Moderatori: G. Totaro – G. Prencipe 

10.20:  Embolia Polmonare  

 (N. Leone) 

11.00:  Trombosi Venosa Profonda  

 (M. Balsamo) 

11.40:  Discussione interattiva con televoter 

LA GESTIONE DEL PAZIENTE IN TERAPIA LA GESTIONE DEL PAZIENTE IN TERAPIA   

CON I NUOVI ANTICOAGULANTI ORALICON I NUOVI ANTICOAGULANTI ORALI 

Moderatore: R. Sammarco 

12.20:  Monitoraggio clinico e gestione delle complicanze  

 (M. Balsamo) 

13.00:  Il Medico di Medicina Generale:  

 le esigenze nella pratica clinica  

 (P. Barbato) 

13.40:  Discussione interattiva con televoter 

14.30:  Compilazione e consegna questionari ECM 

14.45:  Conclusione dei lavori 

 

RELATORI E MODERATORIRELATORI E MODERATORI  

Michele Balsamo 

Dirigente Medico - U.O. Medicina Interna 

Ospedale “San Camillo de Lellis”, Manfredonia  

Pasquale Claudio Barbato 

Medico di Medicina Generale, Manfredonia 

Nino Leone 

Dirigente Medico - S.C. Cardiologia-UTIC   

Ospedale “San Camillo de Lellis”, Manfredonia  

Gaetano A. Prencipe 

Direttore - S.C. Cardiologia-UTIC   

Ospedale “San Camillo de Lellis”, Manfredonia  

Graziano Riccioni 

Dirigente Medico - S.C. Cardiologia-UTIC   

Ospedale “San Camillo de Lellis”, Manfredonia  

Renato Sammarco 

Medico di Medicina Generale - Manfredonia 

Giuseppe Totaro  

Direttore - U.O. Medicina Interna 

Ospedale “San Camillo de Lellis”, Manfredonia  



 
 SEGRETERIA ORGANIZZATIVASEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Atena Eventi di Palma Calò 

Via S. Lorenzo 22 - 71043 Manfredonia FG 

tel. / fax 0884 530242 - cell. 338 8866613 

info@atenaeventi.com  - 

www.atenaeventi.com  

 

ECM ECM --  Educazione Continua in MedicinaEducazione Continua in Medicina 
Provider n. 288 
Evento formativo n. 146012    
La frequenza dell’evento è gratuita e da’ diritto al conseguimento 

di n. 7,7 crediti formativi ed  è rivolto a 30 Medici di Medicina 

Generale. 

L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla partecipazio-

ne effettiva all’intero programma formativo ed alla compilazione 

del relativo questionario con superamento del 75% delle doman-

de. Si richiede la massima puntualità per garantire lo  svolgimento 

dell’evento negli orari previsti.  

Per iscriversi: 

inviare una mail a segreteria@atenaeventi.com indicando: 

• nell’oggetto:  

- Iscrizione: “La Gestione del paziente in trattamento con i NAO”  

• nel corpo del testo: 

- Nome  

- Cognome  

- Codice Fiscale  

- Cellulare 

- e-mail 

Saranno accettate le prime 30 richieste di partecipazione che per-

verranno alla Segreteria Organizzativa Atena Eventi entro martedì 

16 febbraio 2016. 

 

SEDE CONGRESSUALESEDE CONGRESSUALE 

Sala Convegni GAL Daunofantino 

Piazzetta Mercato, 9 A/B/C/D  - Manfredonia  
 

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONATO DI: 

 

 

LA GESTIONE LA GESTIONE   

DEL PAZIENTE DEL PAZIENTE   

IN TRATTAMENTO CON I IN TRATTAMENTO CON I   

NUOVI NUOVI   

ANTICOAGULANTI ANTICOAGULANTI   

ORALIORALI  
 

 

 

Manfredonia Manfredonia --  20 febbraio 201620 febbraio 2016  
Sala Convegni  Sala Convegni    

Infopoint GAL DaunofantinoInfopoint GAL Daunofantino 
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