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GLI ANTICOAGULANTI 
ORALI DIRETTI 

DALLE INDICAZIONI 

ALLA PRATICA CLINICA

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Effettuare l'iscrizione accedendo al sito 
www.formatsas.com
Le indicazioni dettagliate sulle procedure di 
iscrizione sono disponibili nella sezione 
“Iscrizioni  Modalità”.→ Modalità”.

Scegliere il corso desiderato tramite lo strumento 
del calendario o la sezione di ricerca 
corrispondente e  cliccare sul pulsante 
“Iscrizione”.
Se si ha già un account: 
inserire le proprie credenziali (username e 
password)
Se si è un nuovo utente: registrarsi e creare il 
proprio account.

Proseguire seguendo le indicazioni riportate nella 
pagina del
corso. 

L'iscrizione si intende completata al ricevimento 
di una email da parte della segreteria per la 
conferma dell'iscrizione. 

Tutte le comunicazioni relative all'evento 
verranno trasmesse solamente tramite email, 
pertanto Format non si assume la responsabilità 
nel caso in cui le comunicazioni via email siano 
ignorate. Il corsista si impegna ad indicare 
l'indirizzo email valido, a visionarlo con frequenza 
e a rispondere alle comunicazioni pervenute.
Per richieste di assistenza è possibile contattare 
la segreteria:  0533-713275 o 0461-1725086.               
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finalità

La terapia anticoagulante costituisce il 

trattamento cardine per la cura e la prevenzione 

delle malattie trombo-emboliche e delle patologie 

vascolari in generale. L’introduzione degli 

anticoagulanti ad azione diretta (DOAC) nella 

pratica clinica sta progressivamente mutando 

l’approccio al trattamento della Fibrillazione 

Atriale e dell’Embolia Polmonare attraverso una 

rivisitazione critica di consolidati comportamenti e 

convinzioni che riguardano la terapia con 

antagonisti della vitamina K (VKAs).

I DOACS hanno meccanismi d'azione e proprietà 

farmacocinetiche diverse, ma condividono alcuni 

vantaggi importanti e interessanti rispetto agli 

antagonisti della Vit K: la dose fissa, l'assenza del 

monitoraggio dei parametri emocoagulativi, le 

minori interazioni e la stabilità dell'effetto. D'altro 

canto, come tutti i farmaci, i DOAC presentano 

limitazioni e potenziali complicanze anche gravi, 

che richiedono un utilizzo appropriato. Dunque per 

una loro corretta prescrizione  è necessario 

conoscere non solo le indicazioni di utilizzo, ma 

anche il loro impiego in particolari scenari clinici e 

le  specifiche caratteristiche del paziente in 

trattamento.

Questo incontro vuole proporre con un gruppo di 

esperti, che operano in prima linea, un approccio 

formativo snello e molto pratico sui DOAC,  sul loro 

utilizzo e come si gestiscono alcune situazioni 

ricorrenti, anche alla luce delle più recenti 

acquisizioni in letteratura.

Obiettivi
● Descrivere il ruolo dei DOAC nell'attuale pratica 

clinica
● Analizzare il ruolo dei DOAC nel trattamento 

della TVP
● Individuare le modalità per la valutazione della 

gravità dell'embolia polmonare e terapia nella 
pratica clinica

● Descrivere l'utilizzo dei DOAC nella 
rivascolarizzazione coronarica e nel grande 
anziano

● Comprendere le modalità per la reintroduzione 
dei DOAC dopo un evento cerebrovascolare 

● Illustrare protocolli di intervento
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Contenuti
13.00 Registrazione dei partecipanti

13.30 Apertura lavori e 
presentazione della giornata
Michele Adami, Albert March 

PRIMA SESSIONE
Moderatori: Michele Adami, Albert March

13.45 I DOAC dalla farmacologia 
alla pratica clinica 
Nicola Ferri 

14.15 DOAC e trattamento della TVP
Christian Tröbinger

14.45 Valutazione della gravità dell'embolia 
polmonare e terapia nella pratica clinica
Flavio Egger

15.15 Discussione

15.35 Coffee breack

SECONDA SESSIONE
Moderatori: Rainer Oberhollenzer, Francesco Teatini

15.50 DOAC e rivascolarizzazione coronarica 
Luca Donazzan 

16.20 DOAC nel grande anziano 
Mariateresa Nitti

16.50 Reintroduzione dei DOAC 
dopo un evento cerebrovascolare 
Franchini Enrica

17.20 Emorragie in corso di trattamento con DOAC: 
Protocollo di Intervento dell’OC di Bolzano 
Giovanni Amaddii 

17.50 Discussione

18.10 Questionari ECM

18.15 Fine evento

Destinatari
Medici Chirurghi (tutte le discipline)
Farmacisti

(Posti disponibili: 60)

Crediti ECM
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