
 

evento scientifico realizzato con il contributo incondizionato di: 



 

Razionale 
La terapia anticoagulante orale viene definita come un trattamento generalmente di lunga durata 

con farmaci che riducono la velocità di coagulazione del sangue. Lo stretto intervallo terapeutico dei 

farmaci anticoagulanti orali tradizionali impone uno stretto monitoraggio clinico e laboratoristico del 

paziente. La misura dell’entità dell’anticoagulazione si ottiene mediante la determinazione del tempo 

di protrombina espresso come INR, con cadenza in genere ogni 3-4 settimane. La gestione dei 

farmaci tradizionali diviene più complicata quando il paziente va incontro ad interventi chirurgici o 

manovre invasive, assume farmaci che interferiscono con il warfarin oppure temporaneamente non 

si alimenta o si alimenta in modo sbagliato assumendo in difetto o in eccesso quantità di vitamina k 

che è l’antidoto naturale della warfarina. Tutte le possibili variazioni dell’assetto coagulativo stabile 

in corso di trattamento con warfarina hanno determinato la nascita di centri che si occupino 

specificamente dei pazienti in trattamento. La eventuale sospensione temporanea o permanente 

della warfarina richiede inoltre conoscenze specifiche sull’argomento. I nuovi farmaci anticoagulanti, 

che non essendo più tali vengono ora convenzionalmente chiamati ‘anticoagulanti orali diretti' 

(DOACs)’ non richiedono il controllo laboratoristico se non in particolari situazioni e sono pertanto 

più maneggevoli. Lo scopo di questa giornata è di condividere gli aspetti critici della gestione dei 

farmaci anticoagulanti vecchi e nuovi. La giornata di studio e riflessione è aperta al personale medico 

e paramedico, volontari e pazienti ed é organizzata da Feder AIPA e dalle AIPA della Regione 

Campania. Ogni anno si tiene una giornata nazionale con l’obiettivo di proporre la condivisione dei 

criteri di efficacia, sicurezza e di gestione del paziente nella valutazione e nella scelta della terapia 

anticoagulante, il miglioramento degli aspetti informativi/educazionali, il supporto nella ricerca nel 

campo dei trattamenti antitrombotici. 

Segreteria organizzativa: FEDER-A.I.P.A. ODV info@federaipa.com Tel. 0498215624 
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_____Programma provvisorio ______    

 

___________VENERDÌ  11 OTTOBRE 2019 ___________ 

 

15:00 – Assemblea ordinaria – Riunione dei Presidenti A.I.P.A.  

                     (Visita guidata della città per gli accompagnatori, su prenotazione) 

18:00 – Fine lavori  

20:00 – Cena sociale (prenotazione gradita) 

 

___________SABATO 12 OTTOBRE 2019_____ _______ 

9:00 – Registrazione partecipanti 

_____________SESSIONE ANTIMERIDIANA___________ 

9:20 – Saluti delle Autorità  



9:40 – Apertura dei lavori (Chairman Dott. Franchini) 

10:00 – I farmaci anticoagulanti in Regione Campania  

             (Dott. Ugo Trama)  

10:20 – Sessione scientifica (I parte) coordinamento Prof. Diminno 

 

 

11:00 – Coffee break  

 

11:30 - Sessione scientifica (II parte) coordinamento Prof. Diminno 

 

 

13:00 – Lunch buffet offerto (seduti)  

____   _______ SESSIONE POMERIDIANA_ ___________ 

14:00 - Cremona, come ridurre il rischio ictus del 75%?  

             (delegato FCSA) 

14:20 - Osservatorio Ictus Italia, quali iniziative con Feder-AIPA? 

                  (Dott.ssa Nicoletta Reale) 

14:40 - Decentramento per pazienti in Avk, POC in Umbria  

        (Dott.ssa Michela Basileo - ASL Umbria 1) 

15:00 - Il paziente anticoagulato ed il medico di medicina generale. 

E il Centro di Sorveglianza?  

           (Dott. Bruno Guillaro SIMG e Dott. Cesare Manotti FCSA) 



15:30 - Presentazione nuovi vademecum per i pazienti                                   

                (Prof. Vittorio Pengo*) 

15:45 - Diabete e anticoagulazione (Fabiana Anastasio – FAND Campania) 

16:00 - L'ipertensione arteriosa ed i DOACs* (Prof. Ferruccio Galletti*) 

16:15 - La persona con scompenso cardiaco*  

            (Di Somma - Associazione AISC*) 

16:30 - Tavola rotonda (I) 

   Patologie rare che richiedono anticoagulazione  

            (Dott.ssa Elvira Grandone – Dr. Michele Schiavulli – Chiaramonte Massimo*) 

17:10 - Il ruolo del Paziente Esperto e del Patient Advocate in Italia*  

 (Avv. Alessia Amore) 

17:30 - Tavola rotonda (II) 

            Quali iniziative per i pazienti anticoagulati?  

            (Chairman Prof. Ugo Armani*) 

17:50 – Conclusioni (Dott. Nicola Merlin – Presidente Nazionale FEDER-A.I.P.A.)  

18:00 – Chiusura Lavori 

20:00 – Cena sociale (prenotazione gradita) 

 

______ ______DOMENICA 13 OTTOBRE 2019_____ ____ 

(prenotazione necessaria) 

 

(*) ipotesi in attesa di conferma 


