
AGENDA – FOCUS TOPICS

 Analisi letteratura scientifica 
 (Studi registrativi, RWE)

 Condivisione della gestione clinica 
 del paziente affetto da FA 

 Interazioni farmacologiche

 DOAC nel paziente con comorbidità 
 (es. insufficienza renale)

 Analisi di case studies clinici e corretto 
 approccio terapeutico

IL MANAGEMENT 
DEL PAZIENTE AFFETTO DA FA
orario 14.00-20.00

EVENTO FORMATIVO ECM

RAZIONALE

I NAO sono indicati nella prevenzione dell’ictus cerebrale trombo-
embolico nei soggetti con fibrillazione atriale non valvolare e nella 
prevenzione del tromboembolismo venoso.  
Quali pazienti possono assumere i NAO - Pazienti con fibrillazione 
atriale non valvolare (FANV) con uno o più fattori di rischio trom-
botico (insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età ≥ 75 
anni, diabete mellito, pregresso ictus / attacco ischemico transito-
rio), pazienti con profilo di rischio emorragico elevato, pazienti che 
hanno difficoltà a mantenere un livello di anticoagulazione adegua-
to con la terapia anticoagulante classica e/o che abbiano difficoltà 
alla gestione della stessa (pazienti disabili senza supporto familiare 
per i quali è difficile accedere ai prelievi). - Pazienti che devono es-
sere sottoposti a cardioversione elettrica. - Pazienti con necessità 
di prevenire il trombo embolismo venoso nella chirurgia sostitutiva 
elettiva totale dell’anca o del ginocchio. - Pazienti con trombosi ve-
nosa profonda e/o tromboembolia polmonare e profilo di rischio 
trombotico e/o emorragico elevato. I NAO hanno un meccanismo di-
verso dalla terapia anticoagulante classica con warfarin, e hanno un 
profilo di sicurezza ed efficacia uguale o superiore a quest’ultimo. 

OBIETTIVI DEL CORSO

Il progetto si propone di favorire uno 
scambio tra pari sull'approccio clinico e 
gestionale del paziente affetto da FA, la sua 
gestione territoriale, le fasi di cura (diagnosi 
trattamento e follow up). 

Obiettivo del progetto è indagare sulle 
attuali modalità di presa in carico del 
paziente e valutare un nuovo approccio 
metodologico finalizzato ad analizzare 
e valutare review della letteratura, casi 
clinici, metodologie uniformi e appropriate 
di gestione della terapia e follow up. 
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