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L’approccio integrato e multidisciplinare alla terapia con i DOACs per la gestione 
ottimale del paziente 

Ospedale Niguarda – Aula conferenze Lilla 
Venerdì 23 marzo 2018 

 
 
RAZIONALE SCIENTIFICO 
L’impiego della terapia anticoagulante è molto diffuso e consolidato nella pratica clinica. 

Dopo decenni nei quali il trattamento è stato rappresentato da eparine e antagonisti della vitamina K sono 
stati resi disponibili i NOAC (Nuovi Anticoagulanti Orali). Questi rappresentano una novità terapeutica e, 
oltre ad avere un profilo di efficacia e sicurezza almeno pari agli anticoagulanti tradizionali, semplificano 
anche notevolmente la gestione della terapia. Il loro effetto, infatti, è rapido, prevedibile, non è influenzato 
dal cibo e può essere modificato da un numero limitato di farmaci. Nonostante la provata efficacia e i 
vantaggi dei NOAC molti medici prescrittori si riservano di utilizzarli in modo più circoscritto, preferendo 
invece l'utilizzo degli anticoagulanti tradizionali. È quindi necessario creare un momento di formazione, 
confronto e condivisione di esperienze sul loro utilizzo dedicato agli specialisti dei centri prescrittori, ai 
medici di medicina generale e agli operatori sanitari in genere. 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO 
10.15  Apertura segreteria e registrazione partecipanti 
10.45  Introduzione ed obbiettivi  

 
Moderatori:  

11.00  I “non più nuovi” anticoagulanti orali: i DOACs  
 

ICTUS E TROMBOEMBOLISMO SISTEMICO  
11.25  DOACs peri-procedurali (Cardioversione, Ablazione) e terapia antiaritmica  

 
11.45  I DOACs nel paziente “fragile” da riabilitare  
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12.05  L’anziano fibrillante poli-patologico con DOACs  
 

12.25  ESUS e prevenzione secondaria nell’ Ictus…?  
   
12.45  Discussione (BASATA SUI DUBBI DERIVANTI DALLE PRECEDENTI RELAZIONI) 

12.55  Light Lunch  
 

Moderatori:  
TROMBOEMBOLISMO VENOSO  

 
13.25  I DOACs nella TVP in urgenza  
 
13.45  I DOACs nella prevenzione delle recidive di TEV  

 
MODELLI DI GESTIONE  

14.05  Il Centro TAO: problematiche ematologiche connesse ai DOACs 
  T. M. Caimi (Milano) 

 
14.25  Il monitoraggio dei DOACs in condizioni di emergenza  

 
14.45  Presentazione nuovo piano terapeutico DAPT e coagulazione perioperatoria  

 
15.05  Esperienze condivise e casi Clinici “particolari o curiosi”: 

Piastrinopenia ed FA in cardiopatia ischemica  
  

15.45  TAVOLA ROTONDA  
Il percorso integrato e multidisciplinare nella presa in carico del paziente con i Nuovi 
Anticoagulante Orali  
D. Greco (Milano) 
 

16.45  Considerazioni conclusive e verifica apprendimento ECM 

17.15  Chiusura del corso 

 


