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Riduzione del Rischio Tromboembolico nel Paziente
Fibrillante tra Farmaci e Terapie Interventistiche
Catania, 21 Maggio 2020
(data provvisoria)
Sala Congressi Grand Hotel Baia Verde
Razionale
La Fibrillazione Atriale (FA) è attualmente l’aritmia cardiaca più diffusa, con un’incidenza e prevalenza
in costante aumento, legato all’invecchiamento generale della popolazione, ma anche all’incremento delle
patologie predisponenti. È inoltre nota da anni l’associazione tra FA ed ictus, al punto che almeno il 1520% di tutti gli ictus ischemici risulta legato a questa aritmia.
La terapia anticoagulante si è rivelata uno strumento efficace nel ridurre il rischio di ictus ischemico nella
popolazione generale dei Pazienti con FA, ma, nonostante l’avvento dei Nuovi Anticoagulanti Orali
(NAO), risulta ancora sottoutilizzata nella maggior parte dei registri osservazionali, in particolare per
quanto riguarda alcuni sottogruppi ad elevato rischio emorragico.
La chiusura percutanea dell’auricola sinistra, sede di oltre il 90% dei trombi nei Pazienti con Fibrillazione
Atriale, può costituire un’alternativa alla terapia anticoagulante in Pazienti selezionati.
Su queste basi l'evento, a più voci di Specialisti scelti in base al loro specifico expertise, si pone l'obiettivo
di far luce sulle problematiche che possono rendere difficoltosa la gestione del Paziente con FA, con
particolare riguardo alla valutazione del rischio ischemico/emorragico e alle interazioni farmacologiche
dei NOAC (Novel Oral AntiCoagulants) con l’obiettivo di definire, attraverso un approccio
multidisciplinare, le indicazioni corrette per la chiusura percutanea dell’auricola sinistra alla luce delle
recenti evidenze scientifiche per il miglioramento dei sistemi di valutazione e di misurazione
dell'efficienza ed appropriatezza delle prestazioni nei livelli di assistenza.
Destinatari dell'Evento Formativo: Medico Chirurgo (Cardiologia, Chirurgia Vascolare, Ematologia,
Gastroenterologia, Geriatria, Medicina Generale-Medici di Famiglia, Medicina Interna, Nefrologia,
Neurologia)
Obiettivo Formativo ECM. Linee guida - protocolli - procedure
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16:30-18:00

Valutazione del rischio trombotico e del rischio emorragico nella pratica clinica
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Chiusura percutanea dell'auricola sinistra nel mondo reale
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Compilazione Questionario ECM
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