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Razionale 
 

La terapia anticoagulante si giova attualmente 

dell’uso delle eparine a basso peso molecolare 
per via parenterale e del warfarin per via orale.  
Il warfarin è noto sin dal 1940 ed è utilizzato 
largamente in terapia con numerose indicazioni. 
Tuttavia lo stretto range terapeutico, la diversa 
sensibilità individuale, che richiede frequenti 
controlli di laboratorio per aggiustare la dose, 
l’interferenza con numerosi farmaci e con alcuni 
alimenti, rende la terapia di non facile attuazione 
per cui numerosi pazienti eleggibili non vengono 
trattati. 
I nuovi farmaci anticoagulanti orali (inibitori  
diretti del Fattore IIa e del Fattore Xa) non  
necessitano del controllo di laboratorio, hanno 
scarse interferenze con altri farmaci e non hanno 
interferenze con gli alimenti.  
Per tali motivi la conduzione della terapia è più 
semplice. Tuttavia la mancanza di antidoto 
rappresenta un problema che deve essere 
conosciuto per saper affrontare gli eventuali 
eventi avversi emorragici che dovessero 
comparire durante una terapia ben condotta. E’ 
anche necessario che siano conosciute nel 
dettaglio le indicazioni dei singoli farmaci nelle 
patologie e nei pazienti di riferimento. Il 
Convegno fornisce le conoscenze di base, 
affronta in due tavole rotonde il problema delle 
indicazioni terapeutiche e degli eventi emorragici 
e discute in piccoli gruppi casi clinici significativi, 
fornendo quindi una informazione esaustiva su 
questi farmaci, la loro applicazione in clinica. 
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Programma Scientifico 
 
 

8.45 Apertura del Convegno ed Introduzione 

9.00 Lectio Magistralis-I Nuovi Farmaci Anticoagulanti 

 Giuliano Lo Pinto, Genova 

9.45  La Profilassi Tromboembolica nel Paziente  

 Medico Allettato 

 Francesca Raggi, Genova 

10.00 Tavola rotonda 

 Le Indicazioni Terapeutiche e le Alternative 

 Moderatore: Roberto Frediani, Verbania 

 Interventi di: 

 Rodolfo Tassara, Savona 

 Francesco De Stefano, Genova 

 Roberta Rapetti, Savona 

10.45 Filtri Cavali 

 Giovanni de Caro, Genova 

11.15 Trombectomia Meccanica 

 Francesco Della Rovere, Genova 

11.45 Pausa 

12.15 Tavola Rotonda 

 Il rischio emorragico 

 Moderatore: Fulvio Pomero, Cuneo 

 Interventi di:  

 Francesco Orlandini, La Spezia 
 Francesco De Stefano, Genova 

 Roberta Rapetti, Savona 

13.00 Embolizzazione 

 Alessandro Valdata, Genova 

13.30 Lunch Break 

14.30 Casi Clinici 

 Discussione problematiche Cliniche e Casi  

 Complessi in piccoli gruppi 

 Marco Scudeletti, Sestri Levante  

 Giancarlo Antonucci, Genova 

16.00 Discussione Finale 

16.30 Verifica di Apprendimento 

17.00 Chiusura del Convegno 


