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Un incontro formativo volto a rispondere ai principali 
quesiti di carattere clinico e gestionale sorti 
successivamente all’entrata nel mercato dei Nuovi 
Anticoagulanti Orali (NAO).

E’ noto che la Fibrillazione Atriale (FA) è l’aritmia più 
frequentemente riscontrata nella pratica clinica con 
una prevalenza che cresce progressivamente con l’età 
e costituisce un importante fattore di rischio per gli 
eventi di natura tromboembolica.
La FA non valvolare è inoltre gravata da un elevato 
indice di morbidità e mortalità rispetto ai casi di ictus 
non cardioembolico.
Questi dati si riflettono anche in Italia, dove si stima
una prevalenza di circa l’1-2%. Una corretta gestione 
del paziente affetto da questa patologia presuppone 
l’impiego di numerose terapie quali antiaritmici, 
anticoagulanti o antiaggreganti.

La terapia anticoagulante è fortemente raccomandata 
da tutte le linee guida nazionali e internazionali. Quasi 
70 anni di impiego clinico, gli anti-V-K hanno prodotto 
evidenti benefici in termini di riduzione degli eventi 
fatali e non, con un miglioramento della qualità di vita 
del paziente con FA.

Negli ultimi anni sono arrivate in Italia una classe di 
farmaci denominata Nuovi Anticoagulanti Orali (NAO) 
che di fatto rappresenta un superamento dell’attuale 
terapia di riferimento. I NAO sono stati confrontati nei 
trials registrativi con il warfarin ed hanno dimostrato di 
rappresentare un’opzione terapeutica di prima scelta 
per il paziente con FANV, come peraltro certificato dalle 
recenti linee guida internazionali (ESC, EHRA, AHA). 

Scopo del progetto formativo è quello di fornire uno 
scenario realistico e articolato sulla FA, sulla sua 
diagnosi, sul trattamento e sulla gestione del follow-up 
del paziente nonché di affrontare, discutere e 
rispondere alle principali domande di tipo clinico e 
gestionale che il medico si trova a fare alla luce di 
questi nuovi anticoagulanti orali.

RAZIONALE

PROGRAMMA

Registrazione dei partecipanti
 
Apertura, e introduzione ai lavori
 T. Nejat
 
Rivaroxaban: evidenze dagli studi clinici
 T. Nejat
 
I NAO sono tutti uguali? Efficacia e sicurezza,
cosa dicono gli studi clinici?
 T. Nejat
 
Aderenza terapeutica e gestione del
follow-up: quali sfide?
 T. Nejat
 
Prevenzione ictus in FA
 T. Nejat
 
Caso clinico sull’aderenza alla terapia
 T. Nejat
 
Confronto e dibattito

Compilazione del questionario ECM
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