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Novità in tema di terapia con anticoagulanti 
orali diretti nel paziente con FA e SCA, 
quali comportamenti adottare

La fibrillazione atriale (FA) è l’aritmia più frequentemente 
riscontrata nella pratica clinica. 

Questa alterazione del ritmo presenta una prevalenza che 
cresce progressivamente con l’età ed è in continuo aumento, 
costituendo un importante fattore di rischio per gli eventi di 
natura tromboembolica. 

Una delle principali problematiche attualmente presenti è quella 
della gestione della terapia anticoagulante nei pazienti affetti da 
sindrome coronarica acuta. 

La necessità di individuare in pazienti con terapia antiaggregante 
la più opportuna terapia anticoagulante è fondamentale per la 
gestione della FA nella sindrome coronarica acuta.

Il corso propone un percorso formativo volto a rispondere ai 
principali quesiti di carattere clinico e gestionale della fibrillazione 
atriale nella sindrome coronarica acuta. 19 Novembre 2020 
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14.30 Introduzione: una domanda aperta per anni! Terapia triplice   
                  o duplice nel paziente con AF e SCA

SESSIONE 1: LE EVIDENZE
Moderatori: Michael Donahue e Stefano Lino

14.45 Fibrillazioni atriali e sindrome coronarica acuta:  
 le mille facce della fibrillazione atriale 
15.00  La gestione del controllo del ritmo e della frequenza nei pazienti  
 con FA e sindrome coronarica acuta
15.15 Terapia antiaggregante e anticoagulante e SCA 
15.30 Discussione interattiva sui temi trattati in precedenza             

                                                                                                                                            

SESSIONE 2: LE NOSTRE LINEE GUIDA
Moderatori: Michael Donahue e Stefano Lino

15.45 Focus: management peri-procedurale 
16.00 Discussione interattiva sui temi trattati in precedenza
16.10 Focus: durata della triplice terapia 
16.25 Discussione interattiva sui temi trattati in precedenza
16.35 I nostri protocolli e il coordinamento con i medici del territorio 
   
16.50 Take Home Message: cosa ci portiamo a casa da questo seminario
    
17.00 Chiusura dei lavoriPR
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20 Leonardo Calò (Roma)

Elisa Silvetti (Roma)

Germana Panattoni (Roma)

Alessandra Stazi (Roma)
Moderatori:
Umberto M. Lombardi D’Aquino (Roma)
Germana Panattoni (Roma)

Pio Cialdella (Roma)

Elisa Fedele (Roma)

Michael Donahue (Roma)
Stefano Lino (Roma)
Leonardo Calò (Roma)
Stefano Lino (Roma)



INFORMAZIONI GENERALI

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Leonardo Calò (Roma)
Primario di Cardiologia Policlinico Casilino

Stefano Lino (Roma)
Responsabile UTIC Policlinico Casilino

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

INFORMAZIONI ECM
Provider ECM: Dueci Promotion Srl (ID PROVIDER: 1463)
ID ECM: 1463-308817
Ore formative: 2
Obiettivo formativo: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici 
e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
N° partecipanti aventi diritto ai crediti: 50
Crediti assegnati: 3

Figure accreditate: Medico Chirurgo con le seguenti discipline: Angiologia, Cardiologia, 
Geriatria, Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza, Medicina Interna, 
Nefrologia, Chirurgia Vascolare, Medicina Generale (Medici di Famiglia)
Metodo di verifica dell’apprendimento: questionario a risposta multipla con 
performance minima del 75% di risposte corrette.
L’acquisizione dei crediti è subordinata allo svolgimento di tutti i questionari.
L’organizzazione dell’evento, l’erogazione dei contenuti scientifici e la responsabilità 
dell’evento sono riconducibili al provider 

ISCRIZIONI AL CORSO
Posti ECM disponibili: 50
L’iscrizione è gratuita e può essere effettuata online sul sito www.seminari-pa.it a 
partire dal 2 novembre 2020. Alcuni giorni prima del live, verrà recapitato un invito ad 
accedere al live mediante un link dedicato.
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