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RAZIONALE DEL PROGETTO
Il trattamento anticoagulante orale costituisce un
trattamento di grande e crescente importanza per
la cura e la prevenzione delle malattie tromboemboliche che interessa un numero crescente di
pazienti, soprattutto anziani (circa 1,6% della
popolazione).
I pazienti in TAO sono persone affette da fibrillazione atriale, precedente ictus cerebrale, embolia
polmonare, trombosi venosa profonda, oppure
sono stati sottoposti ad interventi di sostituzione
di una valvola cardiaca (protesi valvolare). In tutti
questi casi occorre mantenere il sangue “fluido”
e per fare ciò il paziente deve assumere farmaci
anticoagulanti orali, molte volte anche per tutta
la vita.
La TAO è un trattamento impegnativo sia per il
paziente sia per il medico che la prescrive: il
dosaggio varia da paziente a paziente e viene
deciso in base a prelievi venosi per la determinazione dell’INR.
L’efficacia e la sicurezza della TAO sono dipendenti dal mantenimento dell’INR nell’intervallo
terapeutico. Per questo motivo è necessaria una
adeguata organizzazione del percorso dei pazienti
in TAO per ottimizzare la gestione e ridurne
i rischi, effettuando una sorveglianza clinica ed
educazionale continua del paziente.
Inoltre, i nuovi farmaci antitrombotici in sviluppo,
potrebbero modificare profondamente l’approccio
alla TAO aprendo nuove prospettive di gestione di
questi pazienti.
L’AIPA Padova, dal 1987, è stata la prima
associazione in Italia ad attivarsi per essere vicina
ai pazienti anticoagulati. Quest’anno vi invita
a festeggiare i primi 25 anni di attività.
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PROGRAMMA
8.30–9.00 Registrazione dei partecipanti
9.00–9.15 Saluti iniziali
		 Avv. Franco Merlin
		 Presidente AIPA Padova
		 Dr. A. Granucci
		 Presidente FEDER-AIPA
		 Autorità Istituzionali

12.20–13.00 Complessità di sistema
	per un’ottimale gestione
	del percorso terapeutico
Moderatore: Dr.ssa D. Boresi (Il Gazzettino)
Tavola rotonda con dibattito tra esperti clinici
ed autorità istituzionali

9.15–9.40 AIPA Padova: 25 anni di attività
		 Avv. Franco Merlin
		 Presidente AIPA Padova

Rappresentanti AIPA
F. Merlin - A. Granucci

9.40–10.00 Gestione della TAO:
		 presente e futuro (V. Pengo)

Rappresentanti Istituzionali

10.00–10.20		 Anticoagulazione nella
		 fibrillazione atriale (G. Nante)

L. Padrin

10.20–10.40		 Anticoagulazione
		 nel tromboembolismo venoso
		 (N. Erba)

A. Cestrone (Direttore Generale ULSS 16 e
Azienda Ospedaliera di Padova)

10.40–11.00 Coffee break
11.00–11.20		 Anticoagulazione in
		 cardiochirurgia e problematiche
		 in cardiologia interventistica
(E. Tiso)
11.20–11.40		 Quando preoccuparsi per i
		 farmaci associati (P. Fogar)
11.40–12.00		 L’estensione territoriale
		 del servizio (S. Testa)
12.00–12.20		 L’accoglienza e la prima
		 educazione del paziente
		 (C. Paccagnella)

M. Zorzato (Vicepresidente Giunta Regione Veneto)
(VCommissioneConsigliareRegioneVeneto)

F. Zanonato (Sindaco di Padova)

Rappresentanti Clinici
V. Pengo - S. Iliceto
Rappresentante SIMG
Dr. B.F. Novelletto
Rappresentante CARD
Dr. A. Trimarchi
13.00–13.15 DISCUSSIONE
13.15–13.30 TEST ECM e CONCLUSIONI
13.30

LUNCH
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