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RAZIONALE SCIENTIFICO

La fibrillazione atriale (FA) è uno dei più frequenti disturbi del 
ritmo del cuore ed il suo rischio principale è quello cardioemboli-
co. Nei pazienti affetti da FA lʼincidenza dellʼaccidente vascolare 
cerebrale (AVC) è particolarmente alta. Fino a poco tempo fa 
disponevamo di una sola classe di farmaci anticoagulanti orali, i 
farmaci antagonisti della vitamina K (AVK). La warfarina e lʼace-
nocumarolo inibiscono la produzione epatica dei fattori della 
coagulazione la cui sintesi dipende dalla vitamina K. Bisogna dire 
però che anche assumendo il farmaco il rischio di embolie non 
viene del tutto eliminato, ma solo ridotto del 70%-75% se la tera-
pia risponde a tutte le caratteristiche ideali. Il range terapeutico 
degli AVK è molto stretto (INR tra 2 e 3) ed è abbastanza difficile 
mantenere i pazienti in equilibrio in quanto lʼazione degli AVK è 
influenzata da numerosi fattori di cui ne conosciamo solo due: 
lʼalimentazione e lʼinterazione con alcuni farmaci che ne possono 
potenziare o inibire lʼeffetto. Nella maggior parte dei casi non 
sappiamo il perché delle variazioni dellʼINR nonostante il prose-
guimento dello stesso dosaggio di farmaco che si è dimostrato 
efficace.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

08:00  Registrazione dei partecipanti

08:30  Presentazione del corso 
           Abbenante Giuseppe 

08:40  La fibrillazione atriale: epidemiologia e stato dellʼarte  
           diagnostico-terapeutica Abbenante Giuseppe

09:30  Discussione plenaria sulla fibrillazione atriale 
           Abbenante Giuseppe

10:00  Profilassi trombo-embolica della fibrillazione atriale alla 
           luce delle evidenze Abbenante Giuseppe

11:00  Esperienze condivise in tema di innovazione farmacologica 
           e aderenza terapeutica Abbenante Giuseppe

12:00  Discussione plenaria sulla fibrillazione atriale
           Abbenante Giuseppe

12:30  Coffee Break

13:00  Conclusioni Abbenante Giuseppe

13:30  Verifica ECM

14:00  Chiusura Lavori


