Razionale
Le conoscenze sulla coagulazione stanno ultimamente approfondendosi, a
causa del migliore trattamento della trombosi e in contrapposizione delle
sindromi emorragiche correlate. Notevole impulso è stato dato dalle
scoperte e applicazione nella pratica cinica di numerosi farmaci
antitrombotici, sia anticoagulanti sia antipiastrinici, e in contrapposizione di
farmaci emostatici sia derivati dal sangue, sia ricombinanti. Per fare il punto
sullo stato dell’arte della trombosi e delle sindromi emorragiche, è stato
ritenuto opportuno presentare dei casi clinici affetti da trombosi venosa e
arteriosa, nonché da sindromi emorragiche sia congenite che acquisite.
Abbiamo quindi, invitato come relatori degli Esperti di Emostasi e Trombosi
che potessero indicare le raccomandazioni per la prevenzione e la terapia
delle trombosi venose e dell’embolia polmonare e per il controllo di
laboratorio delle terapie anticoagulanti. Saranno valutati, anche i nuovi
anticoagulanti orali (NAO), le loro indicazioni e controindicazioni, in
particolare, nella fibrillazione atriale non valvolare, fonte di tromboembolie
cerebrali e periferiche. Al tempo stesso, sarà valutato il ruolo degli
antiaggreganti piastrinici, in particolare dei nuovi farmaci antipiastrinici,
come il prasugrel, il ticagrelor, nelle coronaropatie acute. D’altra parte, non
poteva essere ignorato l’altro piatto della bilancia dell’Emostasi, costituito
dalla sindrome emorragica, sia nelle forme congenite (emofilia, malattia di
von Willebrand, piastrinopenie, sia nelle forme acquisite, autoimmuni,
indotte da farmaci, ecc… Anche per queste patologie, saranno presentati
dei casi clinici, in discussione aperta tra docenti e discenti.
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