
Relazione: La gestione dei farmaci antipiastrinici/anticoagulanti nelle procedure 

interventistiche/chirurgiche. Consensus Conference 
 

Sabato 14 Maggio, nella sala San Lidano della Curia Vescovile di Latina si è tenuta una Consensus 

Conference sulla gestione dei farmaci antipiastrinici/anticoagulanti nelle procedure 

interventistiche/chirurgiche. L’incontro scaturito dal corso di formazione del 27 Novembre del 2021 ha 

presentato un documento di consenso fruibile da tutti i medici, soprattutto quelli della medicina di base e 

che si trovano a dover trattare un paziente che assume antipiastrinici/anticoagulanti. Nella pratica clinica, si 

pone sempre più di frequente, al medico interventista ed al chirurgo, il quesito di come gestire la terapia 

antipiastrinica nei pazienti in prevenzione o trattamento della malattia aterosclerotica, coronarica o 

periferica.  Un fenomeno analogo accade con i nuovi anticoagulanti orali (NAO) o anticoagulanti diretti orali 

(DOAC) per la prevenzione del tromboembolismo cerebrale nella fibrillazione atriale e nel 

trattamento/prevenzione della trombosi venosa profonda e dell'embolia polmonare. Talvolta, alcuni 

pazienti, per brevi periodi, possono essere in trattamento con entrambe le classi farmacologiche. In 

considerazione della sempre maggiore complessità dei pazienti, della più frequente coesistenza di 

comorbidità e dell’incremento dell'età, è rilevante la realizzazione di una scheda semplificata per 

monitorare il paziente in tutte le fasi del trattamento.  

Durante la consensus conference ogni singolo specialista ha espresso il suo punto di vista. Al termine 

dell’evento è stato sottoposto ai presenti un questionario per esprimere un giudizio sulla qualità dell’esposizione, della 

comunicazione e dell’ascolto da parte dei relatori e per ciascuna delle tre voci, la somma dei giudizi espressi come 

buono e ottimo è pari a: 

VALUTAZIONE RELATORI 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: 
             

ESPOSIZIONE: La somma (buono + ottimo) 
 

100% 

COMUNICAZIONE: La somma (buono + ottimo)  100% 

ASCOLTO: La somma (buono + ottimo) 
 

100% 

 

Valutazione RQE Evento Formativo 

 

Per quanto riguarda la rilevanza degli argomenti trattati, la qualità educativa e l’efficacia i risultati espressi 

dal questionario sono stati i seguenti 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA     
Rilevanza argomenti  (buono + ottimo)                            94,0 % 
Qualità educativa – aggiornamento (buono + ottimo)  65,0 % 
Efficacia      (buono + ottimo)                                              81.0 % 
Scelta Sede   (buono + ottimo)                                           100 % 
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