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Il Congresso Nazionale di FCSA, organizzato 
annualmente da 30 anni, si pone come obiettivo 
primario quello di presentare le novità scientifiche 
più accreditate a livello nazionale e internazionale 
nell’ambito delle strategie diagnostico-terapeutiche 
e gestionali del mondo dell’anticoagulazione. 

Il Congresso rappresenta un momento importante 
di discussione e incontro tra i professionisti 
che trovano, in questo contesto, l’occasione di 
confrontarsi direttamente. Proprio a tale scopo 
il programma è suddiviso in sessioni scientifiche, 
incontri con l’esperto e riunioni tra i professionisti 
delle diverse regioni italiane.  
Le motivazioni profonde alla base del Congresso 
Nazionale di FCSA sono rappresentate da due 
differenti problematiche: la prima è quella di dare 
una risposta sanitaria di eccellenza alle esigenze 
sanitarie dei pazienti che necessitano terapia 
antitrombotica o che già sono in trattamento. 
La seconda è quella di favorire, come FCSA è da 
sempre riuscita a fare, la ricerca, indispensabile per 
garantire la crescita professionale e il miglioramento 
delle conoscenze scientifiche. 

Gli argomenti trattati rappresentano un tema 
di grande interesse per i medici e i professionisti 
sanitari che operano sia all’interno delle strutture 
ospedaliere che sul territorio. 
L’utilizzo corretto dei farmaci anticoagulanti e dei 
farmaci antiaggreganti e la gestione adeguata dei 
pazienti in trattamento necessita una formazione 
specialistica del personale coinvolto. In particolare, 
anche a seguito dell’introduzione di numerosi 
farmaci anticoagulanti indicati per il trattamento 
del tromboembolismo venoso (TEV) e per la 
prevenzione cardioembolica nella fibrillazione 
atriale non valvolare (FANV), si evidenzia la 
necessità di un adeguamento delle conoscenze sia 
relative alle caratteristiche farmacologiche delle 
molecole che alle necessità sanitarie dei pazienti. 
Inoltre, in questi ultimi anni si osserva un 
aumento delle complessità dei pazienti, complessità 
derivanti dall’aumento dell’età, dalla coesistenza 
di numerose comorbosità, dalla presenza di 
trattamenti farmacologici multipli. Queste 
condizioni portano all’attenzione dei medici 
pazienti estremamente complessi, dove le decisioni 
cliniche e terapeutiche devono necessariamente 
prendere in considerazione numerosi aspetti e 
non solo la patologia per la quale il trattamento 
anticoagulante “di per sè” è indicato.

Il Congresso Nazionale di FCSA ha pertanto 
il compito di informare e stimolare l’incontro 
dei professionisti, al fine di migliorare l’attività 
sanitaria e favorire la ricerca scientifica.



Faculty

Anna Maria Marata (Modena)
Rossella Marcucci (Firenze)
Marco Marietta (Modena)
Francesco Marongiu (Cagliari)
Michela Cini (Bologna)
Marco Moia (Milano)
Nicola Mumoli (Magenta, MI)
Maurizio Paciaroni (Perugia)
Gualtiero Palareti (Bologna)
Vittorio Pengo (Padova)
Franco Piovella (Milano)
Daniela Poli (Firenze)
Paolo Prandoni (Padova)
Domenico Prisco (Firenze)
Roberto Quintavalla (Parma)
Marco Ruggeri (Vicenza)
Maria Pia Ruggieri (Roma)
Barbara Scimeca (Milano)
Alessandro Squizzato (Como)
Sophie Testa (Cremona)
Vincenzo Toschi (Milano)
Alberto Tosetto (Vicenza)
Armando Tripodi (Milano)
Giorgio Vescovo (Vicenza)

Walter Ageno (Varese)
Giancarlo Agnelli (Perugia)
Angelo Andriulli (S.Giovanni Rotondo, FG)
Emilia Antonucci (Bologna)
Andrea Artoni (Milano)
Doris Barcellona (Cagliari)
Paolo Bucciarelli (Milano)
Giancarlo Castaman (Firenze)
Marco Cattaneo (Milano)
Antonio Ciampa (Avellino)
Armando D’Angelo (Milano)
Raimondo De Cristofaro (Roma)
Giovanni De Gaetano (Pozzilli, IS)
Francesco Dentali (Luino, VA)
Elena Faioni (Milano)
Anna Falanga (Bergamo)
Matteo Giorgi Pierfranceschi (Piacenza)
Elvira Grandone (S.Giovanni Rotondo, FG)
Giuliano Ermini (Bologna)
Davide Imberti (Piacenza)
Cristina  Legnani (Bologna)
Maddalena Lettino (Milano)
Giuseppe Lippi (Verona)
Corrado Lodigiani (Milano)
Cesare Manotti (Parma)



14.30 – 15.45 
GLI ANTICOAGULANTI DIRETTI: NUOVO 
STANDARD DI TERAPIA (II)
Moderatori: A. D’Angelo, V. Toschi

Come misuro gli anticoagulanti diretti
– Metodi e sensibilità analitica dei test disponibili 
  (G. Lippi)
– Variabilità intra ed interindividuale della misura 
   dei DOAC (C. Legnani)
– Il valore clinico della misurazione dei DOAC 
  (A. D’Angelo)

Discussione

15.45 – 17.00 
AGGIORNAMENTI CLINICI (I)
Moderatori: M. Giorgi Pierfranceschi, M.P. Ruggieri

La gestione del paziente con complicanze emorragiche 
in corso di DOAC
– La gestione della fase acuta e il reverse delle terapie 

anticoagulanti (D. Imberti)
– La ripresa della terapia anticoagulante dopo emorragia 

cerebrale, quando, con quali farmaci (M. Paciaroni)
– La ripresa della terapia anticoagulante dopo emorragia 

gastrointestinale: quando, con quali farmaci 
(A. Andriulli)

Discussione

17.00 – 18.00
LETTURA MAGISTRALE
Moderatori: F. Piovella, P. Prandoni

Le decisioni terapeutiche: Dall’Ipse dixit alla 
medicina personalizzata (Giovanni De Gaetano)

18.00 Fine lavori

9.00 Apertura della Segreteria 

10.00 Saluto di Benvenuto (S. Testa)

10.10 SIMPOSIO INAUGURALE
Moderatori: D. Poli, A. Tosetto

– La necessità di lavorare insieme: perché nasce una  
Federazione (C. Manotti)

– Quali studi hanno cambiato la nostra pratica clinica 
negli ultimi 30 anni? (G.Palareti)

– Come sarà la terapia anticoagulante nei prossimi 
trent’anni anni? (V. Pengo)

FCSA compie 30 anni

Fondatori: M. Berrettini, N. Ciavarella, S. Cortellazzo, 
A. Dettori, C. P. Ettorre, G. Mariani, F. Marongiu, 
G. Palareti, L. Schivazappa, A. Tripodi

11.30 – 12.45 
GLI ANTICOAGULANTI DIRETTI: 
NUOVO STANDARD DI TERAPIA (I)
Moderatori: E. Grandone, M. Lettino

Quale gestione del paziente in terapia con 
anticoagulanti diretti
– L’aderenza alla terapia nel paziente con DOAC: 

ha rilevanza clinica? Quali evidenze? Come 
monitorarla? (M. Moia)

– L’educazione del paziente in DOAC: a chi, come e 
quando (F. Marongiu)

– A volte ritornano: i dati sui pazienti che ritornano alla 
terapia con AVK, dagli studi di fase IV (W. Ageno)

Discussione

12.45 Pausa pranzo

14.00 Lettura sponsorizzata

Giovedì, 24 ottobre 2019



14.00 Lettura sponsorizzata BOEHRINGER 
INGELHEIM (fuori campo E.C.M)

Profilo di sicurezza di dabigatran nel paziente con IRC  
(B. Scimeca – P. Bucciarelli)
 
14.30 – 15.45 
LA RICERCA E LE ATTIVITÀ DI FCSA
Moderatori: G. Palareti, D. Poli

Gli studi in corso FCSA — Fondazione Arianna 
. MAS (M. Cini)
. Giasone (C. Lodigiani)
. Registro Sindrome ac antifosfolipidi (V. Pengo)
. La qualità di FCSA: 
- CQ Laboratorio (V. Chantantarangkul , A Tripodi)
- CQ Clinico (A. Tosetto, C. Manotti)

15.45 – 17.00 
GLI ANTICOAGULANTI DIRETTI: 
NUOVO STANDARD DI TERAPIA (III)
Moderatori: D. Barcellona, C. Manotti

– Oltre la burocrazia: il rinnovo del PT AIFA, tra obbligo 
e possibilità (A. Marata, CTS AIFA)

– La relazione tra Centro FCSA e MMG nella gestione del 
paziente in DOAC (G. Ermini, SIMG)

– Il registro FCSA-START come strumento di follow-up 
dei pazienti in terapia con DOAC (E. Antonucci)

17.00 Pausa

17.30 – 18.30
AGGIORNAMENTI CLINICI (III): 
LA TERAPIA ANTITROMBOTICA NELLA 
PATOLOGIA VASCOLARE PERIFERICA
Moderatori: R. Marcucci, R. Quintavalla

– I farmaci antiaggreganti piastrinici: quali, a chi e perché 
(M. Cattaneo)

– Come identifico e valuto il paziente con patologia 
periferica (G. Vescovo)

– Quando l’anti piastrinico non è più sufficiente 
(G. Vescovo)

18.30 Fine lavori

Venerdì, 25 ottobre 2019

8.00 Apertura della Segreteria 

8.00 – 9.00 Riunione dei referenti regionali 
Coordinano: C. Manotti, S. Testa, A. Tosetto

8.00 – 9.00
Tre sessioni parallele: INCONTRA L’ESPERTO

– Centri Trombosi: come organizzare il follow up del 
paziente in terapia anticoagulante — Eparine, DOACs, 
AVK (A. Ciampa, A. Squizzato, V. Toschi)

– Indicazione al trattamento anticoagulante e gestione 
del paziente in duplice, triplice terapia antitrombotica 
(D. Barcellona, V. Pengo, D. Poli)

– Terapie anticoagulanti, trombofilia e complicanze 
emorragiche: cosa deve fare il laboratorio (A. D’Angelo, 
C. Legnani, E. Grandone)

9.00 – 10.30 
AGGIORNAMENTI CLINICI (II)
Moderatori: E. Faioni, N. Mumoli

La profilassi primaria e la terapia del 
tromboembolismo venoso in oncologia: le EBPM sono 
ancora lo standard?
– La profilassi primaria: come i DOAC possono cambiare 

scenario (A. Squizzato)
– La terapia del TEV in oncologia: i nuovi dati 

(G. Agnelli)
– Cosa dicono le linee guida e indicazioni pratiche 

(A. Falanga)

10.30 – 11.00 Coffee Break

11.00  – 13.00 
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI FCSA
– Sintesi delle attività 2019
– Presentazione e approvazione del bilancio
– Variazioni allo Statuto e al regolamento in presenza 

del notaio
Discussione generale

13.00 Lunch session sponsorizzata STAGO 
(fuori campo E.C.M)

Generazione di trombina: una risposta alle nuove esigenze 
cliniche (A. Tosetto)



Sabato, 26 ottobre 2019

8.00 Apertura della Segreteria

8.00 – 9.00 Riunione dei referenti regionali 
Coordinano: C. Manotti, S. Testa, A. Tosetto
 
8.00 – 9.00
Tre sessioni parallele: INCONTRA L’ESPERTO
– Centri Trombosi: come organizzare il follow up del 

paziente in terapia anticoagulante — Eparine, DOACs, 
AVK (A. Ciampa, A. Squizzato, V. Toschi)

– Indicazione al trattamento anticoagulante e gestione 
del paziente in duplice, triplice terapia antitrombotica 
(D. Barcellona, V. Pengo, D. Poli)

– Terapie anticoagulanti, trombofilia e complicanze 
emorragiche: cosa deve fare il laboratorio 
(A. D’Angelo, C. Legnani, E. Grandone)

9.00 – 10.30 
FOCUS ON: LE COAGULOPATIE 
EMORRAGICHE ACQUISITE
Moderatori: M. Marietta, M. Ruggeri

– Come diagnosticarle (R. De Cristofaro)
– Come trattarle (G. Castaman)
– Microangiopatie e TTP (A. Artoni)

10.30 Coffee Break

11.00 – 12.30 
QUALE BRIDGING THERAPY 
DOPO LO STUDIO PAUSE?
Moderatori: A. Ciampa, S. Testa 

– La “bridging therapy” è morta, almeno nel paziente 
con FA (F. Dentali)

– Ma la misura dei DOAC prima della chirurgia maggiore 
ha ancora un senso (V. Pengo)

– L’unico modo per far morire la “bridging therapy” è 
renderla uguale per tutti (D. Prisco)

12.30 Consegna del questionario E.C.M.

13.00 Chiusura dei lavori, prospettive



Via Maestro Gaetano Capocci, 11 — 00199 Roma
Mobile: +39 391 3001230 
E-mail: segreteria@elleventi.it  — www.elleventi.it

ACCREDITAMENTO E.C.M.

Il Congresso e’ stato inserito nel Piano Formativo 
2019 per l’Educazione Continua in Medicina (ECM) 
e sono stati assegnati n. 12,6 crediti per le seguenti 
categorie: Medici Chirurghi, Biologi, Tecnici Sanitari di 
Laboratorio Biomedico, Farmacisti, Chimici, Assistenti 
Sanitari, Infermieri e Infermieri Pediatrici.  

La legislazione in materia di E.C.M. non prevede 
l’assegnazione dei crediti formativi ad eventuali  
specializzandi e ad altre professioni e discipline mediche. 

Per conseguire i crediti è necessario:
- partecipare in misura del 90% ai lavori congressuali.
- riconsegnare al termine dell’evento, in segreteria, la 
modulistica debitamente compilata e firmata. 

Si ricorda che i crediti verranno inviati via email dopo 
il Congresso previo riscontro da parte dei responsabili 
scientifici E.C.M. di almeno il 75% di risposte esatte del 
questionario di apprendimento.

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Sophie Testa
(Centro Emostasi e Trombosi - Dipartimento di Medicina 
di Laboratorio e di Radiologia - ASST Cremona)

SEDE CONGRESSUALE

Savoia Hotel Regency
Via del Pilastro, 2 - 40127 Bologna

ISCRIZIONE ON LINE E PROGRAMMA

http://www.fcsa.it/xxx_congresso_nazionale_fcsa.html

Informazioni generali

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA



Con il contributo non condizionante di:


