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Introduzione
 

Negli ultim
i anni è andato evidenziandosi com

e l’associazione fra 
indicazione a terapia anticoagulante orale (generalm

ente per fibrillazione atriale) 
ed angioplastica coronarica sia tutt’altro che infrequente. La gestione di questi 
pazienti risulta particolarm

ente com
plessa data la necessità di prevenire gli 

eventi ischem
ici, quali trom

bosi di stent, recidiva di eventi  coronarici e stroke, 
senza tuttavia aum

entare l’incidenza di com
plicanze em

orragiche. L’equilibrio 
tra trom

bosi, trom
boem

bolia ed em
orragia, che deve essere perseguito tanto 

nel periodo peri-procedurale quanto nel m
edio-lungo term

ine, è stato reso 
ancora più com

plesso dal recente avvento di nuovi farm
aci antiaggreganti ed 

anticoagulanti orali.  In assenza di rigorosa evidenza scientifica, la gestione 
di questi pazienti è attualm

ente indirizzata da docum
enti per lo più basati sul 

consenso di esperti. 
 

In considerazione dei contributi forniti in questo am
bito fin dal suo 

em
ergere in seno alla com

unità cardiologica e della partecipazione alla stesura 
di docum

enti di consenso internazionali, abbiam
o voluto proporre un corso 

teorico-pratico per condividere “sul cam
po” le più recenti acquisizioni sulla 

problem
atica e gli algoritm

i gestionali attualm
ente raccom

andati.   
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