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Nel corso dell’ultimo ventennio abbiamo assistito ad una vera e propria rivolu-
zione della farmacopea utilizzata nell’Aterotrombosi, in particolare con l’immis-
sione in commercio di nuovi antiaggreganti piastrinici e ancora più recentemen-
te dei nuovi anticoagulanti orali (NAO) che seppure semplificando i processi 
di impostazione terapeutica hanno anche creato nuovi dubbi, perplessità e 
qualche volta difficoltà decisionali. 
A tal proposito ci è sembrato doveroso proporre un incontro di aggiornamen-
to e confronto sul problema sia dell’antiaggregazione piastrinica che dell’an-
ticoagulazione, dei suoi meccanismi e delle diverse modalità gestionali delle 
patologie che giornalmente affrontiamo, tra vecchie certezze e nuove realtà. 
Ripercorrendo la storia tra scoperte e curiosità, si parlerà in dettaglio delle 
molecole che per anni sono state i capisaldi della terapia antiaggregante 
piastrinica, degli anticoagulanti come le eparine, gli antagonisti della vitami-
na K, con le loro proprietà, l’iniziale utilizzo clinico, l’evoluzione e l’attuale 
prescrivibilità. 
Analogamente verranno trattati i più recenti Antiaggreganti e i nuovi Anticoa-
gulanti Orali, analizzandone il peculiare meccanismo d’azione, l’ampliamento 
delle indicazioni specie nel soggetto anziano e nel grande vecchio e le loro 
possibili interazioni farmacologhe. 
Considerando l’importanza di una corretta somministrazione e della aderenza 
alla terapia per questi farmaci (salvavita ma con stretto range terapeutico), parte 
del convegno verrà dedicata alla importanza nel management di particolari ca-
tegorie di pazienti cosiddetti a rischio specie nel delicato rapporto comunicativo 
tra medico, infermiere, paziente e familiari. Nella speranza che l’incontro possa 
essere un efficace momento di aggiornamento, confronto, stimolo e condivisione 
all’interno dell’Associazione Multidisciplinare di Geriatria (AMGe) e soprattutto 
nel confronto con altri Specialisti quali internisti, Cardiologi, Diabetologi, Onco-
logi, Medici di Medicina Generale e infermieri – l’attenzione sarà focalizzata al 
paziente anziano fragile con multimorbilità, sottolineando la visione olistica come 
metodologia di approccio concettuale. 
Rispettando lo spirito che ha permesso la fondazione dell’AMGe, si vogliono 
affrontare quindi le più comuni patologie che quotidianamente incontriamo 
nelle corsie ospedaliere e ancor più comunemente nel territorio. 
Gli argomenti che verranno trattati, potrebbero sembrare apparentemente e 
ampiamente conosciuti; in realtà, la frequenza con cui condizionano la vita 
del “Vecchio” e “Grande Vecchio”, gli aspetti clinici e sociali che ne derivano 
e la conseguente necessità di realizzare modelli e percorsi omogenei atti a 
fornire una risposta organizzativa, rappresentano una sfida per i prossimi de-
cenni, tenendo conto che per questo tipo di popolazione l’applicazione delle 
comuni linee guida non risulta sempre possibile e giustificabile. 
In questo Convegno, inoltre si vuole tentare di far riflettere sulla carenza di linee 
guida dedicate specificatamente all’anziano, e sulla necessità, spesso, di fare 
ricorso alla esperienza e all’equilibrio (la cosiddetta “ars medica”) che talvolta può 
rappresentare la risposta più adeguata e che facilita l’ottimizzazione delle risorse 
in un’ottica di giusto equilibrio del rapporto costo beneficio della cura. 
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