(pubblicato sulla GU della Repubblica Italiana , n.121 del 26 Maggio 2010.

In tale documento,in sintesi,le Regioni e le Province Autonome si impegnano a:
promuovere ed adottare soluzioni e percorsi diagnostico-assistenziali per i
pazienti affetti da patologie croniche in trattamento con terapia
anticoagulante in modo da garantire l’appropriatezza, la qualità, l’equità delle
prestazioni erogate, nonché la sicurezza dei pazienti anche sulla base di
Linee-guida prodotte dal Sistema nazionale Linee Guida
privilegiare la costituzione o, laddove già presenti, il consolidamento, di reti
diagnostico-terapeutiche regionali e/o interregionali che permettano il
coinvolgimento e l’integrazione dei Centri antitrombosi (CT), con le strutture
ospedaliere, i MMG, gli specialisti di settore e strutture di assistenza
territoriale e domiciliare laddove presenti..
Tali impegni, tuttavia, in questi anni, non hanno trovato applicazione, come
auspicabile, se non in isolate e poche realtà, per cui attualmente si rendono
necessarie azioni, condivise fra MMG, Specialisti e Pazienti, a livello
istituzionale per cercare di uniformare gli interventi sanitari sul territorio
nazionale e garantire equità ai pazienti, che necessitano di trattamenti
antitrombotici, che se non condotti con la appropriatezza dovuta possono
causare eventi avversi dovuti ad una loro inadeguata gestione, come
affermato, nelle premesse, del citato documento
Garantire la formazione continua, di tutte le figure professionali coinvolte
nella gestione dei pazienti in terapia anticoagulante, MMG, i medici
ospedalieri e gli specialisti di settore, attraverso i Centri di sorveglianza
della terapia anticoagulante facenti capo alla Federazione Centri per la
diagnosi della trombosi e la Sorveglianza delle terapie Antitrombotiche (FCSA

Documento di consensus SIMG-FCSA
sulle corrette procedure di
anticoagulazione

Parte prima

Aspetti generali
I dati epidemiologici
I dati di Health Search
Le necessità della condivisione dei percorsi e delle scelte
Le complicanze emorragiche e trombotiche in corso di terapie
anticoagulanti
Il controllo di laboratorio nei pazienti anticoagulati
Le criticità gestionali
Le diversità regionali e territoriali nella organizzazione e gestione
dell’anticoagulazione
La necessità di una gestione condivisa

Parte seconda

Le fasi del Percorso Clinico Organizzativo (PCO)
Premesse
Valutazione iniziale e presa in carico del paziente
Il follow up dei pazienti in terapia con farmaci AVK
Il follow up dei pazienti in terapia con farmaci DOAC
Il percorso clinico/organizzativo, condiviso ed integrato con la medicina
del territorio, per la gestione dei trattamenti antitrombotici

