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NAO E ANTIAGGREGANTI 
 
OBIETTIVI 
Lo scopo del corso è quello di migliorare le conoscenze farmacologiche e cliniche che distinguono 
e differenziano alcune categorie di farmaci che intervengono nel processo di coagulazione e le 
patologie correlate. Sarà puntata l’attenzione sulla prevenzione del rischio trombotico-
emorragico, in particolare grazie allo sviluppo dei nuovi inibitori diretti della trombina e del fattore 
XA 
 
Il corso permetterà quindi sia di approfondire i meccanismi alla base del processo della 
coagulazione sia le conoscenze sul corretto utilizzo di farmaci anticoagulanti e antiaggreganti. 
Il continuo aggiornamento è necessario per tutti coloro che quotidianamente si trovano a gestire 
la complessità di pazienti sempre più spesso pluripatologici. 
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PROGRAMMA 
Responsabili Scientifici 
Stefano Govoni, Professore ordinario di farmacologia-Università degli Studi di Pavia. 
Studioso dei meccanismi patogenetici molecolari della malattia di Alzheimer e dei meccanismi di 
invecchiamento. Autore di più di 330 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali indicizzate 
(medline), coordinatore di gruppi nazionali di ricerca, già membro di numerosi comitati etici di 
ospedali lombardi. 
 
Annalisa Barbieri, Ricercatore confermato di farmacologia-Università di Pavia; docente di materia 
farmacologica per il corso di Laurea di Farmacia; autrice di 50 pubblicazioni scientifiche sulla 
farmacologia recettoriale e capitoli di libri. 
 
 
 
Modulo didattico 1 - IL PROCESSO DELLA COAGULAZIONE 
AUTORI: STEFANO GOVONI, ANNALISA BARBIERI 
Il modulo tratterà i meccanismi alla base del processo della coagulazione. Sarà descritta la 
profilassi e la terapia farmacologica del trombo embolismo venoso fornendo una panoramica dei 
farmaci anticoagulanti, antiaggreganti, il loro sviluppo storico e gli usi nella pratica clinica. 

1. Il processo della coagulazione 
2. Patologie correlate ai difetti della coagulazione 
3. Profilassi e terapia del tromboembolismo venoso 
4. Farmaci anticoagulanti 
5. Farmaci antiaggreganti 
6. Farmaci fibrinolitici 

 
 
Modulo didattico 2 - I NAO, INDICAZIONI TERAPEUTICHE 
AUTORI: ELENA TREMOLI, ALESSANDRO DI MINNO 
Nuovi anticoagulanti orali: differenze con il warfarin e altri farmaci vitamina K dipendenti. Inibitori 
diretti della trombina, Inibitori del Fattore Xa. Per ogni singolo farmaco saranno descritti il 
meccanismo d’azione, la farmacocinetica e farmacodinamica, le indicazioni terapeutiche. 

1. Nuovi anticoagulanti orali: differenze con il warfarin e altri 
2. farmaci vitamina K dipendenti 
3. Inibitori diretti della trombina: dabigatran 
4. Inibitori del Fattore Xa: rivaroxaban, apixaban ed edoxaban 
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Modulo didattico 3 - GLI ANTIAGGREGANTI 
AUTORI: ELENA TREMOLI, ALESSANDRO DI MINNO 
Saranno descritte le diverse categorie di farmaci antiaggreganti: inibitori COX-1, inibitori del 
recettore dell’ADP, inibitori del complesso glicoproteico IIb/IIIa, oltre a un cenno su ulteriori 
farmaci antipiastrinici. Verrà illustrato il trattamento perioperatorio, l’utilizzo della doppia 
antiaggregazione piastrinica anche in pazienti anticoagulati. 

1. Introduzione 
2. Inibitori della COX-1 
3. Inibitori del recettore dell’ADP 
4. Inibitori del complesso glicoproteico IIb/IIIa 

 
 
 
AUTORI 
ANNALISA BARBIERI, Ricercatore confermato di farmacologia-Università di Pavia; docente di 
materia farmacologica per il corso di Laurea di Farmacia; autrice di 50 pubblicazioni scientifiche 
sulla farmacologia recettoriale e capitoli di libri. 
 
STEFANO GOVONI, Professore ordinario di farmacologia-Università di Pavia. Studioso dei 
meccanismi patogenetici molecolari della malattia di Alzheimer e dei meccanismi di 
invecchiamento. Autore di più di 330 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali indicizzate 
(medline), coordinatore di gruppi nazionali di ricerca, già membro di numerosi comitati etici di 
ospedali lombardi. 
 
ELENA TREMOLI, Professore ordinario di farmacologia. Già direttore del Dipartimento di Scienze 
Farmacologiche dell’Università di Milano, direttore del Centro Ricerche Farmacologiche per lo 
studio e la prevenzione delle malattie cardiovascolari dell’Università di Milano, direttore 
scientifico del centro cardiologico Monzino, IRCCS, di Milano. Si occupa di farmacologia 
cardiovascolare con particolare riferimento all’aterotrombosi. Svolge intensa attività di ricerca 
molecolare, sperimentale e clinica su nuovi markers predittori di eventi cardiovascolari. 
 
ALESSANDRO DI MINNO, Farmacista specializzato in farmacologia. Presta la propria opera presso 
Unit of Metabolomics and Cellular Biochemistry of Atherothrombosis, Centro Cardiologico 
Monzino IRCCS, Milano. 
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