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RAZIONALE

L

a recente pandemia da SARS-CoV-2 ha esacerbato le problematiche gestionali della
terapia anticoagulante con AVK. In Italia, a diﬀerenza di quello che succede invece
in altri paesi, sussistono ancora oggi condizioni che tendono a fare da deterrente
rispetto alla possibilità di dare accesso al maggior numero di pazienti possibile ai DOACs.
Ripercorrendo la storia che ha portato ad una vera e propria rivoluzione nel campo del
trattamento anticoagulante, possiamo apprezzare ancora di più quali siano i molteplici
vantaggi sia pratici che clinici a favore degli inibitori diretti della trombina e del fXa
rispetto agli antagonisti della vit K vantaggi raﬀorzati anche da recenti nuove importanti
evidenze. Questo particolare momento storico dovrebbe essere quindi l’occasione, a
quasi dieci anni dall’introduzione del primo DOAC nel nostro paese, per rivedere
radicalmente quelle che sono le regole amministrative e di gestione clinica dei pazienti
che in Italia necessitano di terapie croniche anticoagulanti conferendo una dovuta
accelerazione al processo di cambiamento che in Italia stenta ancora a completarsi
eﬃcacemente.

PROGRAMMA
• Limiti della terapia con AVK: come la storia è iniziata
Sergio Agosti, Alessandria

• Gestione della terapia Anticoagulante orale durante la pandemia da SARS CoV
Luciana Mameli, Luisa Fenu, Sassari

• Nota 97 cosa cambia per mmg
Alessandro Carbonaro, Catania

• Compilazione dell’allegato 1 nota 97
Vincenzo Cirrincione, Palermo

• Doacs nei pazienti con malattia renale cronica
Claudio Nardozi, Roma

• Doacs nei pazienti anziani
Andrea Di Cori, Pisa

• Il follow up dei pazienti fibrillanti in terapia con i Doacs
Ugo Paliani, Pantalla (PG)

• L’appropriatezza prescrittiva dei Doacs
Teymour Nejat, Roma

• La gestione peri-operatoria e peri-procedurale dei Doacs
Cosimo Commisso, Roma

• Doacs nei pazienti con comorbidità
Pierfrancesco Grossi, Ascoli Piceno

• I doacs nella pratica clinica italiana: efficacia e sicurezza in base ai dati del portale aifa
Rossella Petacchi, La Spezia

INFORMAZIONI GENERALI
ISCRIZIONI
La partecipazione al Corso FAD non prevede quota alcuna di iscrizione, è
previsto un numero massimo di 500 partecipanti, al fine di confermare la
propria partecipazione è indispensabile procedere alla registrazione nel
portale di Fenicia Events & Communication presso la sessione Corsi FAD.
Al termine del Corso FAD sarà possibile scaricare il proprio attestato di
partecipazione presso l’area riservata del sito https://fenicia-events.eu/
ACCREDItAMENtO ECM
Il Corso partecipa al Programma di Formazione Continua in Medicina
(ECM) e sarà accreditato per le seguenti categorie: Medico Chirurgo
(Anestesia e Rianimazione, Cardiologia, Chirurgia Generale, Ematologia,
Endocrinologia, Medicina D’Urgenza, Medicina Interna, MMG, Nefrologia,
Radiologia, Urologia).
Sulla base del regolamento applicativo approvato (Simulaid Provider
4156) assegna alla presente attività ECM (in fase di accreditamento) 2 ore
formative e 4 Crediti Formativi ECM.
Il rilascio della certificazione con i crediti ECM avverrà mediante e-mail e
sarà subordinato a:
– registrazione sul sito del Corso FAD,
– superamento on-line del questionario di apprendimento. La compilazione on-line dei questionari di gradimento ed apprendimento.
L’attestato ECM verrà inviato al termine della compilazione del questionario di apprendimento a tutti coloro che ne avranno diritto all’indirizzo
e-mail indicato.
Con il contributo incondizionato di
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