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DOACs TODAY
Appropriatezza terapeutica dei DOACs
nella realtà integrata ospedaliera
(anche in tempo di COVID-19)
3 Novembre 2020

RAZIONALE

I

l corso webinar si propone di fornire aggiornamenti sulla gestione
ospedaliera della terapia anticoagulante orale per Fibrillazione
Atriale ed il Tromboembolismo venoso, in particolare dei DOACs,
in virtù di un utilizzo crescente, di letteratura ed indicazioni in evoluzione, ma anche alla luce di un contesto particolare come quello
dell’”era COVID-19”. Contesto, oggi, tanto più rivolto ad un’attento e
sicuro inquadramento del paziente con tutte le corrette attenzioni
per tenerlo il minor tempo necessario nella struttura ospedaliera,
grazie anche ad una serie di opportunità emerse negli ultimi tempi.
La presa di posizione dei centri FCSA, nonché di società scientifiche
ed istituzioni internazionali a favore dello shift da AVK a DOACs, così
come la possibilità prescrittiva dei DOACs attivata da AIFA per i medici
di Medicina Generale e, nella regione Lazio già da qualche anno, la
possibilità di facilitazione di dispensazione iniziale diretta dal Pronto
Soccorso, sono una serie di collegati utili per tale gestione.
Alla sicurezza del paziente per i percorsi non può non abbinarsi
quella evidente dagli studi registrativi dei DOACs di confronto verso
il warfarin, diversi, ma orientati verso riscontri di comune sicurezza,
così come quella di studi validati di Real Life e che in Italia sono supportati anche dai registri di monitoraggio e dall’analisi del sistema
RAM (Reazioni Avverse dei Medicinali) di AIFA.
Il tema quindi dell’ottimizzazione dei percorsi, partendo dal Pronto
Soccorso, sarà sviluppato quale opportunità di sinergia ed integrazione ospedaliera. Sarà definita la gestione Cardiologica, di valutazione come anche per la necessità di cardioversioni immediate o
programmate, quella Angiologica e la funzione fondamentale della
Stroke Unit. Quest’ultima sarà focalizzata nell’identificare tutte le
componenti problematiche che inducono a gestire gli eventi più frequenti nella gestione della terapia anticoagulante, post hoc.
Da qui la necessità per tutte le realtà specialistiche di definire gli
standard di appropriatezza prescrittiva per l’ottimizzazione dei risultati clinici.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
DOACs TODAY
Appropriatezza prescrittiva dei DOACs nella realtà
integrata ospedaliera (anche in tempo di COVID-19)
ore 14.00 Presentazione del Corso
Massimo Uguccioni

ore 14.05 L’accesso al P.S., gestione e problematiche
Emanuele Guglielmelli

ore 14.25 La consulenza Cardiologica in P.S. Appropriatezza
terapeutica per i DOACs
Marco Pugliese

ore 14.45 La consulenza Cardiologica in Day Hospital La gestione delle Cardioversioni
Sandro Petrolati

ore 15.05 Il Tromboembolismo Venoso: appropriatezza
terapeutica per i DOACs
Federica Pace

ore 15.25 La Stroke Unit : punto di congiunzione ed evidenza
nella gestione tra efficacia e sicurezza dei DOACs
Sabrina Anticoli

ore 15.45 Evidenze della Real Life, quali supporti per
l’appropriatezza terapeutica
Massimo Uguccioni

ore 16.05 Domande & Risposte
ore 16.30 Chiusura dei Lavori
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INFORMAZIONI GENERALI
PRESIDENTE
Dr. Massimo Uguccioni
Direttore U.O.C. Cardiologia A.O. S. Camillo-Forlanini, Roma
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Fenicia Events & Communication
Tel. 06.87671411 - Fax 06.62278787 - WhatsApp 342.8211587
info@fenicia-events.eu - https://congressi.fenicia-events.eu
Fenicia Events
&
Communication

ISCRIZIONI
La partecipazione al Webinar 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 prossimi congressi.
Ogni partecipante riceverà successivamente, nei giorni prima dell’evento, il link
per poter accedere alla piattaforma da cui verranno erogati i Webinar.
Al termine del Webinar 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 (303226) N. 3 Crediti Formativi - 2,30 ore formative.
Il rilascio della certificazione con i crediti ECM avverrà mediante e-mail e sarà
subordinato a:
– registrazione sul sito del Corso,
– superamento on-line del questionario di apprendimento. La compilazione online dei questionari di gradimento ed apprendimento sarà possibile dal 3 al 5
Novembre 2020.
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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