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R

ecentemente L’AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, con la Nota 97 ha permesso
ai Medici di Medicina Generale (MMG) di prescrivere i NAO (Nuovi Anticoagulanti Orali: apixaban, dabigatran, edoxaban e rivaroxaban). Si tratta di farmaci
che insieme agli antagonisti della vitamina K (AVK: warfarin, acenocumarolo), costituiscono gli strumenti terapeutici per la cura di pazienti aﬀetti da ﬁbrillazione atriale non
valvolare (FANV). Se i medici di medicina generale ﬁno a giugno 2020 potevano prescrivere solo gli AVK, da oggi hanno un’arma in più per curare i pazienti. E da metà ottobre,
la Nota 97 è diventata deﬁnitiva.
L’obiettivo del progetto formativo “Tutorial DOAC” è quello di contribuire alla formazione
dei Medici di Medicina Generale e non solo, sui Nuovi anticoagulanti orali. Durante il
corso verranno trattati i seguenti argomenti:
– Dai VKA ai DOAC;
– AF-Studi Clinici e RWD sui DOAC;
– AF Focus sulle popolazioni speciali;
– Linee Guida sui DOAC;
– Indicazioni posologie e criteri di riduzione del dosaggi;
– Guida Pratica all’uso;
– Guida alla prescrizione.
Il corso sarà eﬀettuato in modalità fad asincrona e sarà fruibile da tutti i Medici di
Medicina Generale e da altri specialisti che ne faranno richiesta.
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inFOrMaziOni generali
iScriziOni
la partecipazione al corso Fad non prevede quota 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/

Iscriviti

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; angiologia; cardiologia, cardiochirurgia; chirurgia generale; chirurgia
toracica; chirurgia vascolare; endocrinologia, Farmacologia e tossicologia clinica;
geriatria; Malattie dell’apparato respiratorio; Malattie Metaboliche e diabetologia;
Medicina dello Sport; Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza; MMg
(Medici di Famiglia); Medicina interna).
Sulla base del regolamento applicativo approvato (Simulaid Provider 4156) assegna
alla presente attività ecM (in fase di accreditamento) N. 5 Crediti Formativi, 5 ore
formative.
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.
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