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L’impiego della terapia anticoagulante orale è molto diffuso e consolidato nella pratica clinica. Da alcuni anni sono stati resi disponibili
i DOAC (Anticoagulanti Orali Diretti), i quali rappresentano una delle nuove frontiere nell’anticoagulazione di pazienti con fibrillazione
atriale non valvolare e/o con tromboembolismo venoso o embolia polmonare. La prescrivibilità di tale classe terapeutica è risultata
finora esclusivamente a carico del medico specialista. L’istituzione della recente nota 97 AIFA apre alla liberalizzazione prescrittiva
di tali farmaci anche al MMG, il quale potrà farsi carico sia del rinnovo che della prima prescrizione. Tale nota genera un’importante
opportunità ed una ulteriore opzione nelle mani del MMG, il quale, in un contesto di assoluta sicurezza e con formazione adeguata,
potrà farne uso. Si rende pertanto quanto mai necessario creare un momento di formazione, confronto e condivisione di esperienze
sul corretto utilizzo e maneggevolezza di tali farmaci tra gli specialisti dei centri prescrittori e i medici di medicina generale. Il corso si
propone di fare il punto delle attuali conoscenze sul tema, con attenzione alle raccomandazioni delle Linee Guida Internazionali ed uno
sguardo alla nota 97 AIFA, educando e favorendo dimestichezza tra i medici di medicina generale all’uso corretto di questi farmaci.
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09:45 Presentazione del programma e degli obiettivi formativi: Agostino Virdis
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10:00 I DOACs: dalla farmacologia alle Linee Guida Internazionali Agostino Virdis
10:20 Nuove evidenze sulla gestione delle dislipidemie Agostino Virdis
10:40 La compilazione della scheda tecnica dei DOAC. Focus sulla nota 97 Luca Puccetti
11:00 Discussione
11:30 Tavola rotonda: La nota 97 rappresenta una opportunità per i medici di medicina generale?
Stefano Barsantini, Luigi Bedini, Paolo Monicelli, Luca Puccetti, Paolo Stefani,
Stefano Taddei, Agostino Virdis
12:15 Compilazione questionario ECM on line
12:30 Chiusura dei lavori

