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PROBLEMATICHE DELLA NOTA 97 
AI TEMPI DEL COVID

 SABATO, 27 MARZO 2021 
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08:00  Registrazione partecipanti all’aula virtuale
09:00 Presentazione del programma e degli obiettivi formativi: A. Toso

I SESSIONE

09:15 Cosa dicono le attuali Linee Guida sull’uso dei NOA nella fibrillazione atriale non valvolare E. Di Vincenzo         
09:35 I NAO: pro e contro T. Badia
09:55 Discussione
10.10 Pausa

II SESSIONE

10:15 Caso Clinico R. Sciumbata
10:35 La “Nota 97” G. Castaldo
10:55 Discussione
11:20 Conclusioni
11:30 Compilazione questionario ECM on line

11:40 Fine Lavori

RAZIONALE SCIENTIFICO

Scopo di questo corso è quello di puntualizzare l’indicazione alla terapia antitrombotica nei pazienti con FA sulla 
base delle novità e delle evidenze medico-scientifiche presenti nei più recenti trial clinici e linee guida; verranno 
analizzate le problematiche più frequenti che si incontrano ogni giorno nella prescrizione e nella gestione della 
terapia anticoagulante orale. Saranno, inoltre, discusse le modalità di adozione della ‘Nota 97’ e considerate 
eventuali possibili proposte per una interazione agile tra specialista e medico di medicina generale in questo 
periodo pandemico.
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