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La recente pubblicazione della nota 97 di AIFA sulle nuove modalità prescrittive degli anticoagulanti orali offre un’importante opportunità di
collaborazione tra la Medicina Generale e la Cardiologia volta a rendere adeguato il percorso terapeutico del paziente che necessita di tali terapie.
La prescrizione di un anticoagulante orale necessità di un’attenta valutazione del rischio trombotico e del rischio emorragico del paziente. Tale
valutazione deve essere necessariamente effettuata in modo dinamico, tenendo in considerazione elementi quali età, storia clinica, fragilità,
funzionalità renale ed epatica, patologie e terapie concomitanti, nonché il grado di aderenza al trattamento.
La rivalutazione annuale, fino a poco tempo fa necessaria per il rinnovo del piano terapeutico, rappresenta un momento importante per
ridefinire l’appropriatezza della terapia in atto.
Il Medico di Medicina Generale, dato lo stretto contatto con il paziente, ha oggi uno strumento in grado di migliorare il percorso terapeutico,
ritagliando il trattamento più favorevole sulla base degli indicatori sopra esposti. Obiettivo del webinar, è quello di esaminare le più recenti
evidenze sul trattamento con i DOAC, soffermandosi sulle diverse molecole della classe, il loro utilizzo in contesti specifici e i principi generali
che regolano la scelta del dosaggio appropriato in fase di follow up.

17:15 Registrazione partecipanti all’aula virtuale
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RELATORI E MODERATORI
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18:00 Introduzione ai lavori: Marco Comeglio
I SESSIONE
18:10 Le Linee Guida per il trattamento della Fibrillazione Atriale Alberto Mandorli
18:30 Focus sui DOAC: “tailored therapy” Stefano Stroppa
19:00 Nota 97: l’importanza del follow up Carlo Porta
19:30 Acido bempedoico: una nuova arma per il controllo della colesterolemia Marco Comeglio
19.40 Discussione
20:00 Conclusioni: Marco Comeglio
20:15 Compilazione questionario ECM
20:30 Fine Lavori

