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NOTA 97: I NUOVI ANTICOAGULANTI ORALI
NELLA PRATICA CLINICA DEL MEDICO
DI MEDICINA GENERALE
GIOVEDÌ, 29 APRILE 2021
(17:45-20:30)
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PROGRAMMA
RAZIONALE SCIENTIFICO
La terapia anticoagulante rimane il cardine della prevenzione di eventi cerebrovascolari non solo nei pazienti con
fibrillazione atriale ma anche nel trattamento dell’embolia polmonare con novità recenti anche nel paziente oncologico.
La terapia anticoagulante orale deve essere attentamente personalizzata considerando innanzitutto il rischio tromboembolico ed emorragico individuale, tenendo conto in particolare della presenza di fattori in grado di influenzare la
scelta terapeutica (es. le terapie farmacologiche concomitanti, la storia clinica, le patologie concomitanti e la compliance
al trattamento). Ad oggi la prescrizione della terapia anticoagulante può essere anche in carico al Medico di Medicina
Generale, attenendosi alle indicazioni della nota 97 che prevede anche la stesura di un piano di prescrizione e di follow
up. La Nota 97, predisposta dalla Commissione Tecnico-Scientifica di AIFA, introduce disposizioni relative ai pazienti
con FANV e fornisce strumenti di natura tecnico-scientifica utili per una prescrizione efficace e in sicurezza della terapia
anticoagulante, tenendo conto delle migliori evidenze scientifiche disponibili sul profilo rischio-beneficio dei medicinali in
Nota. Il corso, con il supporto di specialisti esperti nella gestione del paziente in terapia con NAO ha l’obiettivo di costruire
e/o consolidare il link fra specialista e il medico di medicina generale, condividendo dei MEMO pratici per conoscere,
utilizzare e gestire al meglio la terapia anticoagulante orale.
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17:15 Registrazione partecipanti all’aula virtuale
17:45 Introduzione e Presentazione del Corso: Massimo Milli
18:00 Introduzione del corso ed introduzione alla Nota 97 per la prescrivibilità dei NOAC per il Medico di
Medicina generale Massimo Milli
18:20 NOAC generalità ed indicazioni nella FA alla luce delle nuove linee guida ESC 2020 Matteo Beltrami
18:40 NOAC nell’ embolia polmonare e nel paziente oncologico Francesca Sani
19:00 NOAC in paziente con FA sottoposto a rivascolarizzazione miocardica: “la triplice terapia” Gino Pacenti
19.20 La gestione della terapia con NOAC nel paziente con comorbilità e politerapia Gianni Taccetti
19.40 Focus sull’ Acido Bempedoico: novità terapeutiche Matteo Beltrami
20.00 Discussione e Tavola rotonda
20.20 Conclusioni
20.30 Compilazione questionario ECM on line
20.40 Fine Lavori

