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La pubblicazione della nota 97 da parte dell’AIFA ha aperto una possibilità di collaborazione tra Medici di famiglia e Cardiologi 
che è giusto sia sfruttata per un adeguato percorso terapeutico dei pazienti che hanno bisogno della terapia anticoagulante orale. 
La prescrizione di questa terapia richiede un’accurata valutazione del paziente, in particolar modo di quelli più anziani e fragili, 
che presentano spesso sia un alto rischio trombotico che emorragico. La letteratura ha ampiamente dimostrato che la scelta 
dell’anticoagulante orale va personalizzata sulla base di fattori di rilievo quali l’età, la fragilità, la storia clinica del paziente, la 
presenza di insufficienza renale, le patologie concomitanti, la concomitante terapia in atto e l’aderenza al trattamento. La rivalutazione 
annuale, necessaria per il rilascio del piano terapeutico, rappresenta inoltre una preziosa occasione per ridefinire l’appropriatezza 
della terapia in atto, andando a rivalutare le condizioni cliniche del paziente, eventuali episodi ischemici o emorragici, variazioni nel 
peso corporeo e nella funzionalità renale. Il Medico di Medicina Generale, da sempre a stretto contatto con il paziente, ha pertanto 
la possibilità di migliorare ulteriormente il percorso terapeutico di tali pazienti, andando a modificare il farmaco e la posologia sulla 
base di questi fattori, e gestendo al meglio eventuali variazioni della terapia durante il follow up.
Il presente Webinar si pone l’obiettivo di discutere le principali conoscenze ed evidenze in termini di terapia anticogulante orale, con 
un focus specifico sui differenti anticoagulanti orali, la loro indicazione e il loro differente utilizzo in contesti diversi, nonché i principi 
generali che regolano la scelta della dose più appropriata e delle sue variazioni durante il follow up.
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20:45 Introduzione e Presentazione del Corso: Maurizio Lunardi 

21:00 Efficacia, sicurezza e dosaggi appropriati dei DOAC  M. Lunardi

21:20 I DOAC e le interazioni farmacologiche nel paziente politrattato  U. Conti 

21:40 Come valutare il rischio ischemico e quello emorragico  L. Conte

22:00  La nota 97: cosa cambia e come sfruttare al meglio alleanza fra MMG e Cardiologia  A. Favilla

22:40  Discussione

23.00 Compilazione questionario ECM on line

23:10 Fine Lavori
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