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La terapia anticoagulante con gli anticoagulanti orali diretti (DOAC) ha generato negli ultimi anni
una vera e propria rivoluzione nella terapia preventiva del cardioembolismo nella fibrillazione atriale,
riducendo drammaticamente gli eventi cardioembolici ed in parte anche le complicanze emorragiche.
Attualmente la maggior parte dei pazienti in fibrillazione atriale persistente, permanente o parossistica
che assumevano warfarin sono passati ai nuovi anticoagulanti diretti con un netto miglioramento della
compliance di questi soggetti e con un minor rischio embolico ed emorragico. Ed anche molti pazienti
che assumevano, erroneamente, antiaggreganti piastrinici sono transitati a questi nuovi farmaci.
La nuova nota 97 dell’AIFA ha ulteriormente semplificato la procedura prescrittiva ampliando,
finalmente, la possibilità sia della prima prescrizione sia del rinnovo del piano terapeutico a tutti i
medici sia specialisti libero professionisti che medici di medicina generale.
Il corso in questione, rivolto alla medicina generale, vuole sviscerare il problema da vari punti di vista:
Lo specialista del centro trombosi analizzerà le differenze tra i quattro DOAC che abbiamo attualmente
a disposizione e le indicazioni/controindicazioni al loro utilizzo.
Lo specialista cardiologo affronterà la problematica riguardante la diagnosi della fibrillazione atriale
tenuto anche conto dei nuovi metodi per la registrazione dell’ECG sia in ambulatorio sia a domicilio
del paziente e note di terapia della fibrillazione atriale Il medico di medicina generale affronterà
il tema della nuova nota 97 con la gestione quotidiana e pratica di questi pazienti sempre più
numerosi che vede in ambulatorio e con una valutazione del rapporto costo/beneficio dei DOAC
rispetto al warfarin. Infine, verranno discussi tre casi clinici reali per traferire le nozioni teoriche nella
pratica clinica quotidiana.
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