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PROGRAMMA
RAZIONALE SCIENTIFICO
La recente pubblicazione della nota 97 dell’AIFA ha aperto un’opportunità per la collaborazione tra la Medicina
Generale e la Cardiologia che deve essere sfruttata a pieno per un adeguato percorso terapeutico dei pazienti che
presentano necessità di terapia anticoagulante orale. La prescrizione di tale terapia richiede un’ accurata valutazione
del paziente, in particolar modo nei pazienti più anziani e fragili. E’ necessario personalizzare la terapia sulla base di
fattori di rilievo quali l’eta , la fragilità , la storia clinica, la presenza di insufficienza renale, le patologie concomitanti
con le relative terapie e la presenza di problemi oncologici. Il MMG ,da sempre a stretto contatto con il paziente, ha
pertanto la possibilità di migliorare ulteriormente il percorso terapeutico gestendone il follow-up . Un altro fattore
di rischio delle cardiopatie e dell’ictus è sicuramente l’ipercolesterolemia. Nuovi studi hanno mostrato come, target
sempre più bassi di colesterolo LDL per evitare eventi avversi cardiovascolari, siano sempre più difficili da raggiungere
con la monoterapia. Durante il convegno verranno discusse le nuove terapie con nuovi farmaci ipolipemizzanti e come
la loro efficacia aumenti con l’utilizzo di una terapia di combinazione progressiva.
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Presentazione del programma e degli obiettivi formativi: Attilio Del Rosso
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09:30 Nota 97: un’opportunità per il MMG? Paolo Falaschi, Piero Piazzini
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DOAC’s in sottogruppi a rischio elevato; efficacia, sicurezza e dosaggi appropriati
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I Doacs e le interazioni farmacologiche Francesca Menichetti
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Novità nel campo delle dislipidemie; nuovi target e nuove terapie in campo Anna Dell’Elce
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Discussione
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