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I DOACS NELLA PRATICA CLINICA
DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE
NUOVE OPPORTUNITÀ TERAPEUTICHE
NELL’IPERCOLESTEROLEMIA
GIOVEDÌ, 17 MARZO 2022
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Con la sponsorizzazione non condizionante di:

PROGRAMMA
RAZIONALE SCIENTIFICO
1) La terapia anticoagulante con i farmaci anticoagulanti orali diretti (DOACs) ha creato negli ultimi anni una vera
e propria rivoluzione nella prevenzione del rischio embolico correlato con la fibrillazione atriale non valvolare.
Attualmente la maggior parte dei Pazienti in fibrillazione atriale parossistica, persistente o permanente che assumevano
farmaci antagonisti della Vitamina K (AVK) sono passati ai nuovi anticoagulanti diretti con un netto miglioramento
della compliance e con un minor rischio embolico ed emorragico. Nei Pazienti naive, inoltre, le linee guida ESC
raccomandano la preferenza di un DOAC (quando non controindicato) come farmaco di prima scelta rispetto ad AVK.
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
2) La terapia farmacologica della ipercolesterolemia, che va sempre preceduta da interventi non farmacologici finalizzati
alla conduzione di un corretto stile di vita, è rappresentata principalmente dalle Statine che a tutt’oggi costituiscono il
trattamento di prima linea per efficacia e sicurezza. L’azione delle Statine può essere oggi integrata (o vicariata in caso
di intolleranza totale o parziale) da parte di altri trattamenti. In questo particolare contesto clinico l’acido Bempedoico
rappresenta una nuova opzione terapeutica efficace e sicura per la gestione dell’ipercolesterolemia, effetto che potrebbe
comportare un ulteriore beneficio nella riduzione del rischio cardio-vascolare.
ll corso, con il supporto di Specialisti esperti, è rivolto ai Medici di Medicina Generale ed ha l’obiettivo di costruire e/o
consolidare la collaborazione fra la Medicina Specialistica territoriale e la Medicina di Base, condividendo dei MEMO
pratici per conoscere, utilizzare e gestire al meglio sia la terapia anticoagulante orale, sia la terapia ipocolesterolemizzante.
Finalità del corso: comunicazione e collaborazione tra Medicina di Base e Medicina Specialistica territoriale, condivisione
dei percorsi diagnostico-terapeutici.

18.30
19.15
19.20
19.40
20.00
20.20
20.40
21.00
21.30
21.40

Registrazione partecipanti all’aula virtuale
Presentazione e saluti: Fabrizio Cellerini
DOACs: le aspettative e le perplessità del MMG: Anna Di Natale
La Fibrillazione Atriale. Epidemiologia, fisiopatologia; indicazione alla Terapia Anticoagulante Orale:
Fabrizio Cellerini
DOACs: indicazioni, peculiarità. La nota 97 AIFA: Paolo Roccanti
Dislipidemie: il problema dell’aderenza terapeutica: Fabrizio Cellerini
Le dislipidemie. Nuovi orizzonti terapeutici. Acido Bempedoico: Paolo Utari
Discussione e Tavola rotonda. Moderatore: Anna Di Natale
Conclusioni: Fabrizio Cellerini
Compilazione questionario ECM
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