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RAZIONALE SCIENTIFICO

· Instaurare snelli e corre� iter di diagnosi, terapia e follow up 

La terapia an�coagulante cos�tuisce il cardine della prevenzione primaria e 
secondaria dello stroke in pazien� con fibrillazione atriale. Il numero di persone che 
assumono cronicamente farmaci an�trombo�ci è sicuramente molto elevato 
anche se non valutabile con sicurezza. Il se�ore dell'an�coagulazione e in misura 
minore anche quello degli an�aggregan�, vive oggi un momento di grande 
innovazione grazie all'introduzione anche in Italia di nuovi farmaci orali 
an�coagulan�: i DOAC (Direct Oral An�Coagulant).
Queste importan� novità richiedono necessariamente un'adeguata informazione e 
formazione dei professionis� della sanità per superare le incertezze e i dubbi sui 
vantaggi reali, la sicurezza, la ges�one più idonea delle opzioni terapeu�che 
vecchie e nuovi disponibili e il ricorso a strumen� e strategie per una migliore 
qualità terapeu�ca, migliore aderenza e aumentata qualità di vita dei pazien�.

Obie�vi

· Evidenziare l'Importanza della diagnosi precoce, dell'iden�ficazione e 
stra�ficazione del paziente affe�o da Fibrillazione Atriale

· Valutazione del corre�o approccio diagnos�co e terapeu�co del paziente 
affe�o da Fibrillazione Atriale

· Favorire e potenziare il network tra Centri di riferimento e Medicina 
Generale per una migliore ges�one integrata del paziente con Fibrillazione 
Atriale 

· Produrre un data report sulla ges�one dei pazien� affe� da Fibrillazione 
Atriale

· Aderenza alle Linee Guida e capacità di «auto correzione»

· Condivisione delle nuove terapie farmacologiche in grado di ridurre il rischio 
cardio embolico



PROGRAMMA SCIENTIFICO

16:10 - 16:30� La Fibrillazione Atriale e le nuove terapie: i DOAC

� � S. Giubilato

15:00 - 15:10� Istruzioni webinar a cura del provider

17:40 -17:50� Prossimo incontro: appun� ed esperienze raccolte

� � S. Giubilato

16:00 - 16:10� Discussione

17:10 - 17:30� L'a�vità “AUDIT FA”

16:30 - 16:50� DOAC e pazienti complessi

� � S. Giubilato

15:20 - 15:40� Fibrillazione Atriale: inquadramento, ges�one del paziente e la nota AIFA 97

� � S. Giubilato – A. Di Guardo

� � S. Giubilato – A. Di Guardo

A. Di Guardo

� � A.Di Guardo

15:40 - 16:00� Come riconoscere e ges�re la Fibrillazione Atriale in ambulatorio

17:30 - 17:40� Discussione

17:50 - 18:00� Take home messages

15:10 - 15:20� Presentazione del corso: obie�vi, �ming e metodologia dida�ca

16:50 - 17:00� Pausa

� � S. Giubilato – A. Di Guardo

Prima giornata: Kick off - 26 Giugno 2021

Seconda giornata: Feedback - 13 Novembre 2021

12:40-12:50   Istruzioni per la compilazione del ques�onario ECM a cura del provider

11:40-12:00   Ges�one del paziente con Fibrillazione Atriale e SCA – S. Giubilato

12:20-12:30   Discussione sugli argomen� tra�a� – Erminia Imbalzano / C. Al�eri

12:30-12:40   Take home messages e chiusura del corso – Tu�

12:00-12:20   Nota AIFA 97: dal piano terapeu�co al follow up – A. Alvaro / A. Di Guardo

10:30-10:50   La ges�one della terapia an�coagulante nel paziente so�oposto a  

  intervento chirurgico - G. Fazio

10:50-11:00   Discussione sugli argomen� tra�a� – E. Nobile / M.C. Aulicino

11:00-11:20   L'a�vità "AUDIT FA": le esperienze condivise – R. Scoglio

  M. Vatrano

  Moderatori: Egidio Imbalzano – A. Crescen�

11:20-11:30   Pausa

  Moderatori: S. De Bonis – A. Guerra

10:00-10:10   Istruzioni webinar a cura del provider

10:10-10:30   Vantaggi e svantaggi delle differen� modalità di somministrazione dei DOAC
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PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Discipline: MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA)
Professione: MEDICO CHIRURGO

L’iscrizione è gratuita e può essere effettuata esclusivamente online con l’accesso a http:// didattica.xeniaeventi.it

CORSO GRATUITO
PARTECIPARE E’ SEMPLICE: basterà collegarsi una decina di minuti prima in attesa del collegamento live.
Se non ha ancora avuto occasione di scaricare l’App di Zoom, la invitiamo a farlo immediatamente tramite il seguente link
http://zoom.us/download (dove trova le istruzioni sia per Mac che per Pc)
Riceverà nei giorni successivi il link di accesso diretto e le relative credenziali. 
Conservi la mail, contiene il link diretto e personale

Obiettivo formativo 2 - Linee guida - protocolli - procedure

Tipologia Prodotto FAD
CORSI IN DIRETTA SU PIATTAFORMA MULTIMEDIALE DEDICATA( AULA VIRTUALE, WEBINAR) - FAD SINCRONA

L’ Iniziativa è stata realizzata grazie al supporto incondizionato di:
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