CAMPAGNA EDUCAZIONALE
NAZIONALE ANMCO

Razionale
Numerose evidenze hanno documentato l’efficacia e la maneggevolezza dei DOACs
nel trattamento dei pazienti con Fibrillazione Atriale non Valvolare.
Da ormai 5 anni i DOACs sono entrati nella pratica clinica, ma vi è ancora un largo
utilizzo degli AVK spesso per inerzia terapeutica o per vincoli regolatori.
E’ necessario approfondire i risultati delle solide evidenze derivanti dai Trials
Randomizzati e dai Registri Real World per evidenziare i punti di forza del
trattamento con i DOACs e proporre un trattamento personalizzato nei diversi
contesti clinici. Per superare le criticità evidenziate nel monitoraggio e follow-up
dei pazienti in DOACs, l’ANMCO intende offrire ai propri associati strumenti di
guida pratica e materiali di supporto per un follow-up ben strutturato.

Programma
8.30

Registrazione e benvenuto ai partecipanti

9.00

Introduzione al Corso Formativo

I SESSIONE

La solidità delle evidenze sui DOACs
9.30

I risultati dei Trials Randomizzati ed il contributo
dei Registri Real World possono orientarci
verso una scelta personalizzata?

10.00

Novità dai trial più recenti e prospettive dagli studi ongoing

10.30

Discussione

CAMPAGNA EDUCAZIONALE NAZIONALE ANMCO

II SESSIONE

Le scelte terapeutiche nel mondo reale
11.20

L’età avanzata

11.50

L’affidabilità del basso dosaggio

12.20

La triplice intesa

12.50

Discussione

13.15

Lunch

III SESSIONE

Strumenti a supporto per un utilizzo appropriato
14.15

Aderenza al trattamento con DOACs

14.30

Presentazione materiali di supporto per il follow-up
dei pazienti in DOACs

15.30

Esercitazioni pratiche (Divisione in gruppi)

17.30

Take Home Message

18.00

Compilazione questionario ECM

18.10

Chiusura dei lavori

Responsabili Scientifici
Domenico Gabrielli (Fermo) | Presidente ANMCO
Pasquale Caldarola (Bari) | Vice-Presidente ANMCO
Furio Colivicchi (Roma) | Presidente Designato ANMCO
Comitato Esecutivo
Pasquale Caldarola (Bari)
Furio Colivicchi (Roma)
Andrea Di Lenarda (Trieste)
Domenico Gabrielli (Fermo)
Michele Massimo Gulizia (Catania)
Adriano Murrone (Città di Castello)
ISCRIZIONE

L’iscrizione è gratuita e dà diritto a: partecipazione alle sessioni scientifiche, lunch, attestato
di partecipazione. La domanda di adesione, accettata in ordine cronologico di arrivo, dovrà
essere effettuata inviando una mail a segreteria@anmco.it.

ECM

All’evento sono stati assegnati 8 crediti formativi. Questo evento formativo è accreditato per
Medici Chirurghi con specializzazione in Cardiochirurgia, Cardiologia, Geriatria, Medicina
Generale, Medicina Interna, Nefrologia, Neurologia. Per ottenere l’attribuzione dei crediti
E.C.M. è necessario partecipare ad almeno il 90% della durata dei lavori scientifici per i quali
è prevista la verifica della presenza, compilare completamente il fascicolo E.C.M., rispondere
correttamente ad almeno il 75% delle domande e restituire il fascicolo alla Segreteria E.C.M.
al termine dei lavori. A conclusione dell’attività formativa sarà consegnato un attestato di
partecipazione, mentre il certificato riportante i crediti E.C.M. sarà inviato successivamente
al completamento della procedura di validazione.
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