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PROGRAMMA 
 

I NUOVI ANTICOAGULANTI ORALI: dalla teoria alla pratica. 
Aggiornamento sulla nota 97 

 
 Sede e indirizzo: il corso verrà svolto in modalità webinar (VIDEOCONFERENZA) 

 
 Data:  Giovedì 4 Febbraio 2021 
 
 Provider Ecm: 1055 
 

   Team Relatori Dott.ri:   Alessandra CHINAGLIA; Angelica SALVADORI; Franco TORTA 
 
   Consulente Survey:  Dr. Gabriele BONAGURA 
  
 DESTINATARI:  IL CORSO E' RIVOLTO A 100 MMG 
 
 
 

RAZIONALE SCIENTIFICO 
 
In data 15 ottobre 2020, l’AIFA ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la 
Determinazione n. 1034 del 14 ottobre 2020, dal titolo “Adozione definitiva della Nota 97 relativa alla 
prescrivibilità dei nuovi anticoagulanti orali ai pazienti con Fibrillazione Atriale Non Valvolare 
(FANV)”.   

Questa determinazione è successiva a quella del 12 giugno 2020 n.653, pubblicata nella Gazzetta Uf-
ficiale della Repubblica Italiana n. 152 del 17 giugno 2020 che prevedeva un periodo di 120 giorni di 
validità temporanea.  

Pertanto dal 16 ottobre 2020 i medici specialisti e i medici di medicina generale potranno continuare a 
prescrivere i nuovi anticoagulanti orali ad azione diretta (NAO/DOAC: apixaban, dabigatran, edoxa-
ban, rivaroxaban) e gli antagonisti della vitamina K (AVK: warfarin e acenocumarolo) nei pazienti 
con FANV secondo le modalità previste dalla summenzionata Nota 97. 

La fibrillazione atriale (FA) è l’aritmia cardiaca più frequente. Nell’ambito della medicina generale si 
registra una prevalenza del 2% della popolazione assistita: questo vuol dire che un medico di medicina 
generale con 1.000 pazienti, avrà circa 20 pazienti affetti da FA. 

Alla luce della nuova nota 97, approfondire le indicazioni dei nuovi anticoagulanti ad azione 
diretta e degli antagonisti della vitamina K nei pazienti con FANV, è una opportunità per riuscire 
a scegliere, tra le varie molecole, quella più appropriata per ogni singolo paziente. 

 

 

 

 
 

 
 



Evento Formativo 

I NUOVI ANTICOAGULANTI ORALI: dalla teoria alla pratica. 
Aggiornamento sulla nota 97 

ORARIO ARGOMENTO 

 

METODI 
DIDATTICI 

 

RELATORI 

20,00 – 20,10 Presentazione del corso  
LRP 

Dr. A. Pizzini 

20,10 – 20,30 Presentazione e commento della “survey” sui DOAC  Dr. G.Bonagura 

20,30 – 21,00 *Caso clinico1:  
Maschio anziano fragile,  con fibrillazione atriale non 
valvolare di nuova diagnosi 

 

C/D 

Dr. F. Torta 

Dr. 
A.Chinaglia 

21:00 – 21:50 Presentazione delle linee guida, differenza fra DAOC e 
scelta dell’anticoagulante. Gli studi post marketing LRP 

Dr. 
A.Chinaglia 

21:50 – 22:30 #Caso clinico2:  
Follow up in donna dislipidemica, in terapia con DOAC 
in attesa di intervento chirurgico 

 
C/D 

Dr. 
A.Salvadori 
Dr. 
A.Chinaglia 

22,30 –23,00 La nota AIFA 97: percorso decisionale ed eventuali 
differenze con le linee guida. Compilazione pratica del PT 
cartaceo  

LRP Tutti i docenti 

 
 
 
 
*Caso clinico 1 
Maschio anziano fragile, a cui il MMG riscontra aritmia di nuova insorgenza, asintomatico. il percorso 
diagnostico evidenzia fibrillazione atriale non valvolare (FANV). Stratificazione del rischio trombotico ed 
emorragico e inizio della terapia anticoagulante con warfarin. Switch a DOACs Dopo alcuni mesi per TTR 
non in range, nonostante buona aderenza terapeutica. Successivo passaggio a dose ridotta per riduzione del 
filtrato renale. 
 
#Caso clinico 2 
Follow up in donna Dislipidemica in terapia con DOASC per FANV. Esami preliminari ed esami di 
sorveglianza. La paziente deve eseguire un intervento poco invasivo (biopsia mammaria). Il MMG deve 
sospendere la terapia anticoagulante e decidere se utilizzare la bridging therapy. Per la comparsa di infezione 
respiratoria delle basse vie aeree, la signora necessita di trattamento antibiotico. Come scegliere l’antibiotico 
considerando le possibili reazioni avverse da interazioni farmacologiche 
 
 
 
 
 
 
 



 Metodi 

C/D 
Confronto/dibattito tra discenti ed 
esperto/docente/relatore 

LRP Lezioni e relazioni su tema preordinato 
TD Tavole rotonde 
DF Discussione di filmati 
LG Lavori di gruppo 

DT 
Dimostrazioni tecniche senza esecuzione 
diretta da parte dei partecipanti 

ED 
Esecuzione diretta da parte di tutti i 
partecipanti di attività pratiche o tecniche 

RP Role playing 

LPG 
Lavori a piccoli gruppi su problemi e casi 
clinici con produzione di rapporto finale da 
discutere con l’esperto 

VDA 
Incontri di verifica a distanza 
dell’apprendimento  

CC 
Presentazione e discussione di problemi o di 
casi clinici in seduta plenaria 

IPE 
Istruzione e presentazione e discussione di un 
elaborato (project work)  

VA Verifica di apprendimento 
 

 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 

Al termine del Corso, i partecipanti saranno in grado di: 

1) Fare diagnosi e stratificare il rischio tromboembolico ed emorragico nella FA 

2) Orientarsi sulla più adeguata scelta terapeutica nella FANV (scelta della più appropriata mo-
lecola all’inizio del percorso diagnostico-terapeutico e capacità di variarla in base alle condi-
zioni cliniche del paziente) 

3) Conoscere la nota 97: compilazione del PT e successiva gestione del follow up del paziente 
(allegato 1 sezione 1 e 2, allegato 2 e allegato 3) 

 


