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CONFRONTO TRA MMG E SPECIALISTA
RAZIONALE
L’impiego della terapia anticoagulante è molto diffuso e consolidato nella pratica clinica. Dopo
decenni nei quali il trattamento è stato rappresentato da eparine e antagonisti della vitamina
K ssono stati resi disponibili i DOAC (Anticoagulanti Orali Diretti). Questi rappresentano
una novità terapeutica e, oltre ad avere un profilo di efficacia e sicurezza almeno pari agli
anticoagulanti tradizionali, semplificano anche notevolmente la gestione della terapia. Il loro
effetto, infatti, è rapido, prevedibile, non è influenzato dal cibo e può essere modificato da un
numero limitato di farmaci. Nonostante la provata efficacia e i vantaggi dei DOAC molti medici
prescrittori si riservano di utilizzarli in modo più circoscritto, preferendo invece l’utilizzo degli
anticoagulanti tradizionali. È quindi necessario creare un momento di formazione, confronto
e condivisione di esperienze sul loro utilizzo dedicato agli specialisti dei centri prescrittori, ai
medici di medicina generale e agli operatori sanitari in genere.

dalle ore 18.00 alle ore 20.00
P R O G R A M M A

S C I E N T I F I C O

18.00

Apertura webinar
E. Staffiere

18.10

Dai Trial al mondo reale quali evidenze con i DOAC
V. Trani

18.25

DOAC tanti farmaci per una scelta oculata nel paziente complesso
E. Staffiere

18.45

Terapia antitrombotica nel paziente con fibrillazione atriale e sindrome coronarica acuta
B. Passaretti

Riceverai una mail di conferma automatica all’indirizzo specificato.

19.00

Effettua ora login/accesso alla piattaforma con i tuoi dati personali e iscriviti al corso PER
UN’ ANTICOAGULAZIONE EFFICACE E SICURA: CONFRONTO TRA MMG E SPECIALISTA
che troverai nell’elenco presente in homepage.

Esperienze condivise nella pratica clinica
F. Barbieri

19.15

La gestione dei DOAC e il medico di medicina generale alla luce della nota 97
M. Sorlini

19.30

Discussione sui temi trattati

20.00

Chiusura del webinar

COME ISCRIVERSI AL CORSO
1.

Accedere al sito www.dynamicomeducation.it

2.

In caso di primo accesso cliccare sulla voce Registrati nella barra in alto oppure in basso
nella stessa homepage del sito, completando il form di registrazione con i tuoi dati personali.

3.

MARTEDI 16 FEBBRAIO 2021

4.

Il modulo formativo sarà costituito da un Webinar in diretta che si svolgerà il giorno 16
febbraio dalle ore 18.00 alle 20.00. Si prega di prescriversi al corso almeno 1-2 giorni prima.

5.

Una volta terminato il Webinar Live, il discente dovrà compilare i questionari di valutazione
e di qualità, necessari per l’ottenimento dei crediti, entro e non oltre 72 ore
In caso di necessità per assistenza tecnica, cliccare il box Assistenza nella homepage del sito
e completare il form.

