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Razionale
La Fibrillazione Atriale (FA) costituisce l’aritmia cronica più frequente con una prevalenza del 2% della 

popolazione generale ma progressivamente crescente con l’aumentare dell’età, fino ad arrivare al 
15% negli ultraottantenni. 

Colpisce più frequentemente gli uomini e aumenta di circa 3 volte il rischio di scompenso 
cardiaco e di circa 5 volte il rischio di ictus ischemico con esiti più invalidanti e un 

rischio di recidiva più elevato rispetto ai pazienti senza FA.

Per questo diventa fondamentale intercettare più rapidamente possibile i pazienti 
con FA e intervenire con il trattamento più adeguato alle caratteristiche del paziente.

La terapia anticoagulante con AVK è stato per diverse decadi l’unico presidio 
terapeutico disponibile in grado di ridurre il rischio tromboembolico in 
prevenzione primaria e secondaria; l’avvento dei DOACs ( direct-acting oral 
anticoagulants) ha successivamente rivoluzionato il paradigma di trattamento 
dei pazienti con FA e con tromboembolismo venoso dimostrandosi non inferiori 
o addirittura superiori rispetto agli agonisti della vitamina K nel ridurre il rischio 

di stroke ed embolismo sistemico e con un profilo di sicurezza confermato anche 
nella real life che garantisce una riduzione del rischio di emorragia cerebrale di 

oltre il 50% rispetto agli AVK con un modesto aumento del rischio di sanguinamento 
gastrointestinale.

Ad oggi però questi farmaci sono ancora ampiamente sottoutilizzati e si stima che il 30-
40% dei pazienti con FA non stia assumendo un trattamento appropriato.

Su questa premessa nasce il progetto NAOlab, un’occasione di confronto in cui , attraverso 
un’analisi critica delle evidenze, delle LG e attraverso la condivisione della pratica clinica, ripercorrere 

e suggellare i flussi decisionali che portano alla scelta del trattamento anticoaglulante nei diversi scenari 
clinici in cui il paziente con FANV viene a trovarsi.



ORE 17:00 Apertura dei lavori e obiettivi del corso
 G. Saetta

ORE 17:10 DOACS nel paziente affetto da TVP/EP: quali evidenze?
 G. Saetta

ORE 17:30 DOACS nel paziente comorbido: quando e come?
 A. Papa

ORE 17:50 DOACS nel paziente post PCI: quali evidenze disponibili?
 F. Arenga

ORE 18:10 Chat e box

 Moderatore: G. Saetta

 Fibrillazione e prevenzione
 Esperienza di pratica quotidiana a confronto:
ORE 18:30 Paziente con FA ed anziano
 A. Rago

ORE 18:50 Paziente con FA ed IRC
 F. Cacciapuoti

ORE 19:10 Chat e box

ORE 19:30 Take home messages
 G. Saetta NAOlab_FA/TVP
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La partecipazione all’evento è gratuita.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE AL CORSO
Per iscriversi al corso è necessario 
contattare la Segreteria Organizzativa 
che provvederà ad inviare una mail  
con un codice identificativo, collegarsi al 
sito https://dafne.salavirtuale.com/  
e cliccare su “iscriviti” nella pagina  
di presentazione dei corsi.

Sarà possibile iscriversi al corso, solo 
dopo aver effettuato la registrazione 
alla piattaforma FAD, che avviene 
contestualmente alla prima iscrizione  
ad un corso.

CREDITI ECM
L’Evento FAD (ID 2647-318809) ha 
ottenuto nr. 2 crediti formativi. 
È stato accreditato presso la 
Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua per 30 
partecipanti

•  Medico Chirurgo: 
  CARDIOLOGIA; CHIRURGIA VASCOLARE; 

CONTINUITÀ ASSISTENZIALE; 
GERIATRIA;MEDICINA E CHIRURGIA 
DI ACCETTAZIONE E DI URGENZA; 
MEDICINA GENERALE (MEDICI DI 
FAMIGLIA); MEDICINA INTERNA

Si precisa che i crediti verranno erogati 
solo se il partecipante:
•  appartiene ad una delle Professioni/

Discipline per cui è stato previsto 
l’accreditamento;

•  ha preso parte almeno al 90% dei 
lavori scientifici;

•  ha compilato la documentazione ECM 
in ogni sua parte;

•  ha superato la prova di apprendimento 
con almeno il 75% delle risposte 
corrette.

La documentazione ECM (questionario 
di apprendimento e gradimento) sarà 
disponibile on line a partire dalla fine 
del corso per le 72 ore successive. Sono 
consentiti al massimo 5 tentativi di 
superamento della prova.

ATTESTATI ECM
Gli attestati riportanti i crediti formativi 
ECM saranno scaricabili direttamente 
dalla piattaforma dopo aver compilato il 
test di gradimento e superato la prova di 
apprendimento.

OBIETTIVO FORMATIVO: Epidemiologia 
- prevenzione e promozione della 
salute - diagnostica - tossicologia 
con acquisizione di nozioni tecnico- 
professionali 

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Saetta Gabriele
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