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RAZIONALE

L’introduzione nella pratica clinica dei farmaci 
anticoagulanti orali diretti (DOAC) ha 
rappresentato una rivoluzione nella prevenzione 
e nel trattamento degli eventi trombotici in 
contesti clinici diversi. In particolare, il loro 
utilizzo è ormai consolidato nella prevenzione 

del tromboembolismo sistemico nei pazienti 
affetti da fibrillazione atriale non valvolare 

(FA) e nella profilassi e nel trattamento 
del tromboembolismo venoso (TEV). 
I fattori che hanno portato a una così 
grande diffusione dei DOAC risiedono 

essenzialmente nelle loro caratteristiche 
farmacologiche. La relazione dose-risposta 
più prevedibile, la minore interazione con 
altri farmaci e con il cibo e il superamento 
della necessità di monitoraggio dell’attività 

anticoagulante rappresentano infatti degli 
indubbi vantaggi rispetto agli antagonisti 

della vitamina K (AVK). Nonostante i DOAC 
abbiano dimostrato un profilo di sicurezza globalmente migliore 
rispetto ai AVK e un’efficacia non inferiore nella prevenzione 
dell’ictus nei pazienti in FA e nella prevenzione/trattamento del TEV, 
permangono nel clinico alcune barriere al loro utilizzo in alcune 
popolazioni di pazienti fragili o affetti da comorbidità ed è proprio 
in questo contesto che il presente progetto si inserisce, integrando 
le conoscenze sulla farmacologia dei singoli DOAC con quelle 
sui processi fisiopatologici in atto in alcuni setting clinici, al fine di 
scegliere la strategia anticoagulante più sicura ed efficace ritagliata 
sulle caratteristiche del singolo paziente.



ORE 15:00
Apertura dei lavori e obiettivi del corso
R. Pola

Moderatore: R. Pola

ORE 15:10
Il paziente con FA e recente emorragia cerebrale  
e/o ad elevato rischio di emorragia cerebrale
A. Lupascu

ORE 15:40
Il paziente con FA e recente sanguinamento  
del tratto gastrointestinale
F. Agostini

ORE 16:10
Il paziente con FA ed epatopatico
E. Porceddu

ORE 16:40
Chat e box

ORE 17:10
Take home messages
R. Pola
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INFO GENERALI
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 2647-319479) ha 
ottenuto nr. 3 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
Prof. Pola Roberto
Professore Associato, Dipartimento  
di Medicina e Chirurgia Traslazionale, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
Responsabile UOS di Medicina Interna  
e Patologie Tromboemboliche, UOC  
di Medicina Interna, Fondazione Policlinico 
Universitario A. Gemelli IRCCS, Roma

PROVIDER E SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA

Dafne srl (ID 2647)
Via Caldara snc, 89048 SIDERNO (RC)
Tel. 0964.342229 - Fax 0964.081088
Via Lima, 7 - 00198 Roma 
Tel. 06 87452648
Via M. Brighenti, 15 - 47921 Rimini
Tel. 0541.1414181
Mail: info@dafne.it
Web: www.dafne.it

Si ringrazia l’Azienda per il contributo 
non condizionante


