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Con il contributo incondizionato di 

 

 

 

S.I.M.G. Società Italiana 
di Medicina Generale e 

delle Cure Primarie 

Sezione di Padova 

Gestione del trattamento farmacologico 
(aVK e NOAC) nei pazienti affetti da 
 Fibrillazione Atriale Non Valvolare: 

 criticità ed ostacoli.  
L'esperienza in un campione di MMG singoli e in  

medicina di gruppo integrata di Padova e provincia"  

INFORMAZIONI GENERALI 
 

ACCREDITAMENTO ECM 

Evento ECM 150-149970 - Crediti assegnati 3,7 

Si ricorda che l’assegnazione dei crediti  è subordinata 

alla partecipazione del 100% delle ore previste a 

programma e al superamento del test di 

apprendimento finale. 

 

CATEGORIE ACCREDITATE: Medico chirurgo 

(Medicina Generale, Cardiologia, Continuità 

Assistenziale); Infermiere 

 

OBIETTIVO FORMATIVO 

Documentazione clinica, percorsi clinico assistenziali, 

diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza, profili di 

cura (n. 3) 

 

ISCRIZIONI  

Partecipanti massimi previsti: 40 

“Iscrizioni online” entro il 09 giugno 2017 

direttamente nel sito: www.svemg.it  oppure 

contattando la Segreteria Organizzativa S.Ve.M.G.  

info@svemg.it  T. 049 - 634928 



RAZIONALE 

L'applicazione del PDTA regionale sul Trattamento 
Anticoagulante Orale della Fibrillazione Atriale Non 
Valvolare (FANV) nelle medicine di gruppo integrate 
(MGI) avviene in un momento delicato di transizione 
organizzativa che rivoluziona l'assetto della 

Medicina di Famiglia nelle Cure Primarie.  

Analizzarne le criticità, attraverso un'indagine 
conoscitiva, e valutare il reale stato di applicazione 
del PDTA è una esigenza primaria per una efficace 
presa in carico dei pazienti affetti da FA non 
valvolare che necessitano di un trattamento 

anticoagulante. 

La prevalenza della FA nel Veneto sfiora il 3% (ma 
negli ultrasettantacinquenni arriva al 15%) e questi 
pazienti sono spesso comorbidi con un elevato 
grado di complessità assistenziale (in circa la metà 
l'indice di Charlson è >4).  In questi pazienti il rischio 
di sviluppare un’insufficienza cardiaca è 5 volte 

maggiore rispetto alle persone senza FA.  

La quasi totalità dei pazienti trattati con con farmaci 
anti vitamina K (aVK) è in carico ai Medici di 
Medicina Generale. I dati del network “MilleinRete 
SIMG Veneto” descrivono una media di quasi 30 
contatti/anno per ciascuno di questi pazienti a fronte 

di una media di 8 per chi non è affetto da FANV. 

 PROGRAMMA 

08:30 - 09:00 Registrazione dei partecipanti 

09:00 - 09.30 Epidemiologia e fenotipizzazione dei 
pazienti affetti da F.A. non valvolare in 
Veneto (dati dalla Regione e da 
"MilleinRete")    

Dr. Bruno Franco Novelletto 

09:30 - 10:30 Il PDTA regionale e stato dell'arte sulla 
gestione dei pazienti anticoagulati   

Dr. Luciano Babuin 

Dr. Massimo Fusello 

10:30 - 11:30 Presentazione del questionario su: 
indagine dei mezzi di cui si avvale il 
medico di medicina generale per il 
monitoraggio dei pazienti in TAO; 
bagaglio formativo del medico di 
medicina generale sui NOAC; 
percezione della sicurezza e 
maneggevolezza dei NOAC rispetto 
agli AVK; esperienze del medico 
rispetto all'invio in consulenza per 
switch da TAO a NOAC. Discussione 
dei risultati del questionario   

Dr. Luciano Babuin 

Dr.ssa Serena Corvo 

Dr. Bruno Franco Novelletto 

Dr. Massimo Fusello  

11:30 - 11:45 Coffee break 

11:45 - 13:15 Analisi delle criticità emerse; 
Elaborazione di possibili soluzioni 
in gruppi sulle diverse tematiche; 
Discussione generale delle 
soluzioni elaborate    

Dr. Luciano Babuin 

Dr.ssa Serena Corvo 

Dr. Bruno Franco Novelletto 

Dr. Massimo Fusello  

13:15 - 13:30 Test di apprendimento ECM e 

questionario di gradimento 

PROVIDER ECM 150 

Via Pelosa, 78 
35030 Caselle di Selvazzano 
PADOVA 

Tel.: 049 634928 
Fax: 049 634986 
E-mail: info@svemg.it 

RELATORI 

Dr. Luciano BABUIN 

Specialista in Cardiologia – Dirigente Medico I^ livello 

UO di Cardiologia, Azienda Ospedaliera di Padova   

Dr.ssa Serena CORVO 

Continuità Assistenziale, MMG in formazione polo di 

Verona  

Dr. Bruno FRANCO NOVELLETTO 

Specialista in Gastroenterologia – MMG, Presidente 

SIMG Padova  

Dr. Massimo FUSELLO 

Specialista in Scienza dell’Alimentazione – Direttore 
Divisione Programmazione e Sviluppo della S.Ve.M.G. 

Direttore Sanitario Struttura Privata (PD) 


