
DOACs: QUANDO, COME E PERCHE’. 

Tutto quello che dovreste sapere: 

dalle criticità applicative della nota 97,  

alla farmacologia, alla gestione di casi clinici  

WEBINAR 

04, 10, 17, 24 giugno 2021 

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA 
 

Obiettivo Formativo: 
1 - Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice 
(EBM - EBN - EBP) 
Summeet Srl (Provider standard n° 604) ha inserito nel programma formativo 2021 l’evento 
“DOACs: QUANDO, COME E PERCHE’ - Tutto quello che dovreste sapere: dalle criticità applicative 
della nota 97, alla farmacologia, alla gestione di casi clinici”, assegnando n° 9 crediti formativi. 
L’evento formativo è destinato a n° 50 Medici Chirurghi (Specializzazioni: Medicina 
Generale (Medici di Famiglia)) 
Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato: alla corrispondenza tra la professione del 

partecipante e quella cui l’evento è destinato, alla partecipazione all’intera durata del corso, al 

superamento del test di valutazione apprendimento con almeno il 75% di risposte corrette (che 

potrà essere compilato in piattaforma FAD, fino a 72 ore dopo il termine del corso).  

Codice ECM: 604 – 319694 

Istruzioni: 
- In caso di primo accesso al sito compilare il form di creazione utente (da "REGISTRAZIONE") 
- In caso di utente già registrato al sito accedere con le proprie credenziali (Username & Password) 
- Trovare il corso attraverso la funzione cerca, inserendo codice ECM: 604 - 319694 
- Iscriversi al corso inserendo la seguente chiave di accesso: 070321 
- Una volta effettuata l'iscrizione, potrà accedere alla pagina (disponibile 48 h prima della data del 
corso), al fine di visualizzare il tasto di ingresso alla stanza virtuale del webinar, sarà necessario 
scaricare il plugin "Go to Webinar” per accedere e seguire i lavori (istruzioni presenti nella pagina del 
corso). https://fad.summeet.it/course/search.php?search=319694 
 

Help-desk: 
Per eventuali problematiche di accesso, potrà contattare l'help desk via mail alla casella attiva: 
fad@summeet.it oppure al numero: +39 0332 231416 (dal lunedì al venerdì h. 10.00/12.00 - 
14.30/18.00). 
 

Assistenza dedicata Webinar 
In caso di problemi per accedere alla stanza virtuale con "Go to Webinar”, troverà un numero 
dedicato nella pagina del corso, attivo 1 ora prima dell'inizio dei lavori. 
 

Provider: SUMMEET SRL – ID 604  

Via Paolo Maspero, 5 - 21100 Varese  

Tel. +39 0332 231416 Email info@summeet.it  

Web www.summeet.it  

 

Segreteria Organizzativa 

Scuola Veneta di Medicina Generale; Via Aldo Camporese, 1 - 35129 Padova; Tel. 049 2329584 - 
info@svemg.it  www.svemg.it 

 

Con il contributo non condizionante di 

 

 
 

 



RAZIONALE 
 

La Fibrillazione Atriale (FA) è una patologia la cui prevalenza è di circa 
3% (come da dati ricavati dai data base della medicina generale della 
regione del Veneto, “MilleinRete” e Health Search della SIMG) e coin-
volge pazienti di età avanzata (mediamente più di 70 anni), affetti, nel-
la grande maggioranza, da più patologie croniche che li costringono ad 
assumere mediamente 7-8 principi attivi (dati da Health Web Observa-
tory). 
Il trattamento di questa patologia è di fondamentale importanza per 
prevenire le temibili complicanze, prima fra tutte l’ictus. Il trattamento 
si basa, prevalentemente, sugli anticoagulanti orali, warfarin e i più re-
centi DOACs. 
L’utilizzo di questi ultimi, di più facile gestione e di efficacia provata, è 
regolamentata dalla nuova Nota 97 che, con la recente approvazione, 
può essere affidata direttamente ai Medici di Medicina Generale. Que-
sto comporta la necessità di una conoscenza approfondita delle mole-
cole utilizzabili soprattutto quando si tratta di somministrarli a pazienti 
fragili, complessi e che assumono molti farmaci che potrebbero interfe-
rire anche con il trattamento anticoagulante.  
 
RELATORI: 

Giuseppe Allocca 
Cardiologo, UO Cardiologia, Conegliano (TV) 

Maurizio Cesari 
Cardiologo, UO Cardiologia, Az. Ospedaliera di Padova 

Domenico Corrado 
Cardiologo, Prof. Università degli Studi di Padova 

Nicola Ferri 
Chimica e tecnologia Farmaceutica, Prof. Università degli Studi di  
Padova 

Sergio Fusco 
Geriatria, UOC Geriatria, Mestre (VE) 

Pierpaolo Peruzzi 
Cardiologo, libero professionista, Vicenza 
 

MODERATORE: Bruno Franco Novelletto, Presidente SVEMG 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 

04 GIUGNO 2021 

20:40 - 21:00 Accesso partecipanti alla piattaforma 

20:50 – 21:00    Introduzione ai lavori  - Bruno Franco Novelletto 

21:00 – 21:30    La terapia anticoagulante nell’anziano fragile,  

                              fibrillante con polipatologie  - Pierpaolo Peruzzi 

21:30 – 22:00    Esperienze condivise commentate - Sergio Fusco 

22:00 – 22:30    Domande e risposte (chiusura primo incontro) 

Moderatore: Bruno Franco Novelletto 

 

10 GIUGNO 2021 

20:50 – 21:00    Introduzione ai lavori  - Bruno Franco Novelletto 

21:00 – 21:30    La farmacologia dei DOACs - Nicola Ferri 

21:30 – 22:00    Domande e risposte (chiusura secondo incontro)  

Moderatore: Bruno Franco Novelletto 

 

17 GIUGNO 2021 

20:50 – 21:00    Introduzione ai lavori  - Bruno Franco Novelletto 

21:00 – 21:30    La scelta dei DOACs nell’insufficienza d’organo 

                                                        Domenico Corrado 

21:30 – 22:00    Esperienze condivise commentate - Giuseppe Allocca 

22:00 – 22:30    Domande e risposte (chiusura terzo incontro) 

Moderatore: Bruno Franco Novelletto 

 

24 GIUGNO 2021 

20:50 – 21:00    Introduzione ai lavori  - Bruno Franco Novelletto 

21:00 – 21:30    Sicurezza ed efficacia dei DOACs nel mondo reale:  

                            quando darli e quando interromperli - Maurizio Cesari 

21:30 – 22:00    Domande e risposte (chiusura del corso) 

Moderatore: Bruno Franco Novelletto 


