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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 2023 l’evento 

“TERAPIE ANTIVIRALI E MEDICINA GENERALE ”, assegnando n° 4 crediti formativi.  
L’evento formativo è destinato a n° 50 Medici Chirurghi (Specializzazioni: Medicina 
Generale (Medici di Famiglia), Continuità Assistenziale) 
 

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 apprendimento con almeno il 75% di risposte corrette e compilazione del 

questionario di gradimento (entrambi compilabili in piattaforma online, entro 3 giorni dal termine del 

corso).  

Codice ECM: 604 -374285  

Iscrizioni e istruzioni: https://fad.summeet.it/course/view.php?id=4506  
Per iscriversi all’evento è necessario registrarsi, prima, e iscriversi all’evento: 
- 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 - 374285 
- Iscriversi al corso inserendo la seguente chiave di accesso: 014423  
 

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). 
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RAZIONALE 
 

Con la pubblicazione della Determinazione AIFA nella Gazzetta ufficiale del 
20 aprile, dal 21 aprile 2022 la prescrizione degli antivirali per uso orale 
può essere somministrata direttamente dai medici di medicina generale, 
mediante la compilazione di un Piano Terapeutico e prescrizione in ricetta 
da rinnovare volta per volta (RNR). 
I pazienti candidabili alla terapia antivirale orale, devono essere adulti non 
ospedalizzati con infezione recente da SARS-CoV-2 con malattia lieve-
moderata che non necessitano di ossigenoterapia e con condizioni cliniche 
concomitanti a rischio per lo sviluppo di una forma grave di COVID-19. 
Questa rilevante opportunità rimanda immediatamente alla necessità che i 
medici di famiglia conoscano le caratteristiche del farmaco, le sue indica-
zioni, le controindicazioni, gli effetti avversi, le interazioni con la terapia 
assunta cronicamente dal paziente, e le eventuali comorbidità. Tutto que-
sto serve per sapere se sono presenti fattori di rischio per lo sviluppo di 
una forma severa di COVID-19 che suggeriscono il trattamento precoce, 
entro 5 giorni dall’inizio della sintomatologia, con antivirali. 
L’utilizzo professionale della cartella clinica informatizzata (e degli eventuali 
“add-on”) può essere un valido supporto sia per selezionare i pazienti a 
rischio di un’evoluzione grave in caso di infezione da Sars-Cov2, che poter 
prescrivere precocemente la terapia antivirale orale e il relativo piano tera-
peutico, monitorando strettamente il paziente, nei 5 gg di terapia, per rile-
vare la comparsa di eventuali effetti avversi.  
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PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 

25 MARZO 2023 

08:45 - 09:15 Registrazione partecipanti 

09:15 – 09:45    Dal data base ”MilleinRete” i dati dell’infezione 

                            Da Sars-Cov2: il profilo clinico di pazienti  

                            affetti e il trattamento prescritto 

                            Bruno Franco Novelletto 

09:45 – 10:30    Tutto quello che dovresti sapere sugli antivirali 

                            per uso orale prescrivibili dal MMG: il parere 

                            dello specialista pneumologo  

                           Maria Rita Marchi 

10:30 – 11:15    Tutto quello che dovresti sapere sugli antivirali 

                             per uso orale prescrivibili dal MMG: il parere 

                             del farmacologo  

                           Nicola Ferri 

11:15 – 11:30    Coffee break 

11:30 – 12:15    Esito e discussione sullo “stato dell’arte”  

                            Bruno Franco Novelletto; Massimo Fusello 

12:15 – 13:00    Ruolo del MMG e utilizzo del software  

                            gestionale. Utilità di utilizzare uno strumento  

                            di Business Intelligence (MilleQlik) per  

                             l’identificazione dei pazienti a rischio  

                            Bruno Franco Novelletto; Massimo Fusello 

13:00 – 13:30    Aspetti medico-legali  

                            Andrea Castelnuovo 

13:30 – 13:40    Highlight e conclusioni  (chiusura evento)  

                          Bruno Franco Novelletto; Massimo Fusello 
 

 


