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Razionale 
La determina AIFA che adotta la nota 97, pubblicata in GU il 17 giugno u.s., ha esteso al 
medico di medicina generale la prescrizione dei “NAO, nuovi anticoagulanti orali” per 
la fibrillazione atriale non valvolare (FANV). Questa scelta apre la strada a una maggiore 
capacità assistenziale dei medici di famiglia: potranno infatti contribuire direttamente in 
termini di efficacia di presa in carico ed appropriatezza prescrittiva dei NAO e, al contempo, 
semplificare i percorsi burocratici cui fino ad oggi erano sottoposti i cittadini che necessitano 
di queste cure. 
Si determina pertanto la necessità di offrire aggiornamento sui contenuti delle nuove 
disposizioni e sugli strumenti di natura tecnico-scientifica utili per una prescrizione in 
sicurezza della terapia anticoagulante ai pazienti con FANV, sulla base delle migliori evidenze 
scientifiche disponibili sul profilo beneficio-rischio dei NAO.
Accanto al tema dell’appropriatezza prescrittiva merita un approfondimento anche il tema 
organizzativo per l’utilizzo della diagnostica di primo livello che, anche nel caso della 
prescrizione dei NAO con la possibilità di effettuazione di ECG e, se necessario la possibilità 
di coordinarsi con gli specialisti nei casi dubbi, potrà determinare, con la massima efficacia 
e efficienza, quest’evoluzione della prescrivibilità e, al contempo, un sostanziale contributo 
all’abbattimento delle liste d’attesa.

Obiettivi

L’intervento formativo è finalizzato a fornire strumenti che favoriscano l’acquisizione di 
competenze per:
    fornire informazioni sulle FANV con particolare riferimento all’epidemiologia, agli aspetti       
    clinici, ai criteri diagnostici 
    approfondire ed aggiornare la conoscenza dei farmaci utilizzati
    garantire l’appropriatezza organizzativa, gestionale, prescrittiva nel setting della medicina  
    generale relativamente al management delle patologie tema dell’evento.

Programma

 Dal 15 luglio al 30 dicembre 2021

10’ Introduzione ed obiettivi -  Bauleo Salvatore
La FANV: clinica, diagnosi differenziale, trattamento - Giuseppe Ambrosio
L’approccio diagnostico e la valutazione del rischio nel setting della medicina 
generale -  Ivan Carrara

Quando fare terapia. Quale farmaco - Simone Pizzini
La prescrizione dei NAO secondo la nota 97 -  Vito Albano
Questionari Gradimento e Apprendimento

25’

25’

25’

25’

Relazione  -  DocenteMin
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