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ISCRIZIONE

Con il crescente utilizzo nella pratica clinica dei nuovi anticoagulanti orali
(NOAC) per la prevenzione dello stroke nei pazienti con fibrillazione atriale
non valvolare, si rende necessario avere informazioni sempre più aggiornate
sulle possibili interazioni di queste molecole con nuovi farmaci che il paziente
potrebbe avere necessità di assumere nel corso della sua vita.
Rispetto a warfarin, i NOAC offrono un miglior rapporto rischio-beneficio sugli
eventi tromboembolici e sui sanguinamenti, dato confermato anche dai Real
World Data, su un’ampia popolazione di pazienti molto spesso politrattati.  I
quattro NOAC mostrano differenze significative per quanto riguarda il profilo
farmacocinetico, metabolismo ed eliminazione, caratteristiche che devono
essere considerate per personalizzare la terapia in base alle condizioni
fisiopatologiche del paziente e ai farmaci co-somministrati. Nel piano formativo
del progetto verranno discusse le caratteristiche farmacologiche dei NOAC e
come queste determinino il loro profilo di drug to drug interaction. 

RAZIONALE



CONDUTTORE
Daniel Della Seta, Roma

RELATORI
Alberto Corsini, Padova
Nicola Ferri, Padova

FACULTY

17:30 INTERVISTA DOPPIA
DRUG TO DRUG INTERACTION
Interazioni tra farmaci con i DOAC in popolazioni speciali
Alberto Corsini, Nicola Ferri 
Considerazioni farmacologiche sui DOAC: l’utilizzo degli antidoti 
e lo Switching nel paziente a rischio emorragico
Alberto Corsini, Nicola Ferri 

18:30 Chiusura

PROGRAMMA



INFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALI
E.C.M. - EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
L’evento è stato inserito da Aristea Education - Provider accreditato dalla Commissione
Nazionale per Formazione Continua con il numero di accreditamento 500 - nel proprio
piano formativo 2021 nell’ambito del Programma Nazionale E.C.M. (Educazione
Continua in Medicina). Il Corso è destinato alla seguente figura professionale: Medico
Chirurgo (Angiologia, Cardiologia, Ematologia, Farmacologia e Tossicologia Clinica,
Geriatria, Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza, Medicina Generale - Medici
di Famiglia, Medicina Interna, Neurologia, Patologia Clinica - Laboratorio di Analisi
Chimico-Cliniche e Microbiologia) e riconosce i seguenti crediti formativi:
• FAD Sincrona / Live Streaming 15/04/21 1,5 crediti
L’attestazione dei crediti è subordinata alla partecipazione effettiva all’intero programma
formativo, nella misura del 100%, ed alla verifica dell’apprendimento. L’attestazione,
riportante il numero di crediti assegnati, viene predisposta – dopo avere effettuato le
verifiche di cui al paragrafo precedente – non prima di 60 giorni dalla data di chiusura
dell’evento formativo e sarà quindi disponibile online sul sito web www.aristeaeducation.it
dove sono disponibili ulteriori informazioni sul Programma Nazionale E.C.M.

OBIETTIVO FORMATIVO
Linee guida - protocolli - procedure
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