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Iscrizione gratuita online 
www.jmbedizioni.com/scheda‐iscrizione

ECM

Con il contributo non condizionante di: Con il patrocinio di:

I DOACs  
dalle indicazioni alla  
strategia di applicazione 

Seminario specialistico  



08.30 - 08.45   Registrazione partecipanti 
 
08.45 - 09.15    Introduzione e presentazione obiettivi del corso 
                            G. Locci, G. Pes 
 
09.15 - 10.15      Attuali conoscenze sui DOACs nel trattamento del paziente oncologico 
                            G. Agnelli 
 
10.15 - 11.30       Discussione interattiva degli argomenti precedentemente trattati 
                            E. Vallebona, S. Murgia 
 
11.30 - 12.15       I DOACs nei pazienti con sindrome coronarica acuta e fibrillazione atriale:  
                           Update 
                            A. Pani 
 
12.15 - 13.30      Discussione interattiva degli argomenti precedentemente trattati  
                            G. Scorcu, G. Molle 
 
13.30 - 14.00     Take Home Messages  
                            G. Locci, G. Pes 
 
14.00 - 14.45    Questionario di verifica ECM e sua discussione 
 
14.45                 Colazione di lavoro 

PROGRAMMARAZIONALE

Questo incontro vuole tentare di essere un mo-
mento di formazione e confronto tra un gruppo 
di esperti che operano in prima linea, un ap-
proccio formativo snello, sintetico e molto pra-
tico sui nuovi DOAC e su come si usano, su 
come si imposta un trattamento e si segue un 
paziente con tali farmaci, su come si gestiscono 
alcune situazioni cliniche particolari ricorrenti, 
anche alla luce delle più recenti acquisizioni in 
campo internazionale. 
I nuovi attori della terapia anticoagulante chia-
mati “anticoagulanti orali ad azione diretta 
(DOAC)” si propongono di reinterpretare in 
chiave moderna lo scenario finora interamente 
occupato dai vecchi VKAs. Questi nuovi inter-
preti hanno meccanismi d’azione e proprietà 
farmacocinetiche diversi, ma condividono al-
cuni vantaggi decisamente eclatanti e interes-
santi rispetto agli interpreti precedenti: la dose 
fissa, l’assenza della necessità di un monitorag-
gio dei parametri emocoagulativi, le minori in-
terazioni e la stabilità dell’effetto. 
Come tutti i farmaci, però, presentano potenziali 
difficoltà d’uso e complicanze anche molto im-
portanti e quindi vanno usati in modo consape-
vole. L’uso appropriato dei DOAC dipende molto 
da un’approfondita conoscenza delle loro indi-
cazioni, del loro uso in particolari scenari clinici 
e specifiche caratteristiche del  
paziente in trattamento (come nel caso del pa-
ziente oncologico) ma anche dall’esperienza 
che il medico ha potuto acquisire sul campo e 
dal confronto tra specialisti ed esperti. 
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