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RAZIONALE
Sebbene vi siano consolidate strategie 
terapeutiche per la prevenzione 
cardiovascolare di tipo secondario nei 
pazienti con malattia coronarica (CAD), 
stroke ischemico e/o arteriopatia periferica 
(PAD), molti degli aspetti che gravano 
nell’assegnazione del rapporto beneficio/
rischio relativamente a questi approcci 
farmacologici non sono ancora del tutto 
chiari. Una delle strategie terapeutiche 
più attuali, in base alla quale sono state 
riconsiderate le Linee Guida ESC riguarda 
l’impiego della doppia anti-aggregazione 
(DAPT; Valmingli et al., 2018). Questa si 
basa sul trattamento farmacologico a 
base di aspirina a basse dosi associata ad 
un inibitore orale dei recettori purinergici 
piastrinici P2Y12 per l’adenosina 5’-difosfato 
(ADP). Attraverso la conduzione di 35 
studi clinici randomizzati, con oltre 
225.000 pazienti, DAPT è tra le opzioni 
di trattamento più intensamente studiate 

nel settore di medicina cardiovascolare. 
Difatti negli ultimi anni è aumentato in 
misura considerevole il numero di soggetti 
trattati con DAPT. Basandosi su stime del 
2015, tra i 1.400.000 e 2.200.000 pazienti 
per anno potrebbero essere i beneficiari di 
tale trattamento in prevenzione secondaria 
(McFadden et al., 2003). Considerando il 
ruolo sempre più rilevante per le cure primarie 
nella gestione della cronicità, i pazienti 
con malattia cardiovascolare risultano 
sempre più importanti a livello di impatto 
sul sistema sanitario nazionale. Un altro 
elemento di interesse è l’approfondimento 
dell’appropriato management del paziente 
in terapia antiaggregante che presenti al 
contempo complesse comorbilità o patologie 
intercorrenti, quali ad esempio il COVID-19.
La gestione di questi pazienti presenta 
quindi necessità formative da dover sempre 
approfondire ed estendere.



PROGRAMMA
SCIENTIFICO

I MODULO
ASPETTI FARMACOLOGICI E CLINICI

L’anti-aggregazione piastrinica:
aspetti generali
G. Medea

La doppia anti-aggregazione e anti-
aggregazione+anti-coagulazione: quando?
D. Parretti

Complessità gestionale: l’anti-aggregazione 
piastrinica nelle comorbilità e in COVID-19
G. D’Ambrosio 

II MODULO
ANTI-AGGREGAZIONE
E CONDIZIONI SPECIFICHE

Anti-aggregazione nella cardiopatia 
coronarica
M. Catanuso

Anti-aggregazione nello stroke
G. Noberasco

Anti-aggregazione nella arteriopatia ostruttiva 
periferica
E. Lagolio

Consultazione materiale informativo e di 
approfondimento sulle tematiche trattate

Test ECM di verifica dell’apprendimento e 
questionario di gradimento
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L’iscrizione al corso FAD è gratuita.
n. 4,3 crediti formativi riconosciuti in base alle 
norme vigenti per tutte le professioni sanitarie

Con la sponsorizzazione non condizionante di

COME ACCEDERE AL CORSO FAD
 collegarsi alla pagina web del corso all’indirizzo terapia-antiaggregante.it;
 cliccare sul tasto “REGISTRATI”;
 sarete reindirizzati sulla piattaforma Simg Digital Learning Center*;
 Soci SIMG: possono utilizzare le proprie credenziali per effettuare direttamente l’accesso;
 Non Soci SIMG: nella pagina di registrazione compilare tutti i campi presenti e scegliere username e   
 password preferite;
 Il sistema invierà una mail contenente un link da cliccare per confermare la registrazione alla piattaforma;
 Dalla piattaforma Simg Digital Learning Center selezionare la FAD “Terapia antiaggregante in prevenzione
cardiovascolare secondaria” per iniziare il corso.

OBIETTIVO FORMATIVO
Obiettivo formativo 32 - Tematiche speciali 

del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o 
straordinario individuate dalla Commissione 
nazionale per la formazione continua e dalle 
regioni/province autonome per far fronte a 

specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di 
nozioni di processo.Tematica speciale INFEZIONE 

DA CORONAVIRUS 2019-nCoV

HELP DESK
Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle 
ore 12:00 fornisce supporto tecnico agli utenti 

helpdesk@terapia-antiaggregante.it
055.7954251

* Simg Digital Learning Center è un portale dedicato ai Medici 
di Medicina Generale che vogliono tenere sotto controllo le 
proprie attività di apprendimento online. Grazie ad un unico 
account potrai iscriverti e seguire nuovi corsi di formazione, 
essere informato sui tuoi crediti ecm, conoscere le scadenze.
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