
 

 

PROPOSTA EVENTO FORMATIVO 
 
 
 
 
 

 
RAZIONALE SCIENTIFICO – NAO 3.0 

 
 Sede:  AC Hotel Firenze 
 Via Luciano Bausi, 5 
 50144 Firenze 
      
Data:      21 febbraio 2017 e 26 settembre 2017 
 
Docenti coinvolti:   Daniela POLI 
 Dirigente Medico  
 Centro Trombosi AOU Careggi, Firenze 
 
  Gianni TACCETTI 
  Dirigente Medico I Livello UO Medicina Interna 
 Ospedale San Giovanni di Dio, Firenze  
 
  Ivano BOSCARDINI 
 Esperto di Comunicazione – Milano 
  
Tipologia:  Residenziale (RES) + Formazione sul Campo (FSC) = 

BLENDED 
 
Obiettivo:   Fornire un aggiornamento ai discenti sui temi 

emergenti, migliorare le capacità relazionali e 
comunicative, fare acquisire conoscenze teoriche e 
pratiche sulle recenti innovazioni, motivare il proprio 
paziente al proseguimento della terapia e renderlo 
consapevole dell’elevato rischio che comporta la non 
prosecuzione o avviamento della stessa. 

 
Destinatari:   20 Medici Chirurghi (Cardiologia, Medicina Generale) 
 
Durata (ore/giorni):  N° 2 incontri RES (6 ore formative) + FSC (5 ore 

formative) – 12,5 CREDITI ECM TOTALI 
 
 

 
 
 

PROGETTO NAO 3.1  
La gestione del paziente con fibrillazione atriale: un network clinico Ospedale-

Territorio-Ospedale. 
I nuovi farmaci anticoagulanti: dalla teoria, alla pratica, all’aderenza 

terapeutica  



 

 

RAZIONALE SCIENTIFICO 
 
La gestione di pazienti complessi rappresenta ad oggi un modello di lavoro integrato tra specialisti dove la 
scambio di informazioni ed il coordinamento delle varie figure coinvolte è fondamentale per ottimizzare i 
risultati terapeutici ed utilizzare in modo razionale le risorse disponibili. La prevenzione cardiovascolare, 
priorità indicata dalla linea guida, e la gestione della terapia in pazienti con plurime problematiche, 
sottoposti a procedure sempre più complesse, rende necessaria la stretta collaborazione tra specialisti in 
modo da creare una “rete” ospedale – territorio in grado di individuare i pazienti a più alto rischio, di 
stilare rapidamente un percorso diagnostico condiviso, di instaurare precocemente le terapie 
farmacologiche e interventistiche ottimali e di ottimizzare il follow-up. Attualmente le farmacoterapie di 
prevenzione del rischio cardio-cerebrovascolare e fibrillazione atriale, pur sostanzialmente efficaci, hanno 
aspetti talora difficili nel contesto della gestione della pratica clinica. Il tromboembolismo in senso lato 
rappresenta una delle problematiche più delicate della gestione, sia per il medico che per il paziente.                 
A circa 50 anni dall’introduzione della terapia anticoagulante orale con dicumarolici –TAO – si configurano 
nuove prerogative farmacologiche finalizzate a rendere detta terapia più efficace e di più semplice 
gestione. In considerazione di ciò il trattamento del rischio cardio-cerebrovascolare nei pazienti con 
fibrillazione atriale implica un aggiornamento sul tema ed un approfondimento di alcuni elementi chiave 
che coinvolgono aritmia e gestione clinica della TAO stessa. Ai discenti verranno fornite conoscenze sulla 
compliance comunicativa medico-paziente e della sostituibilità dei farmaci o del non corretto approccio 
alla terapia e sulle possibili conseguenze legali.  
 
La fibrillazione atriale è una delle aritmie più diffuse nella popolazione generale soprattutto negli anziani, 
e con un indice di incremento di frequenza che arriva fino a un 4/5% nella popolazione generale. 
La FA si correla a scompenso cardiaco ma soprattutto a eventi ischemici cerebrali, purtroppo assai 
frequenti in quei pazienti dove la terapia anticoagulante risultate essere inefficace e/o non appropriata. 
Negli ultimi anni l’innovazione introdotta dai nuovi anticoagulanti orali (NAO) è entrata a far parte delle 
opzioni farmacologiche a disposizione della classe medica per la profilassi ischemica nel paziente con 
fibrillazione atriale non valvolare. Per questo motivo si rende necessario identificare con sempre maggiore 
chiarezza quali sono i pazienti candidabili a queste terapie come naturale prosecuzione per garantire la 
prescrizione dello specialista nel rispetto delle indicazioni e dei criteri di rimborsabilità definiti da AIFA.  
 
Il progetto NAO 3.1 è organizzato in due moduli formativi, si pone l’obiettivo di promuovere la gestione 
integrata della FA tra Medico di Medicina Generale e Specialista per: 

- identificare correttamente il paziente candidabile alla terapia con NAO 
- assicurare una corretta gestione del follow-up 
- effettuare una diagnosi precoce di FA con identificazione in quanto episodi di FA parossistica, 

spesso silente, utilizzando appositi strumenti 
 
I Corsi sono rivolti ai MMG, i quali sul territorio sono i primi a fare scrimmage dei pazienti. Questi eventi si 
svolgono in strutture congressuali oppure in ospedale nei reparti di Cardiologia. Sono previsti DUE incontri 
sul territorio, ciascuno a distanza di alcuni mesi per verificare il follow-up del paziente al quale è stata 
riscontrata una FA mediante l’utilizzo di dispositivi elettromedicali. Lo specialista metterà a disposizione 
del MMG un proprio riferimento (telefonico o mail) per poter rimanere in comunicazione e a disposizione 
per tutta la durata del progetto (NAO 3.1). Ai MMG in ogni incontro verrà consegnato l’apposito 
strumento per effettuare le misurazioni e individuare in fase precoce la FA. 
Il sistema automatico di misurazione della pressione arteriosa e di concomitante analisi del ritmo che 
verrà utilizzato ha dimostrato di avere una specificità particolarmente elevata, superiore alla palpazione 
del polso, nell’identificazione degli episodi di FA, permettendo di eseguire uno screening del ritmo 
cardiaco durante il normale monitoraggio della pressione arteriosa. Ad oggi il medico cerca di identificare 
questi pazienti utilizzando ECG holter delle 24 ore o delle 48 h oppure della settimana oppure 
impiantando sistemi "reveal" di registrazione lunga durata. In quest’ottica i nuovi device elettronici, che 
consentono la precoce identificazione degli episodi di FA durante la misurazione della pressione arteriosa, 



 

 

rappresentano probabilmente una soluzione efficace e certamente economica. I vantaggi di questa 
tecnologia sono quelli di essere di facile uso, portabile di piccole dimensioni e "on demand" ovvero 
consente all’utente quando avverte una "palpitazione" di registrare immediatamente il tracciato e di 
poterlo inviare immediatamente al proprio medico/specialista di supporto. Inviato il tracciato il medico 
può' identificare se alla riferita aritmia corrisponda poi realmente la presenza di FA. Questo consentirebbe 
di identificare con precisione quei pazienti "missing" difficilmente catturabili. 
 
Tra il primo ed il secondo incontro, i medici di Medicina Generale che partecipano al progetto se 
ipotizzano una presenza di pazienti con fibrillazione atriale, stratificazione del rischio trombotico ed 
emorragico, li inviano allo specialista di riferimento per iniziare la terapia anticoagulante. Gli stessi 
compileranno un questionario epidemiologico da consegnare allo specialista che farà parte del percorso 
di Formazione sul Campo. Nel concreto, ciascun discente dovrà compilare minimo CINQUE schede che 
verranno fornite durante il primo incontro ed inviarLe allo specialista per una Sua attenta valutazione 
entro la data del secondo incontro. Le schede dovranno essere inviate alla mail che lo Specialista entro 
una settimana prima dalla data del secondo incontro per permettere allo specialista una supervisione 
delle stesse ed un’attenta valutazione per la presentazione dei dati durante il secondo incontro. 
Questo invio è dirimente per la formazione finale di ciascun discente. Ogni scheda è stata valutata come 
un’ora di formazione sul campo. La compilazione di TUTTE le cinque schede equivale a numero CINQUE 
crediti ECM (con FSC), a completamento della formazione residenziale che si sviluppa nei due incontri 
territoriali (7,5 Crediti ECM). La Formazione Residenziale + la Formazione sul Campo danno diritto a 12,5 
Crediti ECM complessivi. 
 
I dati acquisti tramite questa procedura sono di esclusiva proprietà del Provider, in quanto vengono 
raccolti ed utilizzati al solo fine formativo. 

 
PROGRAMMA SCIENTIFICO PRIMO INCONTRO – 21 FEBBRAIO 2017 

 
Ore 19.00 Apertura Segreteria e registrazione partecipanti 
 
Ore 19.15 Obiettivi e presentazione Progetto NAO 3.1 
 
Ore 19.30 Fibrillazione Atriale: confronto tra dati epidemiologici e gestione sul territorio 

Gianni Toccetti 
 
Ore 20.00 Quale anticoagulante per quale paziente 
 Daniela Poli 
 
Ore 20.30 Coffee break 
 
Ore 20.45 E’corretto parlare di vecchi e nuovi anticoagulanti? Presentazione del materiale 

per la parte di Formazione sul Campo interattiva con discussione live in merito ad 
esperienze dalla pratica quotidiana 

 Daniela Poli, Gianni Toccetti 
 
Ore 22.15 Tavola rotonda: “La gestione del paziente ad alto rischio dall’Ospedale al 

Territorio” 
 Daniela Poli, Gianni Toccetti 
 
Ore 22.45 Chiusura prima incontro 

 



 

 

PROGRAMMA FORMAZIONE SUL CAMPO – 5 ORE FORMATIVE 
 
SVOLGIMENTO: Ambulatorio MMG  
DATA: CINQUE DATE (da definire) in base alla individuazione dei pazienti 
DURATA: 5 ore 
I discenti compilano CINQUE schede “cliniche” che verranno fornite durante il primo incontro e Le 
invieranno allo specialista per una Sua attenta valutazione entro la data del secondo incontro. Le schede 
dovranno essere inviate alla mail che lo Specialista entro una settimana prima dalla data del secondo 
incontro per permettere allo specialista una supervisione delle stesse ed un’attenta valutazione per la 
presentazione dei dati durante il secondo incontro. Questo invio è dirimente per la formazione finale di 
ciascun discente. Ogni scheda è stata valutata come un’ora di formazione sul campo.  
La scheda è un questionario epidemiologico (con scopo informativo) sulla diagnosi, patologia, screening 
della Fibrillazione Atriale e sua terapia. Il tutto verrà attuato come Audit Clinico e/o Assistenziale, quale 
l’attività condotta da professionisti sanitari con la finalità di migliorare la qualità, la sicurezza e gli esiti dei 
processi clinico-assistenziali attraverso una revisione sistematica e strutturata (tra pari o con supervisore). 
L’attività di Audit si articola nelle seguenti fasi: 
- identificazione delle aree cliniche e dei problemi assistenziali e organizzativi oggetto della valutazione, 
con conseguente identificazione del campione di pazienti per lo screening della Fibrillazione Atriale 
- identificazione del set di informazioni da raccogliere per ciascun caso secondo modalità standardizzate, 
rilevanti ai fini della valutazione; 
- identificazione dei parametri di riferimento (criteri, indicatori e relativi standard); 
- analisi dei dati raccolti ai fini di un confronto tra i profili assistenziali e i loro esiti clinici documentati e gli 
standard di riferimento; 
- definizione delle opportune strategie di miglioramento laddove sia stata riscontrata una significativa 
differenza tra i profili assistenziali documentati e gli standard professionali di riferimento sia in tema di 
diagnosi che trattamento; 
- ripetizione del processo di valutazione e gli interventi attuati per ottenere e/o sostenere il 
miglioramento. 

 
PROGRAMMA SCIENTIFICO SECONDO INCONTRO – 26 SETTEMBRE 2017 

 
Ore 19.00 Apertura Segreteria e registrazione partecipanti 
 
Ore 19.30 Fibrillazione Atriale ad un anno di distanza: verifica dell’operato e racconto di 

esperienze condivise. I temi caldi dei NAO (nuovi anticoagulanti orali) 
Daniela Poli, Gianni Toccetti  

 
Ore 20.00 Coffee break  
 
Ore 20.15 TOOLBOX (Scatola degli attrezzi): comunicare con il proprio paziente e con i 

colleghi per un corretto approccio multidisciplinare. 
Come aiutare il proprio paziente con le domande corrette per approcciare ed 
affrontare al meglio il problema ed intraprendere la terapia con i NAO. 
Ivano Boscardini 

 
 IL COLLOQUIO MEDICO-PAZIENTE 

 Prepararsi all’ascolto: ascolto attivo, passivo, interattivo 
 Skills per chiedere e rispondere 
 Tecniche che facilitano la comunicazione 
 Le situazioni critiche 



 

 

 
LA COMUNICAZIONE DELLA DIAGNOSI 
 Il significato del processo linguistico 
 Il modello del mondo del paziente: le mappe cognitive 
 Organizzare l’esperienza: i livelli logici 

 
LA RELAZIONE CON I COLLABORATORI:  
 Gli stili comunicativi 
 La gestione dei collaboratori difficili: l’ascolto e il feedback 
 Gli stili di gestione del conflitto interpersonale  

 
LA COMUNICAZIONE LINGUISTICA IN AMBITO CLINICO 
 Il modello linguistico di precisione  
 Strategie linguistiche di informazione 
 Metafora e analogia come strumenti comunicativi 

 
LA MALATTIA 
 I bisogni del paziente 
 I meccanismi di difesa: le reazioni del paziente 
 Comunicare un evento avverso 
 Le reazioni del paziente e dei parenti 
 Gli stili di coping 

 
Ore 22.30 Discussione interattiva finale “La gestione del paziente ad alto rischio 

dall’Ospedale al Territorio” 
 
Ore 22.45 Compilazione questionario ECM 
 
Ore 23.00 Conclusione del corso 
 

TABELLA RIEPILOGATIVA RELATORI 
 
Ivano BOSCARDINI 
Laurea: Scuola d’arte applicata all’industria 
Specializzazione: Master in didattica  
Affiliazione: Docente presso l’Accademia di Comunicazione di Milano – Docente CREMS presso 
l’Università di Castellanza, LIUC Castellanza (VA) 
 
Daniela POLI 
Laurea in Medicina e Chirurgia 
Specializzazione: Pediatria 
Dirigente Medico Centro Trombosi AOU Careggi, Firenze 
 
Gianni TACCETTI 
Laurea in Medicina e Chirurgia 
Specializzazione: Medicina Interna 
Dirigente Medico I Livello UO Medicina Interna, Ospedale San Giovanni di Dio, Firenze  


