
MEMO: Conoscere, utilizzare e gestire la Nota 97 

Webinar/FAD, 12 dicembre 2020 

Relatore: Dr. Alberto Camaiti, Dr.ssa Scilla Del Ghianda 

RAZIONALE 

Conoscere, utilizzare e gestire la nuova Nota 97 dell’Agenzia Italiana del Farmaco pubblicata in 

Gazzetta Ufficiale il 17 Giugno 2020. 

La Nota 97, predisposta dalla Commissione Tecnico-Scientifica (CTS) di AIFA, introduce urgenti 

disposizioni in corso di emergenza COVID-19, relativi ai pazienti con FANV la cui gestione dovrà 

essere personalizzata considerando innanzitutto il rischio trombo-embolico ed emorragico 

individuale, ma anche le caratteristiche di ciascun paziente. 

Il corso, con il supporto di un clinico con anni di expertise nella gestione dei pazienti fibrillanti ha 

l’obiettivo di costruire e/o consolidare il link fra specialista e il medico di medicina generale, 

condividendo dei MEMO pratici per conoscere, utilizzare e gestire la Nota 97. 

PROGRAMMA 

10.00 - 10.15  Introduzione agli obiettivi del corso 

Conoscere, utilizzare e gestire la Nota 97 in corso di emergenza COVID-19 

10.15 – 10.30  MEMO 1: conoscere la Nota 97 

10.30 – 10.45 Discussione 

10.45 – 11.00  MEMO 2: utilizzare la Nota 97 nei pazienti con FANV 

11.00 – 11.15 Discussione 

11.15 – 11.30 MEMO 3: gestire in modo integrato il follow-up dei pazienti in Nota 97 

11.30 – 11.45 Discussione  

11.45 – 12.00 Conclusioni e take home messages 



 

 

 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

ECM 

Il Corso è stato accreditato per Medico Chirurgo con Specializzazione in Medicina Generale (Medici 

di Famiglia). 

I crediti assegnati all’evento sono 3. Il Corso è a numero chiuso e i posti disponibili ai fini 

dell’ottenimento dei crediti ECM sono 50. 

 

QUESTIONARIO DI VERIFICA ECM ED INFORMAZIONI VARIE 

La documentazione ECM sarà on-line sul sito www.consultaumbria.com 

Si ricorda che da comunicazione Age.Na.S del 15 dicembre 2016 il questionario di verifica on-line 

consente di effettuare una sola e non ripetibile compilazione del test. 

L’assegnazione dei crediti formativi rimane, comunque, subordinata a:  

- partecipazione all’intera durata del Corso; 

- risposta corretta al 75% dei quesiti del questionario di apprendimento. 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Dr. Damiano Parretti 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM 

Consulta Umbria Srl 

Via R. Gallenga, 2 – 06127 Perugia 

Tel. 075 5000066 

email: info@consultaumbria.com 

 
 

 
 

Con il contributo non condizionante di:  
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