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ECM (EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA)
Il Corso di aggiornamento ECM dal titolo: Le frecce a disposizione del medico per il trat-
tamento della Fibrillazione Atriale  verrà inserito nella lista degli eventi definitivi ECM del 
programma formativo 2018 del Provider ECM (cod ID 5084) per la 

Porfessione: Medico Chirurgo.

Discipline principali: Cardiologia; Geriatria; Medicina e Chirurgia di Accettazione e di 
Urgenza; Medicina Interna; Anestesia e Rianimazione.

Evento accreditato: per 50 partecipanti.

Obiettivo Formativo: Documentazione Clinica. Percorsi clinico assistenziali diagnostici e 
riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura (3)

Ore Formative: 5 Crediti ECM: 5
ID ECM: 5084 – 272960 

NOTE
La Segreteria Scientifica ed Organizzativa si riserva il diritto di apportare le variazioni 
che dovessero essere ritenute necessarie per ragioni tecniche e/o scientifiche

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria e potrà essere richiesta sul sito www.ecm2srl.it
o inviando i propri dati tramite e-mail all’indirizzo: segreteria@ecm2srl.it. 
L’iscrizione verrà accettata in base all’ordine cronologico di arrivo.
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Programma del corso

13:30-13:50 Apertura segreteria e iscrizioni

13:50-14:15  Obiettivi del progetto formativo  
 Relatore: Prof. F. Fedele

14:15-14:35  Stato dell’arte nella cura della fibrillazione atriale  
 Relatore: Dott. C. Lavalle

14:35-14:55  I Nuovi studi sull’AF portano qualcosa di nuovo?  
 Relatore: Prof. F. Fedele

14:55-15:10  Discussione 
 Relatore: Prof.  F. Fedele, Dott. C. Lavalle

15:10-15:20  Coffee Break

15:20-15:45  Defibrillatore sottocutaneo: Diagnostica e nuovi orizzonti  
di intervento  
 Relatore: Dott. C. Lavalle

15:45-16:15  Il progetto AF Check: La prevenzione attraverso una diagnosi 
precoce 
 Relatore: Prof. F. Fedele

16:15-17:30  *Workshop 1: Trattamento dell’Anziano 
 Relatore: Dott. F. Ferrante

16:15-17:30  *Workshop 2: Il Danno Renale  
 Relatore: Dott. F. Adamo

16:15-17:30   *Workshop 3: Il Paziente a Rischio Sanguinamento  
 Relatore: Dott.ssa M. Gatto

17:30-18:30  **Outpout Workshop

18:30-19:00  Conclusioni dei temi discussi

19:00-19:30 Questionario ECM

*    WorkShop: Analisi dei dati a disposizione e condivisione delle esperienze  
**   Outpout WorkShop: Presentazione di un documento per ogni Workshop svolto con un riassunto 

delle conclusioni condivise dal gruppo per ogni tema affrontato. 

Si parla di fibrillazione atriale quando il battito cardiaco diventa irregolare e, spesso, 
accelerato. Ciò può causare sintomi quali palpitazioni cardiache, affaticamento e 
affanno. Il trattamento della fibrillazione atriale è importante in quanto può causare un 
ictus o uno scompenso cardiaco e avere un impatto negativo sulla qualità della vita. 
I soggetti con fibrillazione atriale presentano una probabilità da cinque a sette volte 
maggiore di formazione di coaguli di sangue e di avere un ictus e una probabilità di 
due o tre volte maggiore di sviluppare fibrillazione atriale. Per fortuna, la fibrillazione 
atriale può essere trattata farmacologicamente, con la cardioversione (una particolare 
scarica elettrica), l’ablazione transcatetere o l’ablazione chirurgica.
Qui affronteremo due aspetti importanti:

La terapia farmacologica
Per il trattamento della fibrillazione atriale si possono prescrivere le seguenti terapie:
• Farmaci per controllare la frequenza o il ritmo cardiaco
• Farmaci anticoagulanti per impedire la formazione di coaguli di sangue

In questo incontro si valuterà la terapia con la nuova classe NAO; un’alternativa efficace 
e sicura anche per la prevenzione dell’ictus, più maneggevoli e sicuri, in grado di venire 
incontro alle esigenze di medici e pazienti. Verrà sviluppata un’analisi della categoria 
farmacologica che non richiede controlli ematici costanti, ha scarsissime probabilità di 
interazioni con alimenti e altri medicinali, è somministrata a dosaggio fisso e presenta 
un ridotto rischio di emorragie cerebrali rispetto alla terapia tradizionale, dimostrando 
un buon rapporto costo-efficacia.

La terapia elettrica
Il defibrillatore automatico impiantabile (detto anche ICD) è un apparecchio molto 
sofisticato che serve a trattare le aritmie. Si tratta di un piccolo dispositivo elettronico che 
osserva costantemente tutti i battiti del cuore ed interviene quando rileva un’aritmia grave.
In base al tipo di dispositivo e alle impostazioni programmate dal cardiologo questi strumenti 
erogano una o più terapie elettriche eseguendo una stimolazione o una scarica elettrica 
(detta anche DC Shock), proprio come i normali defibrillatori esterni presenti negli Ospedali 
(e come probabilmente tutti hanno visto in televisione nelle serie di ambiente medico). La 
scarica elettrica è in grado di interrompere anche la più grave aritmia cardiaca e può quindi 
salvare la vita al paziente. 
In generale, gli ICD sono indicati nei pazienti con aritmie maligne e servono a prevenire 
la morte improvvisa. 

Il Corso si articolerà in varie sessioni (teorico-pratiche) e ciascuna è orientata ad affrontare 
un tema specifico con l’obiettivo che tutti i partecipanti si confrontino e cerchino un 
approccio al trattamento del paziente cardiopatico il più omogeno e sicuro per lo 
stesso. Inoltre creare una metodologia diagnostica che scopri prima e si arrivi ad una 
prevenzione del rischio a cui espone la FA il paziente.

Razionale scientifico


