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Programma
15.00 Benvenuto
Moderatori: Giuseppe Boriani (Modena), Marco Scaglione (Asti)
15.05 Fibrillazione atriale: quando decidere per la cardioversione elettrica e quale farmaco per la
profilassi delle recidive? Quale numero massimo di cardioversioni?
Igor Diemberger (Bologna)
15.20 Controllo del ritmo: ma l’EAST-AFNET trial supporta i farmaci antiaritmici o l’ablazione?
Chiariamoci le idee…
Gianluca Botto (Rho –Milano)
15.35 Caso clinico: una scelta non facile fra rate e rhythm control …
Claudia Amellone (Torino)
15.50 Discussione generale

Discussants: Marco Vitolo (Modena), Angelo Placci (Parma)
Moderatori: Gianluca Botto (Rho –Milano), Maurizio Del Greco (Rovereto)
16.10 Terapia antiaritmica con flecainide nel 2022: ruolo attuale e modalità di impiego nella
fibrillazione atriale
Giuseppe Boriani (Modena)
16.25 L'ablazione nei pazienti con fibrillazione atriale: Prima linea o seconda linea? Sintomatici o anche
asintomatici? Quali indicazioni ragionevoli nel 2022?
Matteo Bertini (Ferrara)
16.40 Caso clinico di aritmia a QRS largo: come leggere l’ECG con la prospettiva dell'elettrofisiologo?
Marco Scaglione (Asti)
16.55 Discussione generale
Discussants: Marco Vitolo (Modena), Angelo Placci (Parma)
Moderatori: Claudia Amellone (Torino), Giuseppe Boriani (Modena)
17.15 Non solo fibrillazione atriale… ruolo della flecainide nelle aritmie del bambino e dell’adolescente
Gabriele Bronzetti (Bologna)
17.30 Paziente con fibrillazione atriale da seguire nel tempo: quale il contributo decisionale dei sistemi
di monitoraggio?
Maurizio Del Greco (Rovereto)
17.45 Caso clinico: un caso fibrillazione atriale in era di “digital medicine”
Federico Guerra (Ancona)
18.00 Discussione generale
Discussants: Marco Vitolo (Modena), Angelo Placci (Parma)
18.20 Tavola rotonda con tutti i partecipanti: nuove prospettive nella terapia antiaritmica fra linee guida
e pratica clinica
19.00 Termine del webinar

Razionale
La fibrillazione atriale è la più comune aritmia riscontrata nella pratica clinica, e richiede un approccio
clinico ragionato, basato sulle evidenze disponibili, sintetizzate nelle linee guida, con decisioni da
individualizzare sulla base del contesto clinico, del setting assistenziale, tenendo in debito conto le
preferenze e le necessità del paziente. Come noto, la fibrillazione atriale può avere molteplici presentazioni
cliniche, da sintomatica ad asintomatica, in un’ampia varietà di pazienti, dai soggetti più giovani, come
“aritmia a cuore sano” ai soggetti anziani, in cui l'aritmia può presentarsi in un contesto di plurimorbidità e
grande complessità. In questo ampio panorama di presentazioni cliniche compito del cardiologo è definire

in modo mirato il trattamento più appropriato per la gestione del problema fibrillazione atriale in ogni
singolo paziente riguardo al controllo del ritmo cardiaco.

ECM
Crediti assegnati: 6
Numero partecipanti: 150
Professioni destinatarie: Medico Chirurgo specializzato in tutte le discipline.

Iscrizioni
L’iscrizione al webinar è gratuita.
Cliccando sul seguente link e successivamente sul tasto “iscriviti”, sarà possibile procedere con l’iscrizione
dopo aver effettuato il login o essersi registrati alla piattaforma in caso non si possegga un account:
https://lopezcongressi.it//event/1322/showCard
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