


RAZIONALE SCIENTIFICO

L’obiettivo del corso è quello di sviluppare e migliorare la sinergia Ospedale - Territorio tra le
varie figure professionali coinvolte nella prevenzione e nel trattamento delle patologie
cardiovascolari.
Perché organizzeremo un corso cardiologico clinico sulla Fibrillazione Atriale?
Da un rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità la stima dei pazienti affetti da fibrillazione
atriale nella popolazione italiana è del 10%, circa 610000 persone sono affette da tale patologia
con incremento negli ultimi 20 anni del 66% delle ospedalizzazioni dovute a tale patologia.
Perché è una realtà con la quale sia i medici di base che gli specialisti si trovano
frequentemente a contatto, per la quale bisogna decidere più o meno rapidamente l’iter da
intraprendere, perché è un’aritmia con cui si può convivere, certo, ma che può anche essere
fonte di gravi complicazioni come l’ictus cerebrale, TIA attacchi ischemici transitori, TEP
tromboembolia sistemica, sincopi, SCA sindrome coronarica acuta e scompenso
cardiocircolatorio se non correttamente presa in considerazione.
La Fibrillazione atriale che genera fibrillazione atriale un tema attuale e ricorrente
considerando le patologie che si associano o che ne contribuiscono l’innesco e
l’automantenimento come lo scompenso cardiaco e l’ipertensione arteriosa. Queste patologie
creano alterazioni reversibili inizialmente poi trasformatisi in irreversibili generando
modificazioni nella struttura atriale che favoriscono il mantenimento patologico.
E’ noto ed è riportato in letteratura che in queste patologie cardiache una cura preventiva,
terapeutica ed efficace evita l’insorgenza della fibrillazione atriale, dello scompenso cardiaco
e del danno d’organo da ipertensione arteriosa.
Il Focus del corso sarà quello di aiutare a capire la gestione della terapia e la tipologia di
pazienti sui quali interagire.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

19:15-19:30 Registrazione

19:30-19:45 Razionale ed obiettivi del Corso
B.U. Fiorentino, G. Foglia

19:45-20:30 Fibrillazione atriale non valvolare: dalla stratificazione del rischio
tromboembolico alla scelta della terapia anticoagulante ottimale
G. Foglia

20:30-20:45 Discussione
Tutta la faculty

20:45-21:00 Coffee Break

21:00-21:45 Aspetti gestionali della terapia con gli anticoagulanti orali. 
Dal monitoraggio alla sorveglianza: Farmacoterapia nella FANV
• Terapia anticoagulante in protezione tromboembolica nella FANV
• Popolazione speciali, paziente nefropatico, obeso, anziano, politrattato

G. Foglia

21:45-22:00 Discussione
Tutta la faculty

22:00-22:30 Come cambia il ruolo del MMG alla luce delle variazioni della nota 97? 
Scheda elettronica per i NAO come compilarla?
B.U. Fiorentino

22:30-23:15 Tavola Rotonda - Discussione con i partecipanti 
Rapporto Ospedale Territorio alla luce della nota 97
B.U. Fiorentino, G. Foglia

23:15-23:30 Take Home messages

23:30-23.45 Somministrazione questionario di apprendimento



INFORMAZIONI GENERALI

ECM (Educazione Continua in Medicina)
L'evento "I giovedì del Cuneo :“Gestione Clinico-
Terapeutica del paziente con Fibrillazione
Atriale Non Valvolare (FANV)" è inserito nella
lista degli eventi definitivi ECM del programma
formativo 2022 del Provider accreditato MICOM
(cod. ID 758).
All’interno dell’Evento, l’inizio dell’attività e dei
contenuti formativi coincidono con il primo
intervento e terminano con l’ultimo contributo
o con la discussione, secondo applicabilità.
Per l’ottenimento dei crediti formativi i
partecipanti dovranno: essere specializzati
esclusivamente nelle discipline indicate sul
programma; presenziare al 90% dell’attività
formativa (verifica presenza con firma su
registro); superare la verifica di apprendimento
(strumento utilizzato questionario); compilare
la scheda di qualità percepita, restituire in
segreteria la documentazione redatta in ogni
sua parte.

Codice evento: 758 - 362042
Categoria accreditata: Medico Chirurgo
Discipline accreditate: Cardiologia, Ematologia,
Geriatria, Medici di Medicina Generale (Medici
di Famiglia), Medicina Interna, Neurologia
Numero massimo di partecipanti: 20
Ore formative: ore 4
Crediti assegnati: 5.2

DATA E SEDE
24 Novembre 2022
Cooperativa Medici del Territorio 
del Barro e del Lario "il Cuneo" 
Via XXV Aprile, 5 
23868 Valmadrera LC

Provider ECM 
e Segreteria organizzativa

MICOM srl - Provider id 758
Via Savona, 97 - 20144 Milano
Tel 02 895 18 895 - Fax 02 895 18 954
eleonora.panigada@micom.it
Cell. 342 7551506
www.micom.it

Modalità di iscrizione
Il Corso è gratuito, a numero chiuso,
accreditato per massimo 20 partecipanti.
È possibile richiedere l’iscrizione alla
Segreteria Organizzativa MICOM
compilando il relativo form di adesione on
line CLICCANDO QUI - Codice di accesso
CUNEO.
L’iscrizione verrà accettata in base
all’ordine cronologico di arrivo

Con il contributo non condizionante di

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXZsrarAQicX9iBR8NUV4fxwMMqdynEuzI-6fFk9fThchL2Q/viewform

