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Segreteria
La Segreteria sarà in funzione presso la sede 
del Convegno dalle ore 08.30 del 16 Aprile 
2016 e per tutta la durata del Convegno.

Iscrizione Gratuita
L’iscizione deve arrivare entro il 30/03/2016
L’iscrizione dà diritto:
– alla partecipazione ai lavori scientifici
– al kit congressuale
– all’attestato di partecipazione

ECM
Il Convegno è stato inserito nel Programma Na-
zionale di Educazione Medica Permanente del
Ministero della Salute.
Qualora il congressista non partecipi ai lavori
dell’intera sessione, non avrà diritto ad acqui-
sire alcun credito formativo.

Acquisizione dei Crediti Formativi
Per ottenere i crediti formativi è indispensabile:
– partecipare ai lavori dell’intera giornata;
– rispondere correttamente almeno al 75% dei
quesiti;
– riconsegnare, al termine del Convegno, alla
Segreteria, i questionari ECM, le schede di va-
lutazione dell’evento, debitamente compilati e
firmati.

Attestati di Partecipazione
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato
per il giorno di effettiva frequenza al Convegno.
L’attestato ECM verrà rilasciato nel rispetto delle
procedure ministeriali.
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Il trattamento della  fibrillazione atriale con il suo enorme
impatto epidemiologico costituisce oggi un importante pro-
blema clinico e socio sanitario (solo nel Veneto ne sono af-
fetti circa 50-60.000 pazienti). Il trattamento acuto, la
profilassi, i controlli necessari per monitorare i farmaci an-
tiaritmici  o la terapia anticoagulante,  la scelta delle più op-
portune terapie sul singolo paziente,  fanno parte di un
complicato percorso diagnostico terapeutico che mette a
dura prova le conoscenze dei medici. La gestione di un così
elevato numero di pazienti affetti da questa aritmia necessita
inoltre di un largo impiego di risorse economico-organiz-
zative.
Da queste considerazioni emerge la necessità di un continuo
aggiornamento sulle conoscenze cliniche sempre in evolu-
zione e di un miglioramento dei  sistemi organizzativi per
non sprecare risorse trattando allo stesso tempo nel modo
migliore i pazienti.  
Accanto alla terapia tradizionale con i farmaci antiaritmici
peraltro poco soddisfacente data la  scarsa efficacia e gli ef-
fetti   indesiderati  si sono fatte strada  terapie alternative di
tipo interventistico  e tra queste l’ablazione transcatetere.
Questo tipo di procedura nata alla fine degli anni novanta  è
stata  perfezionata nel tempo con l’utilizzo di tecnologie
sempre più sofisticate  ed in grado di ricostruire in dettaglio
l’elettro-anatomia tridimensionale delle strutture target del-
l’ablazione. Ricostruzioni tridimensionali degli atri in grado
di guidare il mappaggio e le erogazioni di cateteri ablatori
con assoluta precisione. Cateteri a raffreddamento per ot-
tenere  più efficacia e meno complicanze con la radiofre-
quenza  in grado di erogare altre forme di energia  come il
laser o la cryo. La tumultuosa evoluzione delle tecnologie
accanto all’acquisizione di nuove conoscenze sulla fisiopa-
tologia della fibrillazione atriale hanno portato all’applica-
zione di protocolli ablativi estremamente diversi da  Centro
a Centro. I risultati spesso discordanti e non sempre facili
da interpretare hanno generato una certa difficoltà e diffi-
denza nell’inserire questa procedura in una corretta flow-
chart terapeutica.
Scopo della riunione AIAC ANMCO congiunta è favorire
un confronto tra Elettrofisiologi e  Cardiologi clinici sui
dubbi e sulle certezze nell’utilizzo di questo tipo di proce-
dura  per il trattamento dei pazienti con fibrillazione atriale. 


