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Il 9 febbraio 2013 si è svolto presso la sala congressuale dell'Hotel "La di Moret" di Udine il 

Convegno regionale AIAC del Friuli Venezia Giulia. La giornata ha avuto come argomento la 

Fibrillazione atriale non valvolare: novità e criticità nel trattamento ed è stata rivolta al personale 

sia medico sia infermieristico e tecnico con assegnazione di crediti formativi. Grande la 

partecipazione di pubblico che si è dimostrato attento ed interessato. 

La mattinata di lavori è stata suddivisa in tre sessioni: una plenaria più una sessione indirizzata ai 

medici e una ad infermieri e tecnici che si sono svolte in parallelo.  

La sessione plenaria è stata dedicata all'esposizione delle novità delle linee guida sulla fibrillazione 

atriale e all'inquadramento delle caratteristiche farmacologiche e dell'efficacia clinica dei nuovi 

anticoagulanti. A completamento di questa sessione, un’esauriente e molto apprezzata lettura 

magistrale del professor Giuseppe Boriani di Bologna sul "Significato prognostico del burden di 

fibrillazione atriale nella valutazione del rischio tromboembolico del paziente portatore di protesi 

cardiaca (PM/ICD)", che ha rappresentato un momento di utile e necessario approfondimento 

scientifico, sottolineando il nostro ruolo principale di specialisti dediti alla valutazione dei pazienti 

aritmici e portatori di protesi. 

Con la sessione medica è stato completato l'approfondimento scientifico con relazioni sulle 

problematiche della terapia anticoagulante e sui nuovi approcci terapeutici alla fibrillazione 

atriale, rappresentati dall'ablazione transcatetere con isolamento delle vene polmonari e 

dall'occlusione dell'auricola sinistra. 

Nella sessione infermieristica/tecnica sono state affrontate problematiche principalmente 

connesse al follow-up del portatore di device, e anche aspetti particolari come le metodiche 

utilizzate per ridurre l'esposizione radiologica in sala di elettrofisiologia e le nuove protesi RMN 

compatibili. 

La giornata è stata sicuramente impegnativa ma la formula utilizzata è stata efficace nel consentire 

uno spazio adeguato ad entrambe le professionalità coinvolte nella gestione dei pazienti aritmici e 

portatori di protesi cardiaca.  

Un ringraziamento particolare allo sponsor, la ditta Bayer, che ha supportato con sobrietà ma con 

efficacia estrema l'intera giornata.   
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