
nella Fibri l lazione Atr iale

ROMA 30 SETTEMBRE 2016

AGIRE
Con il contributo non condizionato di

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CORSO

UNA Hotel Roma
Via Giovanni Amendola, 57
00185 Roma
Tel. 06-649371
www.unahotels.it
Per informazioni riguardo come raggiungere la sede, collegarsi alla pagina
http://www.unahotels.it/it/una_hotel_roma/hotel_roma.htm

ISCRIZIONI
L’iscrizione al corso è gratuita.
Per iscriversi è necessario collegarsi al sito internet www.planning.it e selezionare la 
sezione Eventi.
Cercare negli eventi in programmazione a settembre 2016 l’icona del corso e, dopo 
averne selezionato il titolo, procedere con la registrazione compilando la schermata.

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Planning Congressi, in qualità di Provider per la Formazione Continua in Medicina (ECM) 
- codice identificativo 38, ha accreditato l’evento per 80 Medici Chirurghi (disciplina 
cardiologia), assegnando 7 crediti formativi.
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è necessaria la presenza 
effettiva al 100% della durata complessiva dei lavori e almeno il 75% delle risposte 
corrette al questionario di valutazione dell’apprendimento.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM

Planning Congressi srl
Via Guelfa 9
40138 Bologna
Tel. 051300100 (int. 140)
a.landuzzi@planning.it
www.planning.it
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10.00-10.30
Registrazione dei partecipanti

10.30-10.40
Introduzione
Carlo Lavalle (Roma) - AIAC; Quintino Parisi (Campobasso) - AIAC;  
Gianluca Zingarini (Perugia) - AIAC; Fabio Biferali (Roma) - ANCE 

10.40-12.40
Moderatori: Carlo Lavalle (Roma) - AIAC; Fabio Biferali (Roma) - ANCE

Epidemiologia
Gabriella Barile (Roma) - ANCE

Inquadramento clinico della FA: ipertensione, obesità, disturbi  
del respiro e cos’altro?
Annamaria Coppa (Pescara) - ANCE

Stratificazione del rischio trombotico ed emorragico: è tutto chiaro?
Marco Ridarelli (Branca - PG) - AIAC 

Controllo del ritmo o controllo della frequenza
Massimiliano Faustino (Chieti) - AIAC

12.40-13.15 LIGHT LUNCH

13.15-15.15
Moderatori: Stefano Donzelli (Terni) - AIAC; Marino Bernardinangeli (Terni) - ANCE

PDTA ospedale-territorio: presentazione del progetto AIAC-ANCE 
Andrea Spampinato (Roma) - ANCE

La scheda paziente: come funziona
Andrea Spampinato (Roma) - ANCE 

ASA ed AVK: quali vantaggi e quali limiti
Fulvio Bellocci (Roma) - ANCE 

La promessa dei NOACs
Mara Piccoli (Roma) - ANCE

NOACs: dati di real life
Alessandro Aiello (Roma) - AIAC

Gestione pratica dei NOACs nelle varie situazioni cliniche
Marco Rebecchi (Roma) - AIAC

15.15-15.30 COFFEE BREAK

15.30-18.00
Moderatori: Bruno Castaldi (Isernia) - AIAC; Damiano Volpone (Pescara) - ANCE

Ruolo dei dispositivi impiantabili nella FA
Valentina Schirripa (Ostia - RM) - AIAC

FA silente
Francesco Perna (Roma) - AIAC

Indicazione e limiti della ablazione della fibrillazione atriale 
Quintino Parisi (Campobasso) - AIAC

18.00-18.30
Conclusioni e discussione
Tullio Agricola (Pescara) - AIAC; Federico Fedeli (Perugia) - AIAC;  
Carlo Lavalle (Roma) - AIAC; Fabio Biferali (Roma) - ANCE 

18.30
Compilazione questionario ECM

CHE COSA È
Il Progetto FACT è un programma di formazione dedicato a Medici specialisti in 
Cardiologia che operano sia in strutture ambulatoriali distribuite sul territorio che in 
strutture ospedaliere centralizzate.

RAZIONALE 
Premesse scientifiche 
Nelle due ultime decadi lo sviluppo e l’analisi dei database per patologia hanno 
modificato la conoscenza dell’epidemiologia, della storia naturale, della patofisiologia 
e in definitiva della gestione di numerose malattie, e questo nonostante il perdurare 
di questioni metodologiche dovute in parte ad elementi di classificazione quanto 
all’inevitabile perdita di dati e alla compresenza di fattori confondenti.

Background organizzativo
L’organizzazione sanitaria italiana prevede che, in molte realtà, alla struttura specialistica 
ospedaliera (generalmente dotata di posti-letto, strumenti diagnostico-terapeutici di 
secondo livello, risorse - uomo mediche e paramediche adeguate) venga affiancato uno 
specialista territoriale che costituisce - in assenza di condizioni di urgenza/emergenza- 
il primo riferimento del Medico di Medicina Generale, un professionista dunque con 
una vocazione all’assistenza specialistica primaria che risponde ai crescenti bisogni di 
accessibilità, continuità assistenziale e integrazione con gli altri segmenti del SSN.

Obiettivi primari
1.  Far acquisire le informazioni più recenti per la gestione del paziente con FA previa 

valutazione corretta dei fattori di rischio e dello stato di salute;
2.  Integrare le diverse modalità di approccio diagnostico e terapeutico tra 

professionisti di primo e secondo livello in un piano di cura condiviso tramite 
l’adozione di un software dedicato;

3.  Condividere, in parallelo alle strategie di trattamento, il follow up del paziente a 
medio e lungo termine.
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