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VI convegno aritmologico

La gestione 
del paziente aritmico: 
un momento di riflessione
verso nuovi traguardi?

Genova, 8 ottobre 2016
C.I.S.E.F.
Badia Benedettina della Castagna

Primo Annuncio

Presidenti
Stefano Domenicucci, Massimo Zoni Berisso



Programma

08.00 Iscrizione

08.30 Saluto delle autorità
Introduzione ai lavori

Gestione dei problemi aritmici 
in cardiopatie specifiche

09.00 Nei pazienti adulti con cardiopatie 
congenite operate 

09.20 Nelle malattie dei canali ionici

09.40 Nella cardiopatia ischemica cronica: 
implicazioni terapeutiche e possibili 
complicanze aritmiche

10.00 Ablazione delle tachiaritmie ventricolari 
nella sindrome di Brugada: 
razionale, realtà e prospettive

10.20 Break 

Gestione delle complicanze dirette 
e indirette della fibrillazione atriale

10.45 Gli indicatori di rischio trombotico 
ed emorragico sono attendibili?

11.05 Terapia antitrombotica con NAO: 
pregi e difetti di una “new entry”

11.25 Come gestire le complicanze 
emorragiche da NAO

11.45 Lettura
Nuovi farmaci anticoagulanti orali: 
il futuro della terapia antitrombotica?

Nuove soluzioni terapeutiche 
delle aritmie cardiache (I) 

12.15 Soluzioni per l’ottimizzazione 
della risincronizzazione cardiaca 

12.35 Radiofrequenza e criotermia

13.00 Break

La prevenzione della 
morte cardiaca improvvisa

14.00 Come è cambiata l’epidemiologia della MI 
nell’ultimo ventennio

14.20 Perché non riusciamo a stratificare in modo ottimale 
i soggetti che muoiono improvvisamente?

14.40 Lettura
Quanto hanno contribuito i programmi di Public 
Assess Defibrillation a migliorare la sopravvivenza 
dell’arresto cardiaco: esistono margini di miglioramento?

Nuove soluzioni terapeutiche 
delle aritmie cardiache (II)

15.10 Terapia ibrida nelle tachiaritmie ventricolari  

15.30 Nuova formulazione della flecainide: 
quali spazi di utilizzo?

15.50 La miniaturizzazione dei dispositivi impiantabili 
per la diagnosi e il trattamento delle aritmie

16.00 Lettura
C’è ancora spazio per la terapia 
farmacologica antiaritmica?

16.40 Chiusura dei lavori


