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OGGETTO DELLA TEMATICA TRATTATA: associare alla esposizione delle 
conoscenze disponibili in letteratura, implementate nelle linee guida, la 
discussione interattiva di casi clinici, per rendere quanto mai pratico, vivace e 
partecipato il dibattito con tutti i partecipanti. 
 
 

RAZIONALE SCIENTIFICO 
 
La fibrillazione atriale è la più comune aritmia riscontrata nella pratica clinica, 
e può presentarsi, anche in modo asintomatico, in un'ampia varietà di 
pazienti, dai soggetti più giovani, come “aritmia in cui si presenta a cuore 
sano” ai soggetti più anziani, in cui l'aritmia può presentarsi in un contesto di 
plurimorbidità e grande complessità. 



 

 

In questo ampio panorama di presentazioni cliniche compito del cardiologo è 
definire in modo mirato il trattamento più appropriato per la gestione del 
problema fibrillazione atriale in ogni singolo paziente. 

Negli ultimi anni numerosi trattamenti di tipo non farmacologico, quali in 
particolare l’ablazione transcatetere e in misura minore l’utilizzo di dispositivi 
impiantabili hanno acquisito un ruolo primario nel trattamento di questi 
pazienti e si sono posti come una alternativa potenzialmente superiore al 
tradizionale trattamento con farmaci antiaritmici, anche in ragione della non 
disponibilità di nuove molecole per uso clinico. 

Come sempre, la realtà clinica presenta una alta complessità e sfugge ad 
eccessivi schematismi e semplificazioni. Fermo restando che la stratificazione 
del rischio tromboembolico e l'instaurazione di un'appropriata terapia 
anticoagulante sono elemento cardine dell’approccio clinico in ogni paziente, i 
farmaci antiaritmici hanno ancora oggi un ruolo importante, non 
necessariamente in antagonismo ma spesso in associazione all’impiego di 
tecniche ablative del substrato della fibrillazione atriale. Ogni trattamento 
farmacologico deve essere valutato alla luce delle evidenze disponibili in 
letteratura, delle conoscenze di farmacocinetica e farmacodinamica ed è 
importante definire un appropriato follow-up clinico. 

Queste argomentazioni cliniche, con grandi implicazioni pratiche, saranno 
oggetto del Meeting che assocerà alla esposizione delle conoscenze 
disponibili in letteratura, implementate nelle linee guida, la discussione 
interattiva di casi clinici, per rendere quanto mai pratico, vivace e partecipato 
il dibattito con tutti i partecipanti. 

 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 

10.00 - 10.30 Registrazione dei partecipanti 
 
 
I SESSIONE 
Moderatori: Maria Grazia Bongiorni (Pisa), Renato Pietro Ricci (Roma) 
 
10.30 - 10.50  Approccio clinico al paziente con fibrillazione atriale: 

personalizzazione delle scelte terapeutiche fra tante opzioni 
disponibili. Giulio Zucchelli (Pisa) 

 
10.50 - 11.10  Farmaci antiaritmici: alternativi o complementari ai trattamenti 

non farmacologici? Andrea Giomi (Firenze) 
 
11.10 - 11.30  Flecainide 30 anni dopo: utilizzo nella vita reale, barriere al 

trattamento e opportunità mancate. Profili di efficacia e 
sicurezza del farmaco. Valerio Zacà (Siena) 

 
11.30 - 11.50 Quello che le linee guida non dicono: Come comportarci nelle 

aree di grigio: cardiopatie valvolari, ipertensione con ipertrofia 
ventricolare sinistra, cardiopatia ischemica senza “scar” e con 
frazione di eiezione del ventricolo sinistro conservata? 



 

 

 Martina Nesti (Arezzo) 
 
11.50 - 12.15 Discussione generale 
 

CASI CLINICI 1 
 
12.15 - 13.15 Casi clinici: 

 Rate o Rhythm Control. Iacopo Bertolozzi (Firenze) 
 Cardioversione elettrica e pretrattamento farmacologico 

Veronica Della Tommasina (Lucca) 
 

13.15 -14.00 Light lunch 
 
II SESSIONE 
 

Moderatori: Marcello Piacenti (Pisa) - Renato Pietro Ricci (Roma)  
 

14.00 - 14.20 Associazioni fra farmaci antiaritmici e fra farmaci antiaritmici e 
beta bloccanti. E’ proponibile? E con quale gestione? 

 Paolo Pieragnoli (Firenze) 
 

14.20 - 14.40 Terapia antiaritmica nel paziente bradicardico e/o con 
dispositivo impiantabile. Luigi Addonisio (Grosseto) 

 
14.40 - 15.00  Farmacocinetica della flecainide. Quali i vantaggi per il 

paziente della forma a rilascio prolungato 
 Federica Lapira (Livorno) 
 
15.00 - 15.20  Vademecum pratico per l’uso della flecainide. Esami 

diagnostici prima della prescrizione; scelta del dosaggio; 
sorveglianza dopo la prescrizione. Andrea Rossi (Pisa) 

 
15.20 -16.00 Discussione generale 

 
CASI CLINICI 2 
 
16.00 - 17.00 Casi clinici 
 

 Ablazione transcatetere di fibrillazione atriale parzialmente efficace 
    Francesca Menichetti (Empoli) 

 

 Gestione della terapia nel paziente con fibrillazione atriale e dispositivo 
impiantabile in monitoraggio remoto. Massimo Ratti (Massa Carrara) 

 
17.00 - 17.30  Discussione  
 
17.30 - 17.45  Conclusioni   Renato Pietro Ricci (Roma) 
 
17.45 – 18.00  Compilazione questionario ECM  
 
 


