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RAZIONALE SCIENTIFICO
Grazie a sempre più sofisticate metodiche diagnostiche, il riscontro di fibrillazione 

atriale diviene più frequente sia in pazienti sintomatici che in pazienti pauci- o 

asintomatici, sia in contesti clinici complessi per polipatologie che in soggetti 

giovani ed apparentemente sani. La corretta diagnosi dell’aritmia, il trattamento 

tempestivo e la correzione dello stile di vita sono elementi che portano a 

migliorare la qualità di vita, la morbilità e mortalità in questi pazienti. Attualmente 

però le elevate capacità diagnostiche e le sofisticate terapie a disposizione non 

vanno di pari passo con un contesto clinico in grado di inquadrare e gestire nel 

modo migliore questi pazienti. Infatti, una recente survey della European Society 

of Cardiology (Heidbuchel H et al.   Major knowledge gaps and system barriers to 

guideline implementation among European physicians treating patients with atrial 

fibrillation: a European Society of Cardiology international educational needs 

assessment. Europace 2018; 20: 1919-1928) evidenzia come, in modo 

generalizzato in Europa, vi siano carenze conoscitive per la corretta diagnosi di 

fibrillazione atriale, la scelta del trattamento migliore e la gestione della terapia, 

sia tra i cardiologi che nei Colleghi di altre discipline mediche, compresi i medici 

di medicina generale. Si evidenzia inoltre una non ottimale collaborazione tra gli 

specialisti ed i medici di medicina generale per la gestione del paziente con 

fibrillazione atriale. Lo scopo di questo corso è quello di implementare e 

diffondere le conoscenze riguardo la diagnosi e terapia della fibrillazione atriale, 

un’aritmia che ha certamente come punto di riferimento il cardiologo/aritmologo, 

che necessita però della collaborazione delle altre discipline mediche e della 

medicina generale e territoriale per formare un network sostenuto dalle 

conoscenze ed evidenze scientifiche, che consenta ad ogni paziente di riceve il 

trattamento più adeguato per la sua malattia.  
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MODULO 1
LA FIBRILLAZIONE ATRIALE NEL 2021
Massimo Zoni Berisso 

MODULO 2
IL PAZIENTE CON FIBRILLAZIONE ATRIALE DI PRIMO RISCONTRO: 
TRATTAMENTO INIZIALE E INQUADRAMENTO CLINICO
Luca Santini 

MODULO 3
IL PAZIENTE CON FIBRILLAZIONE ATRIALE RICORRENTE: 
PERCORSO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO E FOLLOW-UP
Vincenzo Russo 

MODULO 4
IL PAZIENTE CON FIBRILLAZIONE ATRIALE
LA TAVOLA ROTONDA: CONDIVIDIAMO I PUNTI DI VISTA
Moderano: Roberto De Ponti, Antonio D'Onofrio, Renato Pietro Ricci

Medico di Medicina Generale ... Damiano Parretti 
Geriatra ...................................... Stefano Fumagalli 
Il Cardiologo Clinico .................. Michele Senni 
Gli Aritmologi ............................. Giovanni Forleo, Claudio Tondo

Argomenti di discussione:
• Screening per la fibrillazione atriale ed orientamento diagnostico terapeutico
• Fibrillazione atriale e scompenso cardiaco
• Fibrillazione atriale ed anticoagulazione nel paziente fragile
• Correzione dei fattori di rischio e del miglioramento dello stile di vita e della cura delle patologie 
favorenti della fibrillazione atriale

PROGRAMMA SCIENTIFICO



REGISTRAZIONE E ACCESSO
La registrazione e accesso al corso potranno essere effettuate collegandosi al 
seguente link: https://fad.summeet.it

Istruzioni:
- In caso di primo accesso al sito compilare il form di creazione utente (da 

"REGISTRAZIONE")
- In caso di utente già registrato al sito accedere con le proprie credenziali 

(Username & Password)
- Trovare il corso attraverso la funzione cerca, inserendo codice ECM: 604-310247
- Iscriversi al corso inserendo la seguente chiave di accesso: 002221
- Una volta effettuata l'iscrizione, potrà accedere alla pagina del corso e 

frequentarlo 

HELPDESK
Per eventuali problematiche di accesso, potrà contattare l'help desk via mail alla 
casella attiva: fad@summeet.it oppure telefonicamente al numero: +39 0332 231416 
(dal lunedì al venerdì h. 10.00-12.00 / 14.30-18.00).

ECM (Educazione Continua in Medicina) CODICE ECM: 604-310247
Summeet Srl (Provider standard n° 604) ha inserito nel programma formativo 2021 
l’evento “FIBRILLAZIONE ATRIALE 1.0. LA FIBRILLAZIONE ATRIALE, UNA 
MALATTIA NON COSI’ BENIGNA: COME AFFRONTARLA?” assegnando n° 12 
crediti formativi. L’evento formativo è destinato a n° 2.000 Medici Chirurghi
(Categorie: Anestesia e Rianimazione; Cardiochirurgia; Cardiologia; Chirurgia 
Generale; Chirurgia Toracica; Chirurgia Vascolare; Direzione Medica di Presidio 
Ospedaliero; Endocrinologia; Gastroenterologia; Geriatria; Malattie Infettive; 
Malattie Metaboliche e Diabetologia; Medicina e Chirurgia di Accettazione e di 
Urgenza; Medicina Generale (Medici di Famiglia); Medicina Interna; Nefrologia; 
Neurochirurgia;  Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base; Ortopedia e 
Traumatologia; Urologia;) e Odontoiatri. Il rilascio della certificazione dei crediti è 
subordinato: alla corrispondenza tra la professione del partecipante e quella cui 
l’evento è destinato, alla partecipazione all’intera durata del corso, al superamento del 
test di valutazione apprendimento con almeno il 75% di risposte corrette (che potrà 
essere compilato in piattaforma FAD).

Obiettivo formativo: 1 Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle 
procedure dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP) 
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