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RAZIONALE SCIENTIFICO
Grazie alle moderne tecnologie, la fibrillazione atriale viene sempre più spesso diagnosticata, cosicché nella 
pratica clinica quotidiana accade sempre più spesso che questa aritmia venga incontrata non solo nell’ambito 
strettamente cardiologico ed aritmologico, ma anche in un ampio spettro di discipline mediche e chirurgiche. 
Al contempo, nel corso degli ultimi decenni, si sono affinate le tecnologie e le tecniche per il trattamento 
invasivo di questa aritmia e le recenti linee guida della European Society of Cardiology hanno rivisto e 
aggiornato le raccomandazioni per la gestione della fibrillazione atriale nei vari ambiti clinici.  Questo corso ha 
l’obiettivo di aggiornare il clinico sulle più recenti acquisizioni nella gestione del paziente con fibrillazione atriale 
e sul ventaglio di opzioni terapeutiche a disposizione per il trattamento a breve e lungo termine di quest’aritmia, 
che in vario modo possono contenere gli effetti in termini di peggioramento della qualità di vita, di morbilità e 
mortalità che questa patologia aritmica può avere sui pazienti che ne sono affetti. 

BOARD SCIENTIFICO 

ANTONIO D’ONOFRIO, Napoli
ROBERTO DE PONTI,  Varese
RENATO PIETRO RICCI, Roma

FACULTY
Matteo Anselmino (Torino)
Stefano Benussi (Brescia)
Giuseppe Boriani (Modena)
Valeria Calvi (Catania)
Carlo Lavalle (Roma)
Claudio Muneretto (Brescia) 
Pietro Palmisano (Tricase – Lecce)
Sakis Themistoclakis (Mestre – VE)
Roberto Verlato (Camposampiero – PD)
Francesco Zanon (Rovigo)



MODULO 1. INTRODUZIONE
Roberto Verlato 

MODULO 2. LE LINEE GUIDA EUROPEE 2020
Giuseppe Boriani 

MODULO 3. IL PAZIENTE CON FIBRILLAZIONE ATRIALE: ESAMI DIAGNOSTICI E SCELTA DEL TRATTAMENTO
Valeria Calvi 

MODULO 4. TERAPIA ANTIARITMICA FARMACOLOGICA 
Carlo Lavalle

MODULO 5. ABLAZIONE TRANSCATETERE I PARTE 
Pietro Palmisano 

MODULO 6. ABLAZIONE TRANSCATETERE II PARTE 
Matteo Anselmino 

MODULO 7. ABLATE & PACE 
Francesco Zanon 

MODULO 8. ABLAZIONE CHIRURGICA 
Stefano Benussi e Claudio Muneretto

MODULO 9. TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE 
Sakis Themistoclakis

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: 604-319714
- Iscriversi al corso inserendo la seguente chiave di accesso: 002321
- 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: 604-319714
Summeet Srl (Provider standard n° 604) ha inserito nel programma formativo 2021 
l’evento “FIBRILLAZIONE ATRIALE 2.0 - FIBRILLAZIONE ATRIALE 2021: COME 
DIAGNOSTICARLA E TRATTARLA?” assegnando n° 20 crediti formativi. L’evento 
formativo è destinato a n° 1.000 Medici Chirurghi (Discipline: Cardiologi, 
Cardiochirurghi, Chirurgia Generale, Chirurgia Toracica, Medicina Interna, Medicina 
e Chirurgia di Accettazione e di Medicina d'Urgenza, Gastroenterologia, Geriatria, 
Anestesia e Rianimazione, Medicina Generale, Direzione Medica di Presidio 
Ospedaliero, Organizzazione dei servizi sanitari di base), Infermieri e Tecnici di 
Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare. 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) 

Provider ECM e Segreteria Organizzativa

SUMMEET Srl
Via P. Maspero, 5 - 21100 Varese

Tel. 0332 231416 - Fax 0332 317748
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