
ARCTIC FRONT ADVANCE
LEARNING PATHWAY
PERFORM CRYOABLATION
EFFICIENTLY WITH CONSISTENT 
OUTCOMES



Procedure di ablazione estese (PVI+) che richie-
dono tempi procedurali e di esposizione fluoro-
scopica elevati e potenzialmente rischiosi per i 
pazienti, non sembrerebbero giustificate come 
prima procedura. Le Linee Guida internazionali 
per l’esecuzione di procedure di ablazione tran-
scatetere riconoscono come forme di energia la 
radiofrequenza (RF) e la crioablazione, che hanno 
dimostrato uguale efficacia. 
Oltre mezzo milione di pazienti nel mondo sono 
stati trattati con crioablazione.
Le recenti linee guida, ESC2020, raccomandano 
fortemente (Classe I) di considerare di sottoporre 
a isolamento delle vene polmonari attraverso 
ablazione transcatere i pazienti con FA dopo il 
primo fallimento della terapia antiaritmica, o a 
essa intolleranti.
A parità di efficacia, la crioablazione rappresenta 
una tecnica ablativa maggiormente riproducibile, 
favorisce la riduzione delle complicanze, dei tempi 
procedurali e delle riospedalizzazioni e potrebbe 
permettere di trattare efficientemente un mag-
gior numero di pazienti affetti da FA.

Gli obiettivi del percorso formativo sono 
molteplici e brevemente di seguito riassunti:

• Fornire una solida base clinica e interventistica 
per l’esecuzione delle procedure di
ablazione transcatetere della Fibrillazione 
Atriale;

• Acquisire conoscenze e competenze relative 
alla procedura di crioablazione con
elettrocateteri (Arctic Front Advance);

• Approfondire aspetti procedurali con focus 
sulla gestione di situazioni anatomiche
non tradizionali;

• Migliorare l’outcome paziente attraverso la 
condivisione e discussione di casi;

• Ottimizzare i risultati procedurali e�cientando 
l’attività del laboratorio di elettro�siologia e 
garantendo e�cacia e sicurezza della procedura.

Il programma offre la possibilità di partecipare a 
sessioni condotte da speakers di eccellenza, 
durante le quali sarà possibile condividere best 
practice e confrontarsi su casi clinici particolari.
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Il percorso formativo è rivolto a medici specializ-
zati o che stanno conseguendo la specializzazione 
in elettrofisiologia.
Il percorso si rivolge inoltre a:

• Medici che e�ettuano procedure di 
cryoablazione e vogliono approfondire le proprie 
conoscenze e competenze;

• Medici che e�ettuano procedure di 
elettro�siologia a sinistra e desiderano avvici-
narsi alla metodica crioablativa.

Il percorso formativo è realizzato in collaborazione 
con centri di eccellenza europei, certificati da 
Medtronic per l’erogazione degli specifici 
training e che svolgono tale attività formativa da 
oltre dieci anni.

A chi è rivolto

Faculty

Il percorso formativo si compone di diverse 
modalità educazionali, quali la partecipazione a
corsi europei presso centri certificati Medtronic, 
virtual classroom per sessioni formative e di
discussione, approfondimenti individuali e sessio-
ni di osservazione di procedure interventistiche di 
crioablazione (sia live che preregistrate).

Il piano di studi prevede un crescendo di comples-
sità degli argomenti trattati guidando i discenti 
verso una maggiore consapevolezza sia nelle 
competenze procedurali sia nella gestione multi-
disciplinare del paziente. I discenti avranno la 
possibilità di scegliere se frequentare le sessioni 
formative in modalità residenziale (presso i centri 
di formazione certificati da Medtronic) oppure in 
modalità virtuale (in collegamento con i centri di 
formazione certificati da Medtronic).
Lungo il percorso sono previsti momenti di 
incontro e confronto con la Faculty. Ogni sessione 
formativa prevede un momento di verifica indivi-
duale.
Al termine del percorso, a fronte del superamento 
di una verifica conclusiva, verrà rilasciato un 
certificato di partecipazione che attesta il com-
pletamento del percorso formativo.

NB: Ai discenti che all’inizio del percorso non siano 
in possesso della certificazione Medtronic per 
l’uso del sistema Crioablativo Arctic Front Advan-
ce, al superamento del relativo modulo, sarà 
rilasciata autorizzazione all’utilizzo del sistema 
AFA.

Dettagli del percorso
formativo



KICK-OFF VIDEO

Course Philosophy,
Overview & AF Community

WEBINAR N.1

Cryobiophysics

WEBINAR N.2

Fluoroscopy reduction

E-LEARNING

E-Learning modules

AFA System preparation video

Ablation with cryoballon

AFTP

WEBINAR N.3

Overcoming complex anatomies

WEBINAR N.4

Arctic front advance pro

WEBINAR N.5

1STOP

Advance AFTP live

Training on advance approach,
tip&trick

Cost-e�ectiveness of 
the treatment

VIRTUAL CLASSROOM

WEBINAR N.6

Arctic front advance optimization

Training on procedural
optimization

AFPO live

FINAL CHECKPOINT &
COMPLETION CERTIFICATION

AT THE END OF EACH BLOCK 
THERE WILL BE A CHECK-POINT

DIFFERENT ENTRY POINTS IN THE LEARNING
PROCESS WILL BE OFFERED

Training and certi�cation for                        
center and team

ON-LINE case presentation 

Case Observation AFA procedure
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