
CORSO

IL PERCORSO 
ASSISTENZIALE 

DEL PAZIENTE CON 
FIBRILLAZIONE ATRIALE

Cardiologi e Medici di Medicina Generale
a Confronto

San Daniele del Friuli
21 Gennaio 2016

Hotel Picaron – Via Sant’Andrat, 3

Sede del Corso
Hotel Picaron
Via Sant’Andrat, 3 - San Daniele del Friuli

Segreteria
La Segreteria sarà in funzione presso la Sede del Corso dalle ore
18.00 del 21 Gennaio 2016.

Iscrizione
L’iscrizione è gratuita e deve pervenire entro il 10 Gennaio 2016.

Il Corso è stato accreditato per n. 30 partecipanti e i crediti saranno
assegnati ai primi 30 iscritti.

Partecipazione
Si può accedere all’area congressuale, all’area espositiva e alle sedute
scientifiche, solo se si è in possesso di una regolare iscrizione. Per ra-
gioni di sicurezza e di regolamento i badges devono essere sempre vi-
sibili durante il Corso.

Crediti formativi - ECM
Il Corso è stato inserito nel Programma Nazionale di Educazione
Medica Permanente del Ministero della Salute.
Qualora il partecipante non sia presente a tutta la durata dei  la-
vori non avrà diritto ad acquisire alcun credito formativo.

Accreditamento ECM
Categoria Medici   n. 2477- 143460   Crediti 4,7

L’attestazione dei crediti formativi da parte del Provider avverrà at-
traverso l’invio dei certificati ECM a seguito della verifica dell’ef-
fettiva presenza e della regolare compilazione della documentazione
richiesta per via e-mail.

Acquisizione dei Crediti Formativi
Per ottenere i crediti formativi è indispensabile:
– partecipare ai lavori dell’intera giornata;
– rispondere correttamente almeno al 75% dei quesiti;
– accertarsi che la rilevazione elettronica emetta il segnale acustico

dell’avvenuta registrazione;
– riconsegnare, al termine del Corso, alla Segreteria, i questionari

ECM, le schede di valutazione dell’evento, debitamente compilati
e firmati ed il badge.

Il Corso è stato accreditato per la figura di:
Medico Chirurgo: Medico di Medicina Generale 
(Medici di Famiglia).

Evento realizzato con il contributo non 

condizionato di:



PROGRAMMA RELATORI E MODERATORI

La fibrillazione atriale è l’aritmia di più comune riscontro
nella patologia clinica. È una condizione che colpisce circa
il 2% della popolazione generale nei paesi occidentali; la sua
prevalenza aumenta con l'età e, a parità di età, è più fre-
quente nei maschi che nelle femmine. In età giovanile è rara,
ma colpisce il 5% delle persone sopra i 65 anni, sfiorando il
18% nella popolazione di età uguale o superiore a 85 anni. 
La fibrillazione atriale è un predittore indipendente di ictus,
aumentandone il rischio di circa 5 volte, e di mortalità car-
diovascolare. Si associa inoltre a un significativo peggiora-
mento della qualità di vita, riducendo la classe funzionale e
aumentando il rischio di avere uno scompenso cardiaco. 
In questo corso, si svilupperà un percorso condividendo tra
la classe medica le nuove tecnologie per la cura della fibril-
lazione atriale dal punto di vista farmacologico. Si cercherà
di creare un percorso diagnostico terapeutico tra specialista
Cardiologo e Medico di Medicina Generale per migliorare
la cura del paziente in fibrillazione atriale in carico al medico
curante. Questa condivisione tra Medico di Medicina Gene-
rale e Specialista ha lo scopo di aumentare la prevenzione e
ottimizzare la cura più efficace per una patologia molto dif-
fusa soprattutto nell'anziano.

Lucio Mos

Ezio Beltrame 
Medico di Medicina Generale Mortegliano 

Lucio Mos
Serv. di Cardiologia Osp. Civile di San Daniele del Friuli

Luisa Petoello
Medico di Medicina Generale San Daniele del Friuli

Olga Vriz
Serv. di Cardiologia Osp. Civile di San Daniele del Friuli

19.00 Apertura Segreteria

Registrazione Partecipanti

19.30 Fibrillazione Atriale: dimensione del 

problema, indicazioni e linee guida

Lucio Mos, Olga Vriz

20.00 Prevenzione dell’ictus sul territorio: 

ruolo del Medico di Medicina 

Generale

Luisa Petoello, Ezio Beltrame

20.30 Nuovi anticoagulanti orali: i dati 

degli studi clinici

Lucio Mos, Olga Vriz

21.00 Nuovi anticoagulanti orali: i dati 

del mondo reale

Lucio Mos, Olga Vriz

21.30 Quali pazienti sono eleggibili ai 

NAO (nuovi anticoagulanti orali)? 

Quali pazienti da conservare a warfarin?

Lucio Mos, Olga Vriz

22.00 Proposta di un percorso condiviso per la 

gestione del paziente con Fibrillazione 

Atriale in terapia anticoagulante orale

Lucio Mos, Olga Vriz, Luisa Petoello, 

Ezio Beltrame

22.30 Discussione

23.00 Compilazione e consegna questionario ECM

23.15 Coffee 

Segreteria Organizzativa
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