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Il trattamento della  fibrillazione atriale con il suo enorme
impatto epidemiologico costituisce oggi un importante pro-
blema clinico e socio sanitario (solo nel Veneto ne sono af-
fetti circa 50-60.000 pazienti). Il trattamento acuto, la
profilassi, i controlli necessari per monitorare i farmaci an-
tiaritmici  o la terapia anticoagulante,  la scelta delle più op-
portune terapie sul singolo paziente, fanno parte di un
complicato percorso diagnostico terapeutico che mette a
dura prova le conoscenze dei medici. La gestione di un così
elevato numero di pazienti affetti da questa aritmia neces-
sita inoltre di un largo impiego di risorse economico-orga-
nizzative.
Da queste considerazioni emerge la necessità di un conti-
nuo aggiornamento sulle conoscenze cliniche sempre in
evoluzione e di un miglioramento dei  sistemi organizzativi
per non sprecare risorse trattando allo stesso tempo nel
modo migliore i pazienti.  
Accanto alla terapia tradizionale con i farmaci antiaritmici
peraltro poco soddisfacente data la  scarsa efficacia e gli ef-
fetti   indesiderati  si sono fatte strada  terapie alternative di
tipo interventistico  e tra queste l’ablazione transcatetere.
Questo tipo di procedura nata alla fine degli anni novanta  è
stata  perfezionata nel tempo con l’utilizzo di tecnologie
sempre più sofisticate  ed in grado di ricostruire in dettaglio
l’elettro-anatomia tridimensionale delle strutture target
dell’ablazione. Ricostruzioni tridimensionali degli atri in
grado di guidare il mappaggio e le erogazioni di cateteri
ablatori con assoluta precisione. Cateteri a raffreddamento
per ottenere  più efficacia e meno complicanze con la ra-
diofrequenza  in grado di erogare altre forme di energia
come il laser o la cryo. La tumultuosa evoluzione delle tec-
nologie accanto all’acquisizione di nuove conoscenze sulla
fisiopatologia della fibrillazione atriale hanno portato al-
l’applicazione di protocolli ablativi estremamente diversi
da  Centro a Centro. I risultati spesso discordanti e non sem-
pre facili da interpretare hanno generato una certa difficoltà
e diffidenza nell’inserire questa procedura in una corretta
flow-chart terapeutica.
Scopo della riunione è favorire un confronto tra Elettrofi-
siologi e  Cardiologi clinici sui dubbi e sulle certezze nel-
l’utilizzo di questo tipo di procedura  per il trattamento dei
pazienti con fibrillazione atriale. 

08.30 Registrazione partecipanti

08.45 PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO 
A. Bonso, L. Roncon 

APERTURA DEI LAVORI
A. Rasi-Caldogno
Direttore Generale ULSS Feltre-Belluno
L. Tognon 
Direttore Sanitario ULSS2 Feltre

PRIMA PARTE
DALL’ANATOMIA ALLE LINEE 
GUIDA

Moderatori: L. Roncon, P. Delise

09.00 Anatomia degli atri e delle strutture target 
nell’ablazione della fibrillazione atriale   
C. Basso, G. Thiene

09.15 Confronto tra linee guida AIAC e 
internazionali nella definizione  e 
nell’indicazione all’ablazione della 
fibrillazione atriale  
A. Raviele

09.30 Stato dell’arte nell’ablazione della 
fibrillazione atriale
A. Bonso, M. Fantinel

09.45 Discussione
G. Allocca, G. Pastore, A. Corrado

SECONDA PARTE
DUBBI E CERTEZZE NELLA
ABLAZIONE DELLA FIBRILLAZIONE 
ATRIALE

Moderatori:  D. D’este, G. Molon

10.00 Quando inviare il paziente all’ablazione 
della fibrillazione atriale: presto o tardi?    
E. Bertaglia

10.15 È una procedura facile da fare?   
F. Migliore

10.30              Che cosa vuol dire ablazione efficace? 
S. Themistoclakis

10.45 In quali pazienti i risultati sono 
ottimi e quando non ne vale la pena?
R. Verlato

11.00 Discussione
P. China, B. Ignatiuk, G. Bilardo

11.15 Coffee Break

TERZA PARTE
IL PUNTO DI VISTA DEL 
CARDIOLOGO CLINICO 
E DELL’ELETTROFISIOLOGO

Moderatori: M. Anselmi, P. Turrini, 
E. Franceschini

11.45 I pazienti con fibrillazione atriale sono 
maltrattati?
C. Bilato, L. Corò

12.15 Chi, come e quando devono essere date 
le informazioni al paziente con 
fibrillazione atriale    
G. Conti, A. Rossillo

12.45 È necessario un ambulatorio dedicato 
per la gestione dei pazienti con 
fibrillazione atriale?
G. Frigo, F. Zoppo

13.15 Discussione
F. De Cian, G. Turiano, V. Calzolari

13.30 Consegna questionari  ECM
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