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Egregio Collega,

Il rischio tromboembolico nel paziente con fibrillazione atriale
non è solo una istanza cardiologica, ma coinvolge altri aspetti
clinici che, proprio per le terapie richieste, includono proble-
matiche di natura neurologica, gastroenterologica, ematolo-
gica. Inoltre, per le tematiche di gestione prettamente cliniche,
soprattutto il paziente con fibrillazione atriale può rappresen-
tare un reale problema per il medico di medicina generale e il
geriatra.
A tale scopo, il Dipartimento di Aritmologia del nostro Istituto
ha voluto organizzare una giornata di incontro fra i diversi
specialisti coinvolti nella gestione non sempre facile del ri-
schio tromboembolico nel paziente con fibrillazione atriale.
Si desidera con ciò mettere a confronto le diverse esperienze,
gli approcci farmacologici e non, maturati nei rispettivi campi
di interesse al fine di offrire lo “stato dell’arte” attuale della
gestione del rischio tromboembolico associato alla fibrilla-
zione atriale.
Saranno approfonditi il tema riguardante la terapia anticoa-
gulante sia quella convenzionale che con l’utilizzo dei nuovi
farmaci anticoagulanti, il ruolo della terapia antiaritmica come
profilassi della fibrillazione atriale. Nell’ambito della giornata,
spazio sarà dedicato alla prevenzione del rischio tromboem-
bolico mediante i devices per la chiusura meccanica dell’au-
ricola sinistra, offrendo all’audience casi dal vivo della
procedura di occlusione meccanica dell’auricola sinistra.
I punti di vista del neurologo, gastroenterologo, ematologo e
geriatra saranno enfatizzati nel corso della giornata per offrire
uno scenario clinico completo di approccio al paziente con fi-
brillazione atriale e relativo rischio tromboembolico. 
Ci si prefigge, pertanto, sulla base delle diverse caratteristiche
del paziente con fibrillazione atriale, di offrire soluzioni o sug-
gerire approcci che siano i più appropriati per ridurre il rischio
tromboembolico nei diversi contesti di presentazione clinica.



Segreteria Organizzativa
CONGRESS LINE

Via Cremona, 19 – 00161 Roma
Tel. 06.44.29.07.83 - 06.44.241.343    Fax 06.44.24.15.98

E-mail: congressline@congressline.net

CENTRO CARDIOLOGICO MONZINO IRCCS
Dipartimento di Aritmologia

Via Carlo Parea 4
Viviana Biagioli  tel. 0258002819
Tiziana Peroncini  tel. 0258002340

E-mail: claudio.tondo@unimi.it – claudio.tondo@ccfm.it

Segreteria Scientifica

A. Dello Russo
G. Fassini
M. Moltrasio

S. Riva
F. Tundo

APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE
AL RISCHIO TROMBOEMBOLICO
NELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE

Presidenti: C. Tondo - G. Fassini - A. Bartorelli



BACKGROUND & TERAPIA
Moderatori: G. Santoro, C. Tondo

7.45    Registrazione partecipanti

8.15    Scopo del Workshop e Linee Guida per la 
            prevenzione dello Stroke nella FA
           C. Tondo

8.25    Overview sui nuovi farmaci anticoagulanti: 
           le differenze, come scegliere, i costi
           G. Di Pasquale

8.45    Overview dei trials clinici dell’occlusione 
           meccanica dell’auricola sinistra
           G. Santoro

9.05    Caso dal vivo di chiusura dell’auricola sinistra 
           e concomitante ablazione della FA 
              (primo collegamento con sala operatoria)

9.30    Selezione dei pazienti per la chiusura 
           dell’auricola sinistra: quale candidato giusto?
           S. Berti

9.50    Caso dal vivo di chiusura dell’auricola sinistra 
           e concomitante ablazione della FA
           (secondo collegamento con sala operatoria)

10.30  Coffee break



BACKGROUND & TERAPIA
Moderatore: C. Fiorentini

10.50  Nuovi e futuri farmaci antiaritmici per la FA: 
           faranno la differenza?
           A. Capucci

11.10  Caso dal vivo di chiusura dell’auricola sinistra 
           e concomitante ablazione della FA 
              (terzo collegamento con sala operatoria)

11.30  Correlati ecocardiografici dell’Auricola Sinistra: 
           è sempre corretto richiedere la valutazione TEE 
           pre-cardioversione/ablazione?
           M. Pepi

           LETTURA 
11.50  Anatomia dell’Auricola Sinistra
           G. Thiene

12.20  Consegna Premio 
           “In memoria di Francesco Giraldi”

12.50  Lunch break



TROMBO PROFILASSI AL DI FUORI 
DELLA CARDIOLOGIA

Moderatore: C. Tondo

14.00  Vecchi, Nuovi Anticoagulanti e chiusura Auricolare
sinistra: cosa preferisce il Neurologo?

           I. Santilli

14.20  Caso dal vivo di chiusura dell’auricola sinistra 
              (primo collegamento con sala operatoria)

14.50  Come gestisce i sanguinamenti il 
           gastroenterologo nel paziente con FA?
           D. Conte

15.10  Caso dal vivo di chiusura dell’auricola sinistra 
           (secondo collegamento con sala operatoria)

15.40  I pazienti con FA e difetti emocoagulativi 
           congeniti/acquisiti: come si comporta l’ematologo?
           M. Moia

16.00  L’approccio alla FA nel paziente anziano 
           cambia realmente con i nuovi farmaci 
           anticoagulanti e chiusura auricolare sinistra: 
           cosa chiede il geriatra?
           S. Fumagalli

16.20  Conclusioni
           Distribuzione, compilazione e ritiro questionari ECM

e chiusura del Convegno
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INFORMAZIONI GENERALI

SEDE DEL CONVEGNO
Milano
Centro Cardiologico Monzino IRCCS - Via Carlo Parea, 4
24 Ottobre 2014

QUOTA DI ISCRIZIONE (ENTRO IL 5/10/2014)                      
Medici                           € 100,00
Infermieri                      € 50,00
Obbligatoria + IVA 22%

L’iscrizione dà diritto:
– alla partecipazione ai lavori scientifici
– al kit congressuale
– alla colazione di lavoro 
– all’attestato di partecipazione

N.B.: La fattura intestata alla ASL dovrà essere richiesta al mo mento dell’iscrizione.

ACCREDITAMENTO ECM
Categ. Medici                                                                    Evento 2477- 101672
                                                                                          Crediti proposti: 8,5
Categ. Inf. e Tec. di Fisip. Cardiovascolare                     Evento 2477- 101672
                                                                                          Crediti proposti: 7

Il Convegno é stato accreditato per la figura di:
– Medico chirurgo: Cardiologia, Gastroenterologia, Medicina e Chirurgia di Accettazione
e di Urgenza, Medicina fisica e Riabilitazione, Geriatria, Medicina Interna, Medicina dello
Sport, Medicina Generale (Medici di Famiglia)

– Infermiere e Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiova-
scolare.

ACQUISIZIONE DEI CREDITI FORMATIVI
Per ottenere i crediti formativi è indispensabile:
– partecipare ai lavori dell’intera durata del Convegno;
– rispondere correttamente almeno al 75% dei quesiti;
– accertarsi che la rilevazione elettronica emetta il segnale acustico dell’avvenuta regi-

strazione;
– riconsegnare, al termine del Convegno, alla Segreteria, i questionari ECM, le schede di

valutazione dell’evento, debitamente compilati e firmati ed il badge magnetico.



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 ragioni di sicurezza e di regolamento i badges devono essere sempre visibili durante
il Convegno.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per aver diritto all’iscrizione è necessario inviare, entro il 5/10/14, l’apposita scheda (debi-
tamente completata in ogni sua par te) a:
CONGRESS LINE • Via Cremona, 19 - 00161 Roma
Il pagamento può essere effettuato tramite:
– assegno bancario o circolare allegato alla scheda di iscrizione 
– bonifico bancario sul c/c n. 000029475288 intestato a CONGRESS LINE c/o Unicredit Banca
- Agenzia: Roma Fer di nando di Savoia - Via Fer dinando di Savoia, 6  
IBAN IT83 R 02008 05240 000029475288

– American Express

Verranno prese in considerazione soltanto le schede accompagnate dal relativo paga-
mento. In caso di annullamento entro e non oltre il giorno 10/10/14 la somma versata
verrà restituita con una decurtazione del 50%. Gli annullamenti comunicati dopo tale data
non daranno diritto ad alcun rimborso.

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
A tutti i partecipanti regolarmente iscritti che faranno richiesta alla Segreteria verrà rila-
sciato un attestato per i giorni di effettiva frequenza al Convegno.

PROIEZIONE
La sala sarà dotata di un videoproiettore collegato al PC. Per evitare problemi di inter-
faccia con il videoproiettore presente in sala e per non ostacolare il susseguirsi delle re-
lazioni.
NON È ASSOLUTAMENTE CONSENTITO L’UTILIZZO DEL PROPRIO PC.
Il materiale da proiezione (usb o cd preparati con il programma Power Point per Win-
dows) dovrà essere consegnato all’apposito ufficio proiezioni un’ora prima dell’inizio
della Sessione.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Coloro che desiderano prenotare l’albergo sono pregati di contattare la Segreteria Organiz-
zativa.

NOTE
La Segreteria Scientifica e Organizzativa si ri servano il diritto di apportare al programma tut -
 te le modifiche ritenute necessarie per ra gio ni scientifi che e/o tecniche.
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