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La fibrillazione atriale (FA) è l’aritmia più frequentemente
riscontrata nella pratica clinica.
Questa alterazione del ritmo presenta una prevalenza che
cresce progressivamente con l’età ed è in continuo aumento,
costituendo un importante fattore di rischio per gli eventi di
natura tromboembolica.
Una delle principali problematiche attualmente presenti è quella
della gestione della terapia anticoagulante nei pazienti affetti da
sindrome coronarica acuta.
La necessità di individuare in pazienti con terapia antiaggregante
la più opportuna terapia anticoagulante è fondamentale per la
gestione della FA nella sindrome coronarica acuta.
Il corso propone un percorso formativo volto a rispondere ai
principali quesiti di carattere clinico e gestionale della fibrillazione
atriale nella sindrome coronarica acuta.
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14.30

Introduzione: una domanda aperta per anni! Terapia triplice 		
Leonardo Calò (Roma)
o duplice nel paziente con AF e SCA

SESSIONE 1: LE EVIDENZE

Moderatori: Michael Donahue e Stefano Lino
14.45
15.00
15.15
15.30

Fibrillazioni atriali e sindrome coronarica acuta:
Elisa Silvetti (Roma)
le mille facce della fibrillazione atriale
La gestione del controllo del ritmo e della frequenza nei pazienti
Germana Panattoni (Roma)
con FA e sindrome coronarica acuta
Terapia antiaggregante e anticoagulante e SCA
Alessandra Stazi (Roma)
Discussione interattiva sui temi trattati in precedenza           Moderatori:
Umberto M. Lombardi D’Aquino (Roma)
Germana Panattoni (Roma)

SESSIONE 2: LE NOSTRE LINEE GUIDA

Moderatori: Michael Donahue e Stefano Lino
15.45
Focus: management peri-procedurale
Pio Cialdella (Roma)
16.00
Discussione interattiva sui temi trattati in precedenza
16.10
Focus: durata della triplice terapia
Elisa Fedele (Roma)
16.25
Discussione interattiva sui temi trattati in precedenza
16.35
I nostri protocolli e il coordinamento con i medici del territorio
Michael Donahue (Roma)
			
Stefano Lino (Roma)
16.50
Take Home Message: cosa ci portiamo a casa da questo seminario
Leonardo Calò (Roma)
			
Stefano Lino (Roma)
17.00
Chiusura dei lavori
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