
09:00 Registrazione dei partecipanti
09:15 Presentazione del Convegno e introduzione:  

R. Andreini, R. Cecchetti

I SESSIONE
Moderatori: A. Camaiti, R. Cecchetti
09:30 Gestione della FA nel paziente anziano  P.  Fabiani
10:00 Cancro e TEV  E. Venturini
10:30 Discussione
11:00 Coffee Break

II SESSIONE
Moderatori: R. Andreini, M. Cordoni
11:30 Gestione bridging therapy anticoagulazione prima e dopo 

l’intervento  u. Baldini, C. Sorini Dini
12:00 Politerapie e interazioni farmacologiche  P. Fenu
12:30 Discussione
13:00 Light lunch

III SESSIONE - Tavoli tecnici a rotazione
(il moderatore introduce il caso clinico e anima la discussione)
14:00 Caso clinico 1  A. Mannucci  

Modera: L. Innocenti
 Caso clinico 2  A. Bellizzi  

Modera: E. Puccioni 
 Caso clinico 3  A. Iurato  

Modera: F. Stea

IV SESSIONE 
Moderatori: S. Anelli, F. Querci
16.00 Esposizione dei vari gruppi di lavoro  L. Innocenti, E. Puccioni, F. Stea
16:45 Conclusioni: R. Cecchetti
17:30 Compilazione questionario ECM

18:00 Fine Lavori

La fibrillazione atriale è la più comune aritmia nella pratica cardiologica 
e rende necessario una serie di decisioni cliniche dovute principalmente 
alla complessità di alcuni pazienti con fibrillazione atriale (pazienti con 
disfunzione renale, età avanzata, comorbidità, rischio di cadute, necessità 
di multipli trattamenti farmacologici, patologia neoplastica ecc.). Occorre 
in tal senso procedere con una precisa individuazione della giusta scelta 
terapeutica nel variegato scenario dei nuovi anticoagulanti orali. Scopo 
dell’incontro è permettere il confronto fra specialisti, provenienti da diverse 
realtà, che devono quotidianamente confrontarsi con tali pazienti, per meglio 
orientarsi sulle opzioni terapeutiche oggi disponibili. Il programma prevede 
l’esposizione delle varie realtà specialistiche attraverso anche casi clinici 
esemplificativi per definire l’approfondimento diagnostico e terapeutico, con 
l’obiettivo di definire un percorso diagnostico-terapeutico condiviso.
In uno scenario in cui la gestione del paziente con fibrillazione atriale è stata 
profondamente cambiata dall’arrivo dei nuovi anticoagulanti orali, resta la 
necessità di implementare i percorsi diagnostico-terapeutici. Lo scopo del 
convegno è far interloquire le varie specialità mediche per arrivare ad un 
modello di percorso integrato ospedale-territorio del paziente con FA.
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