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Razionale 
 

La gestione della fibrillazione atriale, condizione responsabile di una rilevante quota di ictus, rappresenta 

aspetti di criticità, per una sottodiagnosi e per un trattamento spesso non adeguato. Sappiamo che 

l’incidenza di ictus è di circa 4,5 casi/100 pazienti/anno nei non trattati, è di circa 3,3 casi/100 pazienti/anno 

ei trattati con ASA, è di circa 2,4 casi/100 pazienti/anno nei trattati con ASA+clopidogrel, e scende a 1,4 

casi/100 pazienti/anno nei trattati con anticoagulanti orali (dati studio ISAF). Tra i soggetti trattati con 

anticoagulanti, esistono differenze statisticamente significative soprattutto in riferimento alla minore 

incidenza di eventi emorragici in caso di utilizzo di Nuovi Anticoagulanti Orali (NAO).                                                                                        

Alla luce di questi dati, dobbiamo considerare il problema dei molti soggetti portatori di fibrillazione atriale 

che non sono a conoscenza della loro patologia, di altri soggetti che hanno una diagnosi ma che sono in 

terapia non appropriata che espone ad una probabilità di eventi superiore a quanto atteso con una 

ottimizzazione del trattamento, ed infine di soggetti in TAO che potrebbero avvalersi, soprattutto per una 

migliore sicurezza del trattamento, della terapia con NAO. Per questi motivi si ritiene utile un percorso 

formativo di tipo teorico/pratico, a valenza professionalizzante, su questi aspetti e sulla loro corretta 

gestione. 

 

Obiettivo generale 
Saper gestire in modo appropriato l’insieme di provvedimenti necessari per l’anticipazione diagnostica della 

fibrillazione atriale e, nei soggetti con diagnosi effettuata, saper individuare e gestire la profilassi 

antitromboembolica più idonea, secondo una specifica Job Description 

 

Obiettivi specifici 
 

1) Saper individuare tra i propri assistiti i soggetti con fattori di rischio per Fibrillazione Atriale 

2) Saper gestire le verifiche ed i controlli necessari per intercettare una fibrillazione atriale silente, 

attraverso opportune valutazioni cliniche e anche attraverso l’utilizzo di DEVICE specifici 

3) Saper individuare la terapia anti tromboembolica più appropriata per ogni singolo paziente 

portatore di fibrillazione atriale 

4) Conoscere gli aspetti normativi per la prescrizione dei Nuovi Anticoagulanti Orali (NAO) 

5) Saper gestire autonomamente la terapia anticoagulante orale con farmaci dicumarolici o con NAO 

 

 

 

 

 



Programma 
 

Prima sessione: intercettare la fibrillazione atriale silente                                                                                                                             

Venerdì 15 aprile , ore 13-16 

Individuare i soggetti a rischio per fibrillazione atriale.                                                                                    

Lezione ed esercitazioni pratiche (docenti: Damiano Parretti, Gerardo Medea)                                                                                                                            

Aspetti epidemiologici e clinici. Lettura di tracciati ECG                                                                            

La fibrillazione atriale silente: anticipare la diagnosi.                                                                                          

Lezioni ed esercitazioni pratiche (docenti: Damiano Parretti, Gerardo Medea)                                                                                                                    

Organizzazione del lavoro con modalità di medicina opportunistica: la palpazione del polso dei soggetti a 

rischio e valutazione clinica.                                                                                                                                                 

Inserimento dell’utilizzo di device mirati nell’attività professionale di MG, sensibilità e limiti dei diversi 

dispositivi: sfigmomanometri con segnalazione di aritmia, device con rilevazione ECG estemporanea, device 

con rilevazione ECG prolungata 

 

Seconda sessione: La profilassi antitromboembolica con antagonisti 

della vitamina K (AVK). 

Venerdì 15 aprile, ore 16-19 

Lezioni ed esercitazioni pratiche (docente: Piero Grilli) 

Le indicazioni specifiche per l’utilizzo degli AVK.                                                                                                      

Saper gestire autonomamente  la TAO con dosaggio di I.N.R. da sangue capillare e utilizzo di un software 

dedicato per il monitoraggio della terapia                                                          

 

 

Terza sessione: La profilassi antitromboembolica con NAO 

Sabato 16 aprile, ore 09-12 

Lezioni ed esercitazioni pratiche (docenti: Damiano Parretti, Gerardo Medea)                                                                                                                    

NAO: le evidenze di efficacia e di sicurezza 

Le indicazioni ai NAO e i criteri di rimborsabilità AIFA.                                                                                                               

La prescrizione di NAO. Individuare un paziente eleggibile. Redigere un piano terapeutico.  Shifting in un 

paziente già in terapia con AVK 

Gestire il follow up: cosa monitorare, come comportarsi in caso di manovre invasive e chirurgiche, dose 

dimenticata o assunzione dubbia, le interazioni farmacologiche. 

L’evento emorragico in un paziente in terapia con NAO: quale gestione, quali strumenti                                                                                                                             

Esercitazioni su casi clinici simulati in piccoli gruppi. 



 

Quarta sessione: saper utilizzare le funzioni specifiche dei software 

gestionali 

Sabato 16 aprile, ore 12-13                                                                                      

Usare al meglio gli strumenti informatici  

Dimostrazioni pratiche (docenti: Damiano Parretti, Gerardo Medea, Piero Grilli). 

 

Take home messages 

Sabato 16 aprile, ore 13-13,30 

Tutti i docenti 

 

 

 


