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09.00 Apertura e presentazione 
 Ugo Limbruno

I sessione

Moderatori: Ugo Limbruno, Paola Pasqualini

09.15 La Fibrillazione atriale subclinica, 
 un’insidia ma anche un’opportunità
 Paolo Orselli 

0935 ASA, VKA o DOAC, cosa dicono 
 le evidenze e le linee guida
 Francesco De Sensi 

09.55 Il trattamento farmacologico 
 antitrombotico e antiaritmico, stato   
 dell’arte 2022
 Francesco De Sensi 

10.15 Discussione 

II sessione

Moderatori: Ugo Limbruno, Renato Tulino

10.35 La nota 97: aspetti pratici della gestione  
 della terapia anticoagulante orale
 Renato Tulino

La fibrillazione atriale è oggi sempre più 
diffusa e pertanto deve essere diagnosticata 
e gestita in un ampio spettro di discipline 
mediche e chirurgiche, spesso al di fuori del 
tradizionale ambito cardiologico o internistico.
Parallelamente ed in senso contrario a 
questa tendenza negli ultimi decenni 
si sono affermate pratiche sempre più 
specialistiche per la gestione ed il trattamento, 
anche invasivo, di questa condizione, con 
la conseguenza di vedere aggiornate e 
profondamente riviste le raccomandazioni 
delle Società Scientifiche Internazionali. 
Questo incontro ha l’obiettivo di mettere a 
confronto le esperienze ed i punti di vista 
del Medico di Medicina Generale con quello 
di Cardiologi direttamente impegnati nella 
selezione e nell’applicazione delle più recenti 
opzioni diagnostiche e terapeutiche oggi 
disponibili per il contenimento degli effetti 
negativi sulla qualità di vita, morbilità e 
mortalità che questa patologia aritmica può 
avere sui pazienti che ne sono affetti.

10.55 La gestione non farmacologica del ritmo  
 cardiaco
 Gennaro Miracapillo 

11.15 La gestione non farmacologica del   
 rischio tromboembolico
 Luigi Addonisio 

11.35 Discussione 

III sessione

12.00 Proposta operativa di gestione integrata  
 ospedale territorio 
 Renato Tulino, Paola Pasqualini, 
 Ugo Limbruno, Gennaro Miracapillo, 
 Luigi Addonisio, Francesco De Sensi, 
 Paolo Orselli 

13.00 Fine

13.00 Coffee break finale


