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RAZIONALE SCIENTIFICO
La Fibrillazione Atriale (FA) è una patologia cardiaca che può essere 
sinteticamente riassunta come un’alterazione del normale ritmo del cuore, 
quando dunque il battito risulti molto rapido e/o irregolare, riducendo di 
fatto l’efficienza delle cavità atriali cardiache ripercuotendosi a loro volta sulla 
funzionalità dei ventricoli e sul flusso sanguigno. Appare evidente che a seguito 
di questa premessa, la Fibrillazione Atriale sia da considerare una patologia 
importante in ambito cardiovascolare e da diagnosticare rapidamente, essendo 
per sua natura progressiva e potenzialmente molto pericolosa, poiché comporta 
un’accelerazione della funzionalità del cuore, che riduce nel tempo 
l’efficienza della pompa cardiaca stessa. Per il Cardiologo, ma potremmo 
affermare più in generale per qualunque Clinico, sapere se in un soggetto, anche 
apparentemente sano, si sia in presenza o meno di FA, è una condizione chiave 
per la sua qualità di vita. La Fibrillazione Atriale (FA) è l’aritmia più comunemente 
riscontrata nella pratica clinica con un’incidenza progressiva con l’aumentare dell’età 
del paziente. La presenza di questa patologia costituisce un importante fattore 
di rischio per gli eventi trombo-embolici tra cui lo stroke che nei pazienti 
affetti da FA ha un’incidenza 5 volte più elevata e si calcola che colpisce circa l’1-2% 
della popolazione ed in Italia riguarda 1 milione di persone, con 120 mila nuovi casi 
ogni anno. Gli ictus associati a FA hanno tassi di mortalità e disabilità più elevati. Il 
Percorso formativo ANCE Sicilia rivolto ai Cardiologi, ed ai Cardiologi territoriali 
o ai Medici di Medicina Generale con specializzazione in cardiologia, ha come 
razionale la targhettizzazione di eventuali pazienti che pur non avendo 
mai manifestato episodi certi di FA, hanno, a giudizio del Cardiologo o del 
Medico, una serie di sintomi che potrebbero far pensare alla presenza di 
eventuali episodi di FA ‘’silente’’ o ‘’subclinica’’ mai diagnosticati con certezza 
da parte del suo Cardiologo o Medico. Con questo razionale ed una volta definiti i 
criteri d’inclusione dei pazienti che potrebbero corrispondere alla caratterizzazione 
sopra evidenziata, lo svolgimento corretto dello screening di questo target 
di pazienti (con eventuale FA ‘’silente’’ o ‘’subclinica’’) permetterà di raccogliere 
con l’utilizzo corretto di tecnologie accreditate (vedi Apple Watch o simili) una 
significativa statistica che permetterà di mettere a disposizione dei Cardiologi ANCE 
e di tutta la Comunità Scientifica una classificazione referenziante di tipologia 
di pazienti che potrebbero andare incontro alla FA, e quindi mettere in 
pratica tutte le attività di prevenzione necessarie. Un ulteriore obiettivo del 
Percorso formativo denominato SAFARI (Silent Atrial Fibrillation ANCE Research 
Initiative) prevede di far fare a tutti i Cardiologi e Medici partecipanti un confronto 
fra la loro esperienza clinica di gestione appropriata della FA e il PDTA della 
Regione Sicilia, che è il risultato di una condivisione delle Istituzioni Sanitarie e di 14 
Società Scientifiche.



ORE 09.20 – Registrazione dei Partecipanti

ORE 09.40 – Introduzione, razionale ed obiettivi del Percorso formativo SAFARI per 
la rilevazione e definizione di FA ‘’silente’’ o ‘’subclinica’’ - Dr. Antonio Vittorio Panno

Moderatore: Antonio Vittorio Panno 

ORE 10.20 – Confronto con il PDTA della Regione Sicilia - Dr. Marco Di Franco

ORE 11.00 – Il paziente con FA ed il suo coefficiente di rischio cardiovascolare: 
dalla diagnosi alla cura - Prof. Salvatore Novo 

ORE 11.40 – Discussione Generale

ORE 12.10 – Nuova Nota AIFA 97: come orientarsi nell’approccio al trattamento 
della FA - Dr. Giuseppe Scaccianoce 

ORE 12.50 – Come selezionare e definire i pazienti con possibili ed eventuali episodi 
di FA ‘’silente’’ o ‘’subclinica’’: caratterizzazione del paziente, relativa anamnesi clinica 
e criteri d’inclusione nello screening di validazione  - Prof. Cesare De Gregorio

ORE 13.20 – Discussione Generale 

ORE 13.50 – Light Lunch 

Moderatori Antonio Vittorio Panno;  Salvatore Novo

ORE 14.30 – Struttura organizzativa dello screening per determinare eventuali 
e possibili episodi di FA ‘’silente’’ o ‘’subclinica’’: ruolo/compiti dei partecipanti - 
Dr. Giuseppe Scaccianoce

ORE 15.10 – Simulazione delle diverse fasi operative per fare screening e 
funzionamento delle tecnologie, con relativo training dei partecipanti - 
Dr. Marco Di Franco 

ORE 15.50 – Come verranno raccolti i dati e che utilizzo ne verrà fatto sia ai fini 
di una pubblicazione accreditabile a livello internazionale che di gestione dei 
Cardiologi o Medici partecipanti - Prof. Cesare  De Gregorio

ORE 16.30 - Verifica dell’apprendimento

PROGRAMMA



PARTNER SCIENTIFICO
A.N.C.E. Cardiologia Italiana del Territorio 
(Associazione Nazionale Cardiologi Extraospedalieri) 
con sede legale in Roma, via Doria 2 - cap. 00195 
C.F./ P.IVA 94013530483.

ID PROVIDER: 5458 
ID EVENTO: 330762 
CREDITI ASSEGNATI: 6 
ORE FORMATIVE: 6

ACCREDITAMENTO ECM
Provider ECM ID 5458 
HT Eventi e Formazione srl 
Via Massimo D’Azeglio, 39 - 40123 Bologna 
Tel. 051 473911 Fax 051 331272 
E-mail: nicola@htcongressi.it 
www.htcongressi.it

   L’evento formativo è accreditato per un massimo di 70 
discenti attraverso la formulazione della Formazione Continua 
del Ministero della Salute per le figure professionali di: Medico 
Cardiologia, Cardiochirurgia, Medici di Medicina Generale (di 
famiglia).
Per l’ottenimento dei crediti formativi ECM è necessario 
partecipare all’intero programma formativo (100% della 
partecipazione verificata tramite registro presenze); superare la 
verifica di apprendimento tramite compilazione del questionario 
(75% delle risposte del questionario di apprendimento) e 
compilare la scheda di valutazione dell’evento.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
BLITZ srl  - Eventi & Comunicazione 
Chiara Cammi  
Tel: + 39 347 5148457
E mail : segreteria@blitzcomunicazione.it 
Firenze - www.blitzcomunicazione.it
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