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APPRO-DEU-FA
GESTIONE DELLA FIBRILLAZIONE
ATRIALE IN PRONTO SOCCORSO



La fibrillazione atriale costituisce una delle cause aritmiche di più frequente
accesso al Dipartimento di Emergenza-Urgenza (DEU); secondo i dati dello studio
BLITZ-AF, condotto su 154 centri del territorio italiano, i pazienti che si rivolgono al
Pronto Soccorso (PS) per fibrillazione atriale rappresentano circa l’1% di tutti gli
accessi, mentre sono più elevate la percentuale dei pazienti che vi giungono con
fibrillazione atriale, la proporzione di coloro che si ricoverano (circa 28%) e di coloro
che vengono sottoposti a cardioversione (circa il 38%).

L’approccio a tale aritmia in PS è abbastanza disomogeneo nelle varie realtà
regionali ed ospedaliere; diverso è il ricorso alla strategia di controllo del ritmo e le
modalità con cui viene perseguito, diverso il ricorso alla cardioversione elettrica e
l’utilizzo dell’ecocardiografia transesofagea.

Nonostante la cardioversione di fibrillazione atriale sia considerata in
generale sicura, essa è una procedura associata ad un aumentato rischio di
eventi tromboembolici nei soggetti non scoagulati (il 22% nello studio BLITZ-AF).
Diversi studi documentano che, nei pazienti sottoposti a cardioversione, gli eventi
tromboembolici si manifestano precocemente; si pone pertanto la necessità di una
opportuna e corretta anticoagulazione sia al momento della procedura, che nei
giorni successivi.

Diverso l’utilizzo dei farmaci anticoagulanti e ancora poco diffuso l’utilizzo
precoce dei DOACs, nonostante le loro caratteristiche farmacocinetiche lo
consentano e diversi studi di confronto con EBPM-Warfarin ne abbiano dimostrato
efficacia, sicurezza e manegevolezza.

Le Società Scientifiche ANMCO e SIMEU si propongono di migliorare e rendere
omogenea su tutto il territorio nazionale la gestione dei pazienti che giungono
in PS per e con fibrillazione atriale attraverso il progetto APPRO-DEU-FA.

RAZIONALE



14.00   Introduzione ai lavori

I Sessione
ASPETTI EPIDEMIOLOGICI E CLINICI

14.15    Accessi in Pronto Soccorso per e con Fibrillazione Atriale
14.30   Presentazione clinica
14.45   Parametri da valutare in Pronto Soccorso
15.00   Patologie correlate
15.15    Discussione 

II Sessione
CONTROLLO DEL RITMO E DELLA FREQUENZA

15.30    Gestione della Fibrillazione Atriale con insorgenza minore e maggiore di 48 ore
15.45   Controllo della frequenza cardiaca
16.00   Controllo del ritmo mediante terapia farmacologica
16.15    Controllo del ritmo mediante cardioversione elettrica 
16.30   Discussione

16.45   Coffee break
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III Sessione
INDAGINI STRUMENTALI IN PRONTO SOCCORSO

17.00   Il monitoraggio elettrocardiografico
17.15    L’ecocardiogramma transtoracico 
17.30   L’eco transesofageo: indicazioni e utilizzo in urgenza
17.45   Esami radiologici
18.00   Discussione

IV Sessione
LA TERAPIA ANTICOAGULANTE

18.15    Stratificazione del rischio trombotico ed emorragico
18.30   Avvio della terapia anticoagulante nel paziente anziano e fragile
18.45   Avvio della terapia anticoagulante nel paziente diabetico o con
           insufficienza renale
19.00   Avvio della terapia anticoagulante nel paziente ad alto rischio emorragico
19.15    Discussione 

19.30   Chiusura prima giornata 
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9.00    Sum up dei lavori della I giornata

V Sessione
PARTICOLARI SETTING CLINICI

9.15     Fibrillazione Atriale in gravidanza
9.30    Fibrillazione Atriale durante evento cerebrovascolare acuto
9.45    Fibrillazione Atriale durante Sindrome Coronarica Acuta
10.00   Proposta di PDTA per la gestione della Fibrillazione Atriale in Pronto
           Soccorso 
10.15    Discussione

10.30   Coffee break

VI Sessione

10.45   Survey ANMCO-SIMEU: APPRO-DEU-FA
11.15     Position Paper ANMCO sul trattamento antitrombotico nei pazienti con
           Fibrillazione Atriale e Sindromi Coronariche Acute o Croniche sottoposti
           ad angioplastica coronarica con impianto di stent
11.45    Discussione 

12.00   Conclusioni

12.15    Compilazione del questionario ECM
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ECM

Questo evento formativo è accreditato per Medici Chirurghi con specializzazione in
Anestesia e Rianimazione, Angiologia, Cardiochirurgia, Cardiologia, Chirurgia Generale,
Chirurgia Toracica, Chirurgia Vascolare, Continuità Assistenziale, Cure Palliative,
Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, Ematologia, Endocrinologia, Epidemiologia,
Farmacologia e Tossicologia Clinica, Gastroenterologia, Genetica Medica, Geriatria,
Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, Malattie dell'Apparato Respiratorio, Malattie
Infettive, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina dello Sport, Medicina e
Chirurgia di Accettazione e di Urgenza, Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina
Generale (Medici di Famiglia), Medicina Interna, Medicina Legale, Medicina Nucleare,
Nefrologia, Neurologia, Oncologia, Pediatria, Radiodiagnostica ed Infermieri.

OBIETTIVO FORMATIVO
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultra specialistica, ivi
incluse le malattie rare e la medicina di genere (18)

NUMERO DI CREDITI ASSEGNATI: 8

Ai fini dell'erogazione dei crediti ECM è necessario partecipare almeno al 90% delle ore
formative, firmare il registro presenze in entrata ed uscita, compilare in ogni parte e
restituire alla Segreteria Organizzativa le schede di registrazione e di valutazione ed il
questionario di apprendimento rilasciati in sede congressuale. È altresì necessario
rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande poste nel questionario.

ISCRIZIONE
Per l'iscrizione si prega di voler inviare una mail di richiesta

con i dati anagrafici e di contatto a:
formazione.scientifica@anmco.it
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