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ANZIANO FRAGILE E FIBRILLAZIONE ATRIALE: WHAT NAO?

22 Novembre 2019, Milano
PROGRAMMA

23 Novembre 2019, Milano

RAZIONALE

L’invecchiamento della popolazione ha portato ad un 
incremento del numero di casi di patologie cardiovascolari.
Al giorno d’oggi la Fibrillazione Atriale (FA) rappresenta 
una delle prime cause di disabilità e/o morte dei pazienti 
anziani complessi in seguito all’insorgenza di ictus o 
attacchi ischemici. Nonostante ciò, la maggior parte degli 
studi clinici sulla FA sono stati effettuati su popolazioni di 
pazienti più giovani, lasciando molti interrogativi su quale 
sia la strategia terapeutica migliore negli anziani; infatti 
bisogna considerare che il trattamento di tale aritmia 
nell’anziano differisce sostanzialmente dal trattamento 
della FA nelle popolazioni più giovani a causa di differenze 
nel substrato, nella sintomatologia, nella farmacocinetica, 
nel carattere e nell’occorrenza di complicazioni e infine 
nella prognosi.
Nasce di conseguenza l’esigenza di sensibilizzare gli 
specialisti verso la corretta gestione delle patologie 
cardiovascolari nel paziente anziano, dalla diagnosi al 
follow-up terapeutico.

Obiettivo del corso è quello di far emergere perplessità 
e ostacoli riguardanti il trattamento di questa fragile 
categoria di pazienti e, successivamente, tramite un 
percorso di confronto interattivo, far luce sulla migliore 
gestione dei pazienti anziani cardiopatici per poter 
identificare e sviluppare modelli di buona pratica clinica.

ECM
L’evento è stato accreditato nell’ambito del programma 
nazionale di Educazione Continua in Medicina dal 
provider Prex con l’obiettivo formativo di processo n. 3 
- Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di 
cura. L’evento è stato accreditato dal Provider Prex (Rif. 
ECM: 75-276000-1).
Il corso è stato accreditato per Medici Chirurghi 
specialisti nelle seguenti discipline: Angiologia, 
Cardiologia, Ematologia, Geriatria, Medicina Interna, 
Neurologia, Medicina e Chirurgia di accettazione e 
di urgenza. I crediti formativi assegnati sono 8.
L’ottenimento dei crediti formativi è subordinato alla 
frequenza dell’intero progetto, al superamento del test 
di verifica dell’apprendimento e alla compilazione 
della scheda di valutazione online.
La richiesta di iscrizione può essere effettuata online 
all’indirizzo:
https://www.prex.it/eventi/anziano-milano
o in sede di corso previa disponibilità di posti.

13.30-13.45 Arrivo e registrazione partecipanti
13.45-14.00 Benvenuto e introduzione al corso
  A. Corsini, N. Marchionni
14.00-15.30 WORKSHOP
  Gestione terapeutica del paziente
  anziano: perplessità e ostacoli
  14.00-15.00 Metodologia Metaplan
    Faculty
  15.00-15.30 Presentazione degli
    output - Faculty
15.30-15.45 Coffee Break
15.45-16.15  Lettura I - Comorbilità, disabilità, fragilità:
  differenze e implicazioni cliniche
  N. Marchionni
16.15-16.45 Lettura II - Farmacologia clinica dei NAO:
  focus sul paziente anziano - A. Corsini
16.45-17.15 Discussione sugli argomenti affrontati
  Faculty
17.15-18.15 I° Percorso diagnostico-terapeutico
  interattivo - G. Fazio
18.15-18.30 Conclusioni della giornata - M. Bo,
  A. Corsini

08.30-09.30 II° Percorso diagnostico-terapeutico
  interattivo - N. Marchionni
09.30-10.30 III° Percorso diagnostico-terapeutico
  interattivo - M. Bo
10.30-10.45 Coffee Break
10.45-11.45  IV° Percorso diagnostico-terapeutico 
  interattivo - G. Fazio
11.45-12.45 V° Percorso diagnostico-terapeutico
  interattivo - M. Bo
12.45-13.00 Take Home Messages - M. Bo, G. Fazio, 
  N. Marchionni
13.00-13.15 Test ECM


