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La fibrillazione atriale (FA) è l’aritmia più comunemente riscontrata nella pratica clinica quotidiana ed
ha una prevalenza che cresce progressivamente con l’età. La presenza di questa aritmia costituisce
un importante fattore di rischio per gli eventi tromboembolici, in particolare per lo stroke che, nei
pazienti affetti da FA (fibrillazione Atriale), ha una frequenza che è circa 5 volte più elevata. Inoltre,
il rischio di stroke nei pazienti con FA (fibrillazione Atriale) è più elevato nel paziente anziano con il
risultato che, non solo i pazienti anziani hanno maggior probabilità di avere FA (fibrillazione Atriale)
ma hanno anche, in presenza di quest’ultima, maggior probabilità di andare incontro ad uno stroke dei
pazienti giovani. Una corretta gestione del paziente affetto da questa patologia presuppone l’impiego
di numerose terapie quali gli antiaritmici e gli anticoagulanti. Le vene polmonari sono state identificate come il principale trigger di fibrillazione atriale e nell’ambito delle strategie per il controllo del
ritmo l’ablazione delle vene polmonari è diventata una procedura comune nella prevenzione delle
ricorrenze della fibrillazione atriale e, quando effettuata in centri ad elevata esperienza, è risultata
essere più efficace, nei pazienti con fibrillazione atriale parossistica, dei trattamenti antiaritmici nel
mantenimento del ritmo sinusale.
Di recente, risultati intriganti sono stati ottenuti, con differenti strategie, anche nel trattamento della
fibrillazione persistente e long standing. Nei pazienti con fibrillazione atriale, ad elevato rischio di
stroke e con controindicazione al trattamento anticoagulante, la chiusura percutanea dell’auricola
sinistra rappresenta l’unica opzione per la riduzione del rischio di stroke tromboembolico.
Il corso ha lo scopo di fare il punto sulla gestione clinica ed interventistica della fibrillazione atriale ed
con particolare attenzione alla riduzione del rischio tromboembolico. Verranno affrontati gli aspetti
relativi alla terapia anticoagulante del paziente con fibrillazione atriale, al ruolo dell’ecocardiografia
e alle indicazioni alle procedure interventistiche di ablazione e chiusura dell’auricola sinistra. Particolare attenzione sarà riservata al management della terapia anticoagulante del paziente con fibrillazione atriale sottoposto a procedure interventistiche coronariche.
Il corso, dedicato a specialisti cardiologici, si articolerà in una serie di brevi presentazioni e di riprese
di attività pratiche interventistiche all’interno del laboratorio di ecocardiografia e delle sale angiografiche di emodinamica ed elettrofisiologia.
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