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L’iniziativa è realizzata grazie al contributo
non condizionante di

La prevenzione della diffusione del contagio da virus Sars-Cov-2 è una priorità per Cluster e per 
tutta la filiera dei professionisti e delle aziende che operano nella meeting industry.
Per garantire la sicurezza di relatori, partecipanti, sponsor, personale tecnico e personale di sup-
porto Cluster applica nell’organizzazione di ogni proprio evento in presenza un protocollo anti-con-
tagio nel rispetto dei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri vigenti alla data dell’evento, 
delle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” emanate 
dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome e dei “Provvedimenti di natura igieni-
co-sanitaria e comportamentale per l’organizzazione di convegni ed eventi aggregativi in sicurezza 
biologica (Virus Covid-19)” emanati da Federcongressi&Eventi. Informazioni dettagliate sulle misu-
re preventive applicate e sui comportamenti da adottare verranno fornite dal personale Cluster a 
tutti i presenti al momento dell’arrivo presso la sede dell’evento. Per maggiori informazioni e per 
ricevere copia dei protocolli citati è possibile scrivere a info@clustersrl.it.

Le procedure di gestione ECM di CLUSTER s.r.l. 
sono conformi ai requisiti della normativa 
UNI EN ISO 9001:2015

Il corso, rivolto ad un massimo di 40 partecipanti, è 
destinato alla professione di Medico-Chirurgo (discipline 
di riferimento: Cardiologia, Geriatria, Medicina e Chirurgia 
d’Urgenza, Medicina Generale (MMG), Medicina Interna e 
Nefrologia).

ECM
Provider ECM: Cluster s.r.l. - ID 345
Obiettivo formativo: documentazione clinica, percorsi 
clinico-assistenziali, diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza e profili di cura (Obiettivo formativo di processo 
n° 3)
Progetto formativo n. 345 - 328214
Crediti assegnati: 4,6 (quattro virgola sei)
Rammentiamo ai partecipanti all’evento che il  rilascio della 
certificazione dei crediti è subordinato alla partecipazione 
effettiva all’intero programma formativo e alla verifica 
dell’apprendimento (superamento del questionario con 
percentuale non inferiore al 75% del totale delle domande).

PARTECIPAZIONE
La partecipazione, libera e gratuita, sarà garantita fino ad 
esaurimento dei posti disponibili.
Per ragioni organizzative è indispensabile, per tutti gli 
interessati, iscriversi online all’indirizzo www.clustersrl.it  
entro il 9 ottobre 2021.
La registrazione al sito fornirà username e password 
utilizzabili per le future iscrizioni on-line agli eventi  
Cluster.

LA SEDE
HOTEL AMBASCIATORI
Via Crocifissa di Rosa, 92 – Brescia
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La Fibrillazione Atriale (FA) è l’aritmia sostenuta di più 
frequente riscontro. Nel setting delle cure primarie si 
registra una prevalenza del 2% della popolazione assistita, 
prevalenza che aumenta rapidamente con l’età, superando 
il 10% negli over 85. La FA è indipendentemente associata 
ad un incremento della mortalità di 2 volte nelle donne e 1,5 
volte negli uomini e ad un incremento di 5 volte del rischio 
di ictus cerebrale. Il 20-30% di tutti gli ictus sono dovuti a 
FA. Per questa ragione la terapia antitrombotica, se iniziata 
tempestivamente, è in grado di prevenire la maggior parte 
degli ictus ischemici nei pazienti con FA. Riconoscere 
precocemente la FA, sia quando determina sintomi, sia 
quando decorre asintomatica, è di fondamentale importanza 
per la possibilità di instaurare una efficace prevenzione delle 
temibili complicanze tromboemboliche che essa comporta.
Ogni Medico di Medicina Generale (MMG) ha mediamente 
circa 20 pazienti affetti da FA e 2-3 nuovi casi l’anno ogni 
1.000 assistiti. Il MMG ha pertanto l’opportunità di cogliere 
precocemente sia le forme sintomatiche, sia quelle 
asintomatiche, valutando correttamente i pazienti che 
lamentano disturbi attribuibili ad aritmia ed effettuando 
uno screening opportunistico nei pazienti a rischio. Il MMG 
rappresenta, dunque, il primo approdo del paziente con FA 
di recente insorgenza e può svolgere una funzione essenziale 
di presa in carico e gestione condivisa con lo Specialista del 
paziente a rischio tromboembolico.

Obiettivo di questo corso di aggiornamento ECM è pertanto 
fornire al MMG le nozioni fondamentali utili alla gestione del 
paziente con FA: quali farmaci e per quali indicazioni, gestione 
delle complicanze emorragiche e trombotiche della terapia, 
sospensione peri-operatoria, riconoscimento delle interazioni 
farmacologiche, cosa fare con il paziente fragile, a rischio 
di caduta o con insufficienza renale. Risulta evidente, infatti, 
che per la gestione di tale complessità terapeutica siano 
sempre più necessarie competenze multidisciplinari che 
possono essere espresse solo attraverso la collaborazione 
di differenti figure professionali, di cui il MMG, nel modello 
proposto, è il fulcro.

18.00  Registrazione dei partecipanti
18.30  Apertura del corso e presentazione 
 degli obiettivi formativi A. Maggi, N. Pagnoni
18.40  Criteri diagnostici e classificazione della    
 fibrillazione atriale A. Maggi
19.00  Indicazioni alla terapia con Anticoagulanti Orali 
 ad Azione Diretta (DOAC) per la prevenzione 
 del rischio tromboembolico nei pazienti con FA
   N. Pagnoni  
19.20  La gestione terapeutica del paziente fragile 
 e con comorbidità M. Crippa
19.40  Il ruolo della Nota AIFA 97/2020 nella presa 
 in carico del paziente con Fibrillazione Atriale Non   
 Valvolare (FANV) da parte del MMG R. Raddino
20.00  Pausa
 Suddivisione dei discenti in 2 gruppi di lavoro 
 in sale separate
20.30  PRIMA ROTAZIONE:  
 Sala A
 Obiettivo del gruppo di lavoro sarà valutare le possibili alternative di 

percorso clinico adottabili per la gestione di un caso clinico teorico 
di Fibrillazione Atriale Valvolare in paziente anziano fragile che 
il gruppo stesso delineerà all’inizio della sessione di lavoro

  Tutor: S. Bugatti, C. Forgione   
 Sala B
 Obiettivo del gruppo di lavoro sarà valutare le possibili alternative di 

percorso clinico adottabili per la gestione di un caso clinico teorico 
di Fibrillazione Atriale Non Valvolare che il gruppo stesso 
delineerà all’inizio della sessione di lavoro

  Tutor: A. Gualeni, M. Pernigo  
21.30  SECONDA ROTAZIONE:  
 Sala A
 Obiettivo del gruppo di lavoro sarà valutare le possibili alternative di 

percorso clinico adottabili per la gestione di un caso clinico teorico 
di Fibrillazione Atriale Non Valvolare che il gruppo stesso 
delineerà all’inizio della sessione di lavoro

  Tutor: A. Gualeni, M. Pernigo   
 Sala B
 Obiettivo del gruppo di lavoro sarà valutare le possibili alternative di 

percorso clinico adottabili per la gestione di un caso clinico teorico 
di Fibrillazione Atriale Valvolare in paziente anziano fragile che 
il gruppo stesso delineerà all’inizio della sessione di lavoro

  Tutor: S. Bugatti, C. Forgione  

22.30  Rientro in plenaria e presentazione degli elaborati dei  
 gruppi di lavoro e discussione interattiva con i tutor
 Commento di ogni percorso clinico presentato e individuazione del 

percorso corretto supportato da letteratura ed evidenze

  Tutor: S. Bugatti, C. Forgione, A. Gualeni, M. Pernigo
23.00  Take home messages A. Maggi, N. Pagnoni
23.15  Compilazione del questionario di valutazione   
 dell’apprendimento a fini ECM
23.30  Chiusura del corso
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