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La fibrillazione atriale con le sue complicanze trombo-emboliche

rappresenta una delle sfide assistenziali della medicina d'urgenza e

dell'assistenza cardiologica nel lungo termine.
Rappresenta altresì una patologia ad elevato impegno epidemiologico

dato che la complicanza più temibile, l'ictus cerebrale ischemico, è

causa di mortalità-morbilità ed inabilità grave in una importante

percentuale di pazienti affetti da fibrillazione atriale. Dato inoltre il

mutare profondo della epidemiologia, in termini di prevalenza, delle

patologie cardiache ed extracardiache, la fibrillazione atriale si associa

sempre più di frequente ad altre patologie ad elevato impegno

assistenziale e terapeutico.
La metodologia didattica della simulazione consente di misurare e

migliorare la conoscenza tecnica, di applicare gli algoritmi di gestione in

funzione delle particolarità del singolo caso clinico, di valutare le opzioni

terapeutiche a disposizione pesandone rischi e benefici e di valutare il

comportamento individuale e la comunicazione interindividuale in situazioni di

decisione critica con una scelta terapeutica limitata. Il debriefing, successivo a

ciascun caso clinico simulato, permette di analizzare la gestione del singolo

caso attraverso la critica costruttiva e guidata ed è in ultimo finalizzato a

ridurre significativamente il rischio di errore dovuto a mancanza di conoscenza

e/o ad azione del fattore umano.
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Introduzione ed obiettivi del corso

LETTURA: NAO similitudini e differenze

·Fibrillazione atriale ad alta frequenza ventricolare con scompenso cardiaco e SCA

·Fibrillazione atriale persistente che necessita di cardioversione

·La gestione delle complicanze in FA

·L'ecocardiografia nella valutazione del paziente

·Esercitazioni con simulatore ecografico avanzato e virtual reality

LETTURA: La scelta dell'anticoagulante nel paziente da Cardiovertire

LUNCH

LETTURA: La terapia antitrombotica nella FANV associata a SCA/PCI

·Fibrillazione atriale ad alta frequenza ventricolare con scompenso cardiaco e SCA

·Fibrillazione atriale persistente che necessita di cardioversione

·La gestione delle complicanze in FA

·L'ecocardiografia nella valutazione del paziente

·Esercitazioni con simulatore ecografico avanzato e virtual reality
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